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L’Officina Elettromeccanica Ing. Antonio Rava è stata 
fondata nel 1922 a Torino dal nonno degli attuali titolari, ed è 
stata trasformata in Elettrorava S.p.A. nel 1966, poco dopo il 
trasferimento nell’attuale stabilimento di proprietà a Venaria, che 
occupa una superficie di 20.000 m2 di cui 8.000 m2 coperti. 

L’azienda si è sempre occupata di prodotti caratterizzati da un’alta 
velocità di rotazione, e per questo ha sempre dovuto affrontare 
e risolvere i problemi legati all’equilibratura dei corpi rotanti. La 
prima macchina equilibratrice fu costruita nel 1945 per uso interno, 
e subito dopo ne fu venduta una uguale a un cliente, iniziando così 
il percorso che ha portato le macchine equilibratrici ad essere un 
prodotto commerciale della Società.

Nel corso degli ultimi sessant’anni l’Elettrorava ha percorso 
tutte le tappe dello sviluppo della tecnologia dell’equilibratura, 
progettando, costruendo e vendendo macchine ad asse orizzontale 
a supporti oscillanti, macchine ad asse verticale, macchine a 
supporti rigidi a misura di forze, ed infine le moderne macchine 
automatiche computerizzate.

L’elevata qualificazione del personale tecnico, la conseguente 
qualità ed affidabilità dei prodotti realizzati ed un efficiente servizio 
di assistenza tecnica post-vendita, hanno permesso di raggiungere 
e mantenere nel tempo un ruolo da protagonista nella produzione 
di macchine equilibratrici.

L’Elettrorava, pur avendo una linea di macchine standard, dedica 
particolare attenzione alle specifiche esigenze del Cliente, 
progettando e costruendo anche impianti speciali. 

La linea di prodotti comprende:

1)  Macchine equilibratrici standard ad asse verticale ed orizzontale, 
a supporti rigidi e oscillanti, per uso industriale.

2)  Macchine ed impianti automatici per l’equilibratura di:

 -   Volani, frizioni , dischi freno, pulegge, ruote montate.

 -   Alberi a gomito, alberi cardanici di trasmissione

 -   Motori elettrici, elettroventilatori, giranti di pompe

 -   Tamburi per lettori ottici

 -   Turbine di piccole e medie dimensioni

 -   Mole da rettifica

3) Macchine prova scoppio e durata per mole, turbine e altri  
rotori, anche con asservimento automatico.

4)  Strumenti portatili per equilibratura e misura di vibrazioni.

The Electromechanical Workshop Ing. Antonio Rava was 
founded in the year 1922 in Turin by the grandfather of the current 
owners, and was incorporated as Elettrorava S.p.A. in the year 
1966, just after transferring it to the actual factory in Venaria, with 
a total surface of  20.000 m2 of which 8.000 m2 are covered. 

The company has always specialised in high rotational speed 
products, and for this reason was forced to accept and solve the 
problems of rotors balancing. The first balancing machine was built 
in the year 1945 for internal use, and just after that another similar 
machine was sold to a customer, this was the commencement of 
balancing machines as  a commercial product of the company. 

During the last sixty years Elettrorava has progressed through all 
the steps of the balancing technology development, designing, 
manufacturing and marketing soft bearing horizontal axis machines, 
vertical axis machines, hard bearing force measuring machines, 
and finally the modern computerised automatic machines.

The combination of a highly skilled technical workforce, allows 
the consequent high quality and reliability of the created products 
coupled with an efficient after sales technical service, has allowed 
Elettrorava to reach and maintain during this time a lead role in the 
production of balancing machines.

Although having a line of standard machines, Elettrorava pays 
special attention to specific customer needs, offering facilities for 
the design and manufacture of special  purpose systems.

Our product line is composed of:

1) Standard balancing machines with vertical and horizontal 
axis, hard bearing and soft bearing, for general industrial use.  

2)  Automatic machines and work cells for balancing of:

-   Flywheels, clutches, brake discs, pulleys and car wheels.

-   Crankshafts and  propshafts

-   Electric motors, fans, pump impellers and paper rolls

-   Multiple mirrors rotors for optical bar code detectors

-   Small and medium size turbines

-   Grinding wheels

3)  Overspeed testing machines for grinding wheels, turbines and 
other rotors, also totally automated. 

