
Morsetti per
Dinamometro
Gibitre produce una vasta gamma di morsetti per prove su provini
normati o manufatti. Nel seguito sono descritti i morsetti
standard. Contattateci per esigenze specifiche.



Morsetti Disponibili  

L'elenco di morsetti riportato in questa
pagina non è esaustivo. Sono stati
prodotti numerosi modelli di morsetti
per applicazioni specifiche. Per
specifiche necessità non esitate a
contattarci.

 

Montaggio dei morsetti sul
dinamometro   

Tutti i morsetti si applicano al
dinamometro Tensor-Check utilizzando
il dispositivo di fissaggio standard
Gibitre.  
La sostituzione del morsetto si effettua
in pochi secondi, inserendo il codolo del
morsetto nella sede di alloggiamento e
chiudendo il volantino di fissaggio. 
Il dispositivo di fissaggio blocca il
morsetto evitandone giochi o
spostamenti sia quando viene applicata
una forza in trazione che in
compressione. Questa caratteristica
rende il dispositivo ottimale anche per
cicli di prova complessi che richiedono
l'applicazione alternata di forze in
trazione e compressione.  

 

Caratteristiche dei Morsetti
Pneumatici 

I morsetti pneumatici prodotti da
Gibitre permettono di regolare la
pressione di chiusura per adeguarla al
tipo di prodotto da testare. I due
manometri sul pannello frontale dello
strumento permettono di verificare la
pressione applicata. 
La connessione del morsetto all'aria
compressa si effettua in pochi secondi
utilizzando i connettori rapidi. 
L'apertura del morsetto al momento
della rottura del provino può essere
effettuata in modo automatico per
velocizzare la preparazione della prova
successiva.



MORSETTI PNEUMATICI
CHIUSURA 2000 N    

Coppia di morsetti ad azionamento
pneumatico con regolazione della
pressione di chiusura e forza massima
di chiusura 2000 N.  

Sono disponibili diversi tipi di guancette
per chiusura provino. 

Larghezza massima provino: 80 mm 
Spessore massimo provino: 14 mm 
Forza massima di chiusura: 2000 N 
Applicazione: morsetti per prove di
trazione su provini in gomma, plastica,
prodotti tessili, pelle e altri materiali per
i quali sia utile una chiusura
autostringente. 

Requisiti per l'installazione: 
- Alimentazione Aria compressa (6 Bar) 

Note: 
Questi morsetti non sono utilizzabili con
camera climatica  

 

MORSETTI PNEUMATICI CON
FORZA DI CHIUSURA 600 N    

Coppia di morsetti ad azionamento
pneumatico con regolazione della
pressione di chiusura e forza massima
di chiusura 600 N.  
I morsetti sono forniti con guancette
standard. Guancette con superficie
gommata sono disponibili come
opzione. 
Larghezza massima provino: 35 mm 
Spessore massimo provino: 10 mm 
Forza massima di chiusura: 600 N 
Applicazione: morsetti per prove di
trazione su provini in gomma, plastica,
prodotti tessili, pelle e altri materiali per
i quali sia utile una chiusura
autostringente. 
 
Requisiti per l'installazione: 
- Alimentazione Aria compressa (6 Bar) 
 
Note: 
Questi morsetti non sono utilizzabili con
camera climatica.  

 

MORSETTI PNEUMATICI PER
FILI METALLICI  

Coppia di Morsetti con pulegge e fermo
pneumatico con regolazione della
pressione di chiusura. I morsetti sono
ideali per prove di trazione su fili
metallici. 
Il filo viene avvolto attorno alla puleggia
ed il capo libero viene bloccato tramite
il fermo pneumatico. Durante la prova,
lo sforzo di fissaggio del provino viene
distribuito sul tratto di filo avvolto sulla
puleggia evitando rotture premature nel
punto di fissaggio. 
Diametro Pulegge: 78 mm 
Applicazione: prova in trazione di fili e
cavi ad alta resistenza. 
 
Requisiti per l'installazione: 
- Alimentazione Aria compressa (6 Bar) 
 
Note: 
Questi morsetti non sono utilizzabili con
camera climatica



MORSETTI MANUALI
AUTOSTRINGENTI A CUNEO    

Coppia di morsetti autostringenti a
cuneo con chiusura manuale per
applicazione generale. 
I morsetti vengono forniti con guancette
con zigrinatura incrociata. 
Massima larghezza del provino: 32 mm 
Massimo spessore del provino: 13 mm 
Massima forza di chiusura: 20 kN 
Applicazioni: prove di trazione su
materiali plastici, materiali compositi,
nastri metallici e materiali di difficile
serraggio in genere.  

 

MORSETTI
AUTOSTRING.MANUALI A
BILANCIERE   

Coppia di morsetti autostringenti
manuali a bilanciere. Il provino viene
montato attorno al bilanciere e fissato
tra il bilanciere e la struttura del
morsetto. La finitura superficiale
zigrinata dei punti di contatto del
provino evita lo slittamento. 
Larghezza massima provino: 30 mm 
Spessore massimo provino: 6 mm 
Capacità massima: 1 kN 
Applicazione: prove in trazione di
materiali tessili, tubetti in gomma o
elastomero. 
 
