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BLT
Chiave dinamometrica da pretarare bidirezionale

Serie

Cod. No. Modello Capacità di serraggio A (in.) B (in.) C (in.) D (in.)
Peso 
(lbs)

874100 BLT 50 I 10 in lb-50 in lb / 1.2 Nm-6 Nm 8 27⁄32 3⁄4 17⁄32 15⁄16 0.8

874011 BLT 150 I 30 in lb-150 in lb / 3.4 Nm-17 Nm 8 27⁄32 3⁄4 17⁄32 15⁄16 0.8

874016 BLT 300 I 60 in lb-300 in lb / 6.8 Nm-34 Nm 8 27⁄32 3⁄4 17⁄32 15⁄16 0.8

874574 BLT 300 I OHT 60 in lb-300 in lb / 6.8 Nm-34 Nm 8 27⁄32 3⁄4 17⁄32 15⁄16 0.8

874013 BLT 750 I 150 in lb -750 in lb / 17 Nm-85 Nm 12 21⁄32 1 17⁄32 15⁄16 1.0

874014 BLT 1800 I 360 in lb-1800 in lb / 40.8 Nm-204 Nm 16 3⁄32 1 1⁄4 17⁄32 15⁄16 1.3

874054 BLT 1800 I ERGO 360 in lb-1800 in lb / 40.8 Nm-204 Nm 20 15⁄32 1 1⁄4 17⁄32 15⁄16 5.5

874334 BLT 3600 I 720 in lb-3600 in lb / 81.4 Nm-407 Nm 24 21⁄64 1 3⁄4  43⁄64 2 5.5

874137 BLT 4800 I 960 in lb-4800 in lb / 108.4 Nm-542 Nm 34 21⁄64 1 3⁄4  43⁄64 2 8.3

Le chiavi dinamometriche a testa intercambiabile bidirezionali da pretarare sono 
ideali per le applicazioni dove:

• Il dispositivo di fissaggio o l’accessorio da stringere non possono essere 
facilmente fissati con bussola.

• La durata è molto lunga.

Queste esigenze sono comuni nelle operazioni di assemblaggio e manutenzione in 
campo standardizzate e le chiavi della serie BLT sono eccellenti per questo tipo di 
applicazioni.

• La chiavi con attacco a coda di rondine SR si collegano a più di 100 teste SR 
intercambiabili, il che significa che non è più necessario comprare diverse chiavi 
e testine dello stesso range di serraggio per chiudere tutti i dadi.

• Le chiavi dinamometriche della serie BLT hanno una precisione CW +/- 4% del 
valore indicato e CCW +/- 6% Valore indicato Precisione tra il 20% e il 100% 
della capacità, soddisfacendo o superando i requisiti ASME B107.300- 2010 e 
ISO 6789.

• Eccellente impulso tattile e udibile al raggiungimento del serraggio preimpostato.

• La struttura appiattita evita il carico laterale e garantisce maggiore precisione e 
durata.

• Comoda impugnatura più leggera per un’eccellente presa ergonomica.

• La coppia è preimpostata e bloccata con lo speciale strumento CART.

• La chiave può essere regolata utilizzando qualsiasi unità di misura.

• Può essere ordinata pre-tarata dalla fabbrica o regolare il serraggio con il 
proprio tester.

• Le nostre chiavi funzionano in senso orario. La serie BLT misura il serraggio in 
entrambe le direzioni in senso orario e antiorario.

• Non superare la coppia nominale
• Non usare per rompere gli elementi di fissaggio allentati
• La calibrazione periodica è necessaria per mantenere la precisione
• Leggere le precauzioni di sicurezza sulla pagina 49