4)  Portable equipment for vibration measurement and on site 
balancing.
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INTRODUZIONE TECNICA TECHNICAL INTRODUCTION

Horizontal axis balancing machines are normally used for dynamic balancing of various type of rotors, such as crankshafts, electric motors, 
machine tool spindles, drive shafts, fans and blowers, large paper rolls, rotors of agricultural machines, and they are also known as 
“universal balancing machines”.
Most of the modern horizontal axis machines have hard bearing force measuring pedestals, structurally designed so that the rotational 
frequency during balancing is less than a third of the resonance frequency of the rotor mounted on the machine pedestals. As a consequence 
the vibration of the pedestals during rotation is minimal and two very robust and reliable piezoelectric force transducers measure the 
centrifugal force generated by the unbalance. The machine is therefore permanently calibrated in grams, independent of the rotor mass 
and its rotation speed, provided that these parameters are kept within the limits specified by the manufacturer. To achieve the unbalance 
indication immediately in grams directly at the first run without the need for trial runs with known unbalances, is extremely simple. The 
operator merely enters into the electronic measuring unit the geometrical dimensions of the rotor, that is the distance between the 
correction planes and the pedestals and the correction radii.
The machine is essentially composed of a steel bed which must be firmly fastened to the floor, two pedestals equipped with force transducers 
to support the component and a drive system either utilising a universal joint coupled directly to the component or a belt wrapped around 
the rotor periphery. The balancing machine may also be supplied incorporating both drive systems to increase the versatility of the 
equipment.
An electrical signal proportional to the centrifugal forces generated by the unbalance is sent to the electronic unit by the force pickups. 
The signal is amplified and filtered by a special electronic printed circuit board based on the most up to date digital signal processing 
techniques. A microprocessor or a computer performs then all the calculations in order to show the final result to the operator. This is 
indicated as the unbalance value in grams or other selected unit of measurement and the angular position in degrees between 0° and 359°.
In addition to the hard bearing machines, soft bearing balancing machines are still manufactured for some applications. In this case 
the stiffness of the pedestals is very low and therefore the rotational frequency during balancing is at least three times higher than the 
resonance frequency of the rotor mounted on the machine pedestals. Soft bearing machine are used with some advantages for rotor of 
small dimensions or for high rotational speeds; typical applications are: small electric motors, balancing of fans with their own motor and 
drive shaft balancing. In these cases the balancing machine must be calibrated initially by means of trial runs with known unbalances, but 
this is not a problem for production balancing.

Le macchine equilibratrici ad asse orizzontale sono solitamente usate per l’equilibratura dinamica di rotanti di vario genere, quali alberi 
motore, rotori di motori elettrici, mandrini di macchine utensili, alberi di trasmissione, ventilatori, rulli per macchine da cartiera, rotori di 
macchine agricole, e sono anche dette “macchine equilibratrici universali”.
La maggior parte delle moderne macchine ad asse orizzontale sono a supporti rigidi a misura di forza, cioè con una struttura tale per cui 
la frequenza di rotazione durante l’equilibratura è inferiore a un terzo della frequenza di risonanza del rotore da equilibrare montato 
sui supporti della macchina. Di conseguenza la vibrazione dei supporti durante la rotazione è molto piccola, e le forze centrifughe 
dovute allo squilibrio vengono misurate da  trasduttori di forza piezoelettrici molto robusti ed affidabili nel tempo.  La macchina è quindi 
permanentemente calibrata in grammi, indipendentemente dalla massa del rotore e dalla sua velocità di rotazione, purché tali parametri 
rientrino nei limiti specificati dal costruttore. Per avere la misura dello squilibrio direttamente al primo lancio senza necessità di lanci 
di taratura con squilibri di prova, è sufficiente che l’operatore imposti sulla strumentazione elettronica della macchina le dimensioni 
geometriche del rotante, e precisamente le distanze dei piani di correzione rispetto ai supporti ed i raggi di correzione.
La macchina è essenzialmente costituita da un basamento che deve essere solidamente fissato al pavimento, da due supporti dotati 
di trasduttori di forza, e da un sistema di trascinamento del rotore mediante motore elettrico e doppio giunto cardanico collegato ad 
un’estremità del rotore da equilibrare, oppure da una cinghia che avvolge il rotante. I trasduttori di forza forniscono alla strumentazione 
elettronica un segnale proporzionale alle forze centrifughe dovute allo squilibrio. Il segnale viene amplificato e filtrato da una speciale 
scheda elettronica che utilizza le più recenti tecnologie digitali di elaborazione dei segnali. Un microprocessore o un calcolatore eseguono 
poi tutti i calcoli necessari per presentare all’operatore il risultato finale, cioè i valori di squilibrio in grammi o in altra unità di misura 
selezionata, e la posizione angolare in gradi tra 0° e 359°. La macchina equilibratrice può anche essere fornita dotata di entrambi i tipi di 
trascinamento menzionati, cioè con giunto cardanico e cinghia avvolgente.
Oltre alle macchine a supporti rigidi in alcune applicazioni si usano ancora le macchine equilibratrici a supporti oscillanti. In tali macchine 
la rigidezza dei supporti è molto bassa, per cui la frequenza di rotazione durante l’equilibratura è almeno tre volte più alta della frequenza 
di risonanza del rotore montato sui supporti della macchina. Le macchine a supporti oscillanti si usano vantaggiosamente per rotori 
di piccole dimensioni, o quando sono richieste velocità di equilibratura elevate; applicazioni tipiche sono l’equilibratura di indotti di 
piccoli motori elettrici, l’equilibratura di ventilatori dotati di motore proprio, o l’equilibratura degli alberi di trasmissione. In questi casi la 
macchina equilibratrice deve essere tarata mediante lanci di prova con squilibri noti, ma ciò non rappresenta un problema nel caso di 
equilibratura di serie.
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MODELLO  -  MODEL

