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Wiha presenta il tester portatile della coppia meccanica per più sicurezza e 
precisione nel lavoro con chiavi dinamometriche 

Luce verde per la sicurezza – Con il Wiha Torque QuickCheck 
controllate ogni giorno la funzionalità dei giraviti dinamometrici   

L'applicazione di una coppia meccanica errata può avere gravi conseguenze proprio per 

sensibili operazioni di avvitamento. I risultati sono spesso danni al materiale, elevati tempi 

e costi per i lavori di riparazione o la presentazione di reclami in garanzia. Con il Torque 

QuickCheck i giraviti dinamometrici di Wiha possono essere testati in modo rapido e 

semplice prima di ogni loro uso per verificarne la funzionalità. Un controllo regolare degli 

utensili garantisce così un lavoro sicuro e preciso. Il Torque QuickCheck convince inoltre 

per il suo pratico utilizzo: per verificare la funzionalità il giravite dinamometrico Wiha da 

controllare viene inserito nel Torque QuickCheck insieme alla lama adattatrice in 

dotazione e controllato a 2,8 Nm. Il risultato del controllo è poi leggibile dal semaforo a 

LED in modo chiaro e univoco. Grazie alla sua forma compatta e maneggevole, il Torque 

QuickCheck è il compagno ideale per l'impiego mobile. 

Gli utilizzatori conoscono la situazione. È di nuovo ora di mandare a tarare la chiave 

dinamometrica una volta trascorso il periodo consigliato di un anno o dopo, approssimativamente  

5.000 cicli di utilizzo. La chiave ritorna con il risultato: «fuori tolleranza». Da quanto tempo, per 

quali clienti e con quali valori imprecisi si è lavorato e serrato le viti, nessuno lo sa. Gli utilizzatori 

si trovano davanti alla decisione: ricontrollare tutti i lavori svolti nell'ultimo periodo? O restare con 

il rischio di aver avvitato male a causa di una chiave dinamometrica che non funziona più 

correttamente, con la conseguenza di gravi danni collaterali al materiale e all'impianto?  

Di fronte a questo problema sorge l' innovazione del produttore di utensili manuali. 

Mediante il tester veloce portatile Torque QuickCheck si può controllare quotidianamente se la 

chiave dinamometrica utilizzata è ancora funzionante. Questa sicurezza offre all'utilizzatore e alle 

aziende un considerevole risparmio di tempo e denaro, in quanto evita loro contestazioni e lavori 

di correzione. Il Wiha Torque QuickCheck viene considerato un tester rapido, un sussidio 

orientativo e un componente di supporto per garantire una maggiore sicurezza nei lavori di 

avvitamento dinamometrico ed è ideale per tutti i giravite dinamometrici Wiha iTorque® e Torque 

Vario®-S che possono essere regolati sul valore di prova di 2,8 Nm. Occorre tuttavia tenere 

presente che il nuovo tester rapido di Wiha non si sostituisce alla necessità di una taratura 

da documentare appropriatamente. 

2501 caratteri, spazi inclusi 
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Lezione: Wiha torque testing device 
Torque QuickCheck 
 

Link al video : 
https://youtu.be/ba0jKjo3_e8  
 

 

Immagine 
Wiha_TorqueQuickCheck_Side_icons_300d
pi 
 
Didascalia 
Il tester rapido della coppia meccanica 
Torque QuickCheck di Wiha offre una 
possibilità facile e mobile di controllare la 
funzionalità delle chiavi dinamometriche 
utilizzate. 

 

Immagine 
Wiha_Im_TorqueQuickCheck2_300dpi 
 
Didascalia 
L'incertezza sul fatto che le chiavi 
dinamometriche funzionino ancora è un 
ricordo del passato. 
Il nuovo Torque QuickCheck di Wiha offre 
una soluzione con due lame adattatrici che 
sono compatibili con la chiave 
dinamometrica. 

 

Immagine 
Wiha_Im_TorqueQuickCheck_3_300dpi 
 
Didascalia 
Facile uso: 1. accendere; 2. inserire la 
chiave dinamometrica con lama adattatrice 
di test regolata sul valore di 2,8 Nm; 3. 
ruotare in senso orario; 4. prestare 
attenzione al segnale del semaforo a LED. 
Istruzioni per l'uso dettagliate sono accluse 
nella custodia del set. 

 
 

 

Potrete trovare materiale fotografico ad alta risoluzione nel corrispondente comunicato 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa . Potete contattarci anche direttamente. 

 

https://youtu.be/ba0jKjo3_e8
https://www.wiha.com/it/centro-stampa
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Per maggiori informazioni su Wiha:  

www.wiha.com , 

direttamente nel centro stampa 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa 

o nei nostri canali social 

       

 
 

Informazioni su Wiha 

Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professionale nel 

settore industriale ed artigianale. Fondata più di 75 anni fa come piccola azienda a conduzione 

familiare, Wiha è attualmente una società operante a livello mondiale – ancora a conduzione 

proprietaria dalla famiglia Hahn. Wiha offre al professionista una vasta gamma di utensili 

premium di qualità caratterizzati dall'impiego di modernissime tecnologie di fabbricazione, da 

innovazioni orientate alle applicazioni pratiche, dall'ergonomica superiorità, dalla massima 

qualità, dall'assoluta affidabilità e dalla durata prolungata. La gamma di offerte comprende, oltre a 

concetti e set di utensili, soluzioni di valigetta, giravite, chiavi dinamometriche, multitool, chiavi a 

brugola, inserti, pinze, mazzuole, un vasto equipaggiamento come, ad esempio, una lampada 

tascabile multifunzionale. Le speciali soluzioni di utensili manuali VDE per uso professionale 

ottimizzano ed espandono l'offerta sulla base della strategia di segmento Wiha con orientamento 

alle vere esigenze e richieste degli utilizzatori. L'alta qualità degli utensili Wiha per conformazione 

geometrica e funzionalità è confermata da numerose premi internazionali. Nel 2016 Wiha ha 

ricevuto l'onore di appartenere alle TOP 100 medie aziende tedesche più innovative. Già nel 

2014 Wiha è stata inoltre premiata con il Manufacturing Excellence Award (MX Award) come 

migliore PMI in Germania. Una moderna gestione delle risorse umane, abbinata a una cultura 

imprenditoriale profondamente radicata, aperta ed equa ha permesso di ottenere nel 2016 a 

Wiha il premio «Attractive Employer in Bronze» della IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Interlocutori 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

(Marketing Communication / PR) 

Cellulare: +49 151 163 414 94 

E-mail: anne.jakubowski@wiha.com 

Homepage: www.wiha.com 

 

 

 

 

 
 

Per maggiori informazioni su Wiha: 

www.wiha.com 
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