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ALLEGATO 1 

 

SCHEDA TECNICA 

Reometro modulare con funzioni di strain, stress e shear rate control in rotazione e oscillazione in 
automatico. 

Caratteristiche indispensabil: 

1.  Configurazione Air/Magnetic bearing Automatica 

2.  Sensore per rilevamento posizione/gap automatica 

3.  Configurazione Piatto/Cono (angolo di 1°) in acciaio inossidabile con:  

a) Coppia massima: non inferiore a 200 mNm 

b) Coppia minima, rotazione: non inferiore a 5 nNm 

c) Coppia minima, oscillazione: non inferiore a 10 nNm  

4.  Configurazione modulare con possibilità di installazione/sostituzione degli accessori da parte 
dell’utente in maniera semplice e autonoma (plug&play). 

5.  Intervallo di forza normale: nel range compreso tra 0.01-50 N 

6.  Sistema di controllo della temperatura di tipo Peltier 

7.  Range minimo controllo temperatura: -5/+100°C 

8.  Sistema di filtraggio dell’aria in entrata (oli, particolati e condensa) 

9.  Compressore idoneo al funzionamento ottimale del reometro 

10.  Software per acquisizione dati, elaborazione e gestione/controllo del reometro comprensivo di PC 

11.  Installazione ed addestramento all’uso dell’attrezzatura e del software dedicato 

12.  Garanzia 24 mesi full risk on-site 

Requisiti auspicabili: 

- Disponibilità pezzi di ricambio per almeno 8 anni dalla data di installazione dello strumento 

- Garanzia full risk on-site di durata superiore ai 24 mesi con visita annuale di controllo dello 
strumento  

- Disponibilità ad effettuare una visita di controllo dello strumento nell'anno successivo alla scadenza 
della garanzia  

-  Possibilità di upgrade con moduli per reologia di polveri e solidi granulari  

-  Possibilità di upgrade con moduli per reologia di materiali crosslinked con UV. 

 
L'apparecchiatura dovrà essere posizionata presso il Laboratorio di Immunoreumatologia e Rigenerazione 
Tissutale, II piano Scala C dell'Istituto di Ricerca Codivilla Putti, Istituto Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano 
1/10. Il laboratorio è facilmente accessibile anche tramite ascensore o montacarichi.  