DESCRIZIONE - DESCRIPTION R10 R30 R100 R300 R650 R1K

Portata nominale 
Nominal capacity kg 10 30 100 300 650 1000

Peso massimo per rotante simmetrico 
Maximum weight for symmetric rotor

(1) Kg 15 45 150 450 1000 1300

Diametro massimo rotante sul bancale        
Maximum diameter on the bed

(2) mm 400 600 800 1200 1600 1600

Diametro perni (min – max)                         
Journals diameter (min – max)

(3) mm 5 - 40 10 - 70 10 - 70 15 - 150 15 - 200 15 - 200

Lunghezza bancale standard                       
Standard bed length

4) mm 750 1600 2200 3000 4500 4500

Sensibilità massima     
Maximum sensitivity

(5) g mm 0,2 0,4 0,5 1 2 3

Tipo di azionamento                                   
Type of motor drive

(6) - C.A. C.A C.A. C.A. C.A. C.A.

Lunghezza massima rotante                                                         
Maximum rotor length (7) mm 550 730 1100 1850 3000 3000

Distanza minima mezzerie supporti                                          
Min. dist. between pedestals centreline

mm 25 37 37 100 150 150

Velocità di equilibratura                                                               
Balancing speed

(8) RPM 300 - 3000
300 - 1500 
300 - 3000

300 - 1500 
300 - 2000

200 - 1500 
200 - 2000

200 - 1000 
200 - 1500

200 - 1000 
200 - 1500

Potenza del motore                                                                        
Movable drive head

(9) kW 0,18 1 - 1,5 1,5 - 2,2 3 - 5,5 5,5 - 7,5 7,5 - 10

Testa spostabile 
Type of motor drive

- SI / YES NO NO SI / YES SI / YES SI / YES

Lunghezza massima rotante                       
Maximum rotor length

(7) mm 610 1400 2000 2800 4200 4200

Distanza minima mezzerie supporti 
Min. dist. between pedestals centreline

mm 40 95 110 280 330 330

Diametro appoggio cinghia 
Diameter driven by belt

mm 10 -150 30 - 200 30 - 220 40 - 400 50 - 500 50 - 500

Diametro puleggia motore 
Motor pulley diameter

mm 38-76 98 98 120 140 140

Velocità rotazione motore                        
Motor speed

(10) RPM 300 - 3000 30 - 300 300 - 3000 300 - 3000 300 - 3000 300 - 3000

Potenza del motore  
Motor power

(9) kW 0,18 1,5 1,5 - 2,2 3 -4 5,5 -7,5 7,5 - 10

I dati tecnici possono essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento a discrezione del costruttore. Technical data can be modified at any time by the manufacturer. 

DATI TECNICI MACCHINE ORIZZONTALI - HORIZONTAL MACHINES TECHNICAL DATA                                                                                       

D
A

TI
 G

EN
ER

A
LI

 
G

EN
ER

A
L 

D
A

TA
G

IU
N

TO
 C

A
RD

A
N

 
EN

D
 D

RI
V

E
TR

A
SC

. 
A

 C
IN

G
H

IA
 

BE
LT

 D
RI

V
E

NOTE NOTES

1. Per rotanti non simmetrici considerare metà del peso massimo come massimo  
carico possibile su ogni supporto.

2. Con testa spostabile e banchetto opzionale è possibile aumentare il diametro  
massimo.

3. Diametri validi per rulli standard. Sono fornibili su richiesta rulli speciali per altri  
diametri.

4. Sono disponibili su richiesta bancali di diversa lunghezza.
5. Sensibilità massima per piano definita secondo la norma DIN1319 per rotanti  

campione secondo norma ISO2953. Il minimo squilibrio residuo ottenibile  
dipende dalla velocità di equilibratura, dal peso e dalle caratteristiche  
del rotante, dal tipo e dalle condizioni del giunto cardanico o della cinghia di 
trascinamento, e dalle condizioni dei perni.