Morsetti adatti per l’utilizzo con camera
climatica  

 

COPPIA DI MORSETTI A
GANASCE LINEARI  

Coppia di morsetti a chiusura manuale.  
Larghezza massima provino: 55 mm 
Spessore massimo provino: 10 mm 
Forza massima di chiusura: 5 kN 
I morsetti vengono forniti con guancette
zigrinate con scanalature a V incrociate
a 45° (Cod. 8-D17-11-000-0) 
 
Applicazione: trazione su provini in
gomma, plastica, prodotti tessili, pelle e
altri materiali. 
 
Morsetti adatti per l’utilizzo con camera
climatica



MORSETTI AUTOSTRINGENTI
MANUALI    

Coppia di morsetti autostringenti
manuali con larghezza 25mm ideali per
provini standard in gomma o altri
materiali. 
Il fissaggio è ottenuto tramite un rullino
eccentrico con finitura superficiale
zigrinata. 
Larghezza massima provino: 30 mm 
Spessore massimo provino: 5 mm 
Forza massima di chiusura: 1 kN 
Applicazione: provini standard in
gomma o altri materiali. 

Morsetti adatti per l’utilizzo con camera
climatica.  

 

MORSETTI ROTANTI PER
ANELLI ISO 37-A ED O-RING   

 

PIATTI PER PROVE DI
COMPRESSIONE  

 



Coppia di supporti per l'esecuzione di
prove di trazione su OR in accordo alla
norma ASTM D 1414. 
Il dispositivo permette di effettuare la
prova con un dinamometro
TensorCheck.  
In accordo alla norma, la prova viene
effettuata trazionando e ed effettuando
contemporaneamente la rotazione del
pezzo nelle pulegge. 
Le pulegge per l'esecuzione della prova
sono intercambiabili e vanno
selezionate in base al diametro interno
ed alla corda dell'O-ring. 
 
Le pulegge standard hanno le seguenti
dimensione: 
• Diametro 2 mm e larghezza 2.7 mm:
per prove su O-rings con Diametro
interno tra 6.7 e 18 mm e Corda fino a
2.65 mm. 
• Diametro 9 mm e larghezza 5.4 mm:
per prove su O-rings con Diametro
interno tra 14 e 43.7 mm e Corda fino a
5.3 mm. 
• Diametro 25 mm e larghezza 4.3 mm:
per prove su O-rings con Diametro
interno tra 45 e 400 mm e Corda fino a
3.55 mm. 
 
Pulegge con dimensioni diverse possono
essere prodotte per specifiche
necessità. 
 
Dispositivo idoneo per l'utilizzo in
Camera Climatica.  



PIATTI RETTANGOLARI PROVE
COMPRESSIONE    

Dimensioni: 220x100 mm 
Applicazione: prove su tubi corrugati
secondo la Norma EN 50086-2-4.
Prove di compressione su materiali
espansi.  

 

MORSETTI A CHIOCCIOLA
PER TRAZIONE FILI    

I morsetti sono ottimali per prove di
trazione su fili, tubetti e guaine di cavi di
piccolo diametro.  

 

MORSETTO PER PROVA DI
FLESSIONE  

Il morsetto inferiore permette la
regolazione dell'interasse tra i punti di
appoggio del provino. 
Massima distanza degli appoggi: 140
mm 
Massima larghezza del provino: 30 mm



DISPOSITIVO PER PROVE DI
ATTRITO    

Il dispositivo è costituito da: 
- un piano in vetro con dimensioni 150
x 300 mm,  
- un peso di 10 N (modificabile a
richiesta) che viene fissato alla traversa
mobile dello strumento tramite un filo
rinviato tramite una puleggia a basso
coefficiente di attrito. 
La prova si effettua fissando il provino
al peso, appoggiando il peso sul piano
ed attivando lo spostamento della
traversa del dinamometro. 
La procedura di misura integrata nel
software permette di rappresentare
graficamente la resistenza allo
spostamento prodotta dal provino e di
misurare i coefficienti di attrito statico e
dinamico.  

 

MORSETTO A NORMA ISO
813 - ADESIONE 90°    

Il morsetto permette di fissare la
placchetta metallica sulla quale è
applicato il provino. Uno snodo
permette di mantenere la
perpendicolarità tra il provino e la
placchetta durante la prova.  
Nota: è necessario un morsetto
standard per il fissaggio dell'estremità
libera del provino in gomma.  

 

MORSETTO A RULLINI PROVE
DI STRAPPO  

Il provino viene fatto scorrere sotto i
rullini e lo strato da separare viene fatto
passare tra i rullini e trazionato dal
morsetto superiore.  
Larghezza massima provino: 90 mm 
Spessore massimo provino: 40 mm 
Applicazione: Il morsetto è ideale per
prove di strappo su prodotti multistrato
o su supporti rigidi.
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