6. C.A. = motore asincrono in corrente alternata. 
C.C. = motore in corrente continua. 

7. Per lunghezza massima del rotante si intende la distanza tra la flangia del giunto  
cardanico e la mezzeria del supporto più lontano per le macchine a giunto, e la  
distanza massima tra le mezzerie dei supporti per le macchine a cinghia.

8. Tutte le macchine equilibratrici Elettrorava sono dotate di velocità regolabile con  
controllo elettronico della velocità e delle rampe di accelerazione e frenatura, per  
garantire una grande flessibilità nell’utilizzo.

9. Sono disponibili altre potenze a richiesta. La potenza adatta deve essere scelta  
tenendo conto del tempo di avviamento desiderato, del massimo momento  
di inerzia del rotante, dalle perdite per ventilazione, dal numero di avviamenti/ 
ora previsto.

10. La velocità del rotante da equilibrare è data dalla velocità del motore moltiplicata  
per il rapporto tra il diametro della puleggia motore ed il diametro del rotante  
nella zona in cui appoggia la cinghia di trascinamento. 

1. For asymmetric rotors each pedestals can be loaded with half of this value.
2. A larger maximum diameter can be handled using movable drive head and 

bed extension.
3. These diameters are valid for standard rollers. Special rollers for other 

diameters can be supplied upon request.
4. Different bed lengths are available upon request.
5. Maximum sensitivity for each plane defined according to DIN1319 for 

rotors with dimensions in accordance with ISO2953 standard. The minimum 
achievable residual unbalance depends on the balancing speed, on the 
weight and properties of the rotor, on type and conditions of the cardan drive 
shaft or of the belt, and on the journals conditions.

6. C.A. = alternating current asynchronous motor.    
C.C. = direct current motor.

7. The maximum rotor length is defined as the distance between the end of 
the cardan shaft and the centreline of the farthest pedestal for end drive 
machines, and as the maximum distance between the centrelines of the 
pedestals for belt drive machines.

8. All Elettrorava balancing machines are equipped with adjustable speed with 
electronic control of speed and acceleration and braking ramps, in order to 
obtain a large versatility in the use of the machine.

9. Different power is available upon request. The required power must be chosen 
considering the desired starting time, the maximum inertia of the rotor, the 
windage losses, and the number of starts per hour.

10. The speed of the rotor is given by the motor speed multiplied by the ratio 
between the motor pulley diameter and the rotor diameter wrapped by the 
belt.
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MODELLO  -  MODEL

DESCRIZIONE - DESCRIPTION R10 R30 R100 R300 R650 R1K

Portata nominale 
Nominal capacity kg 10 30 100 300 650 1000

Peso massimo per rotante simmetrico 
Maximum weight for symmetric rotor

(1) Kg 15 45 150 450 1000 1300

Diametro massimo rotante sul bancale        
Maximum diameter on the bed

(2) mm 400 600 800 1200 1600 1600

Diametro perni (min – max)                         
Journals diameter (min – max)

(3) mm 5 - 40 10 - 70 10 - 70 15 - 150 15 - 200 15 - 200

Lunghezza bancale standard                       
Standard bed length

4) mm 750 1600 2200 3000 4500 4500

Sensibilità massima     
Maximum sensitivity

(5) g mm 0,2 0,4 0,5 1 2 3

Tipo di azionamento                                   
Type of motor drive

(6) - C.A. C.A C.A. C.A. C.A. C.A.

Lunghezza massima rotante                                                         
Maximum rotor length (7) mm 550 730 1100 1850 3000 3000

Distanza minima mezzerie supporti                                          
Min. dist. between pedestals centreline

mm 25 37 37 100 150 150

Velocità di equilibratura                                                               
Balancing speed

(8) RPM 300 - 3000
300 - 1500 
300 - 3000

300 - 1500 
300 - 2000

200 - 1500 
200 - 2000

200 - 1000 
200 - 1500

200 - 1000 
200 - 1500

Potenza del motore                                                                        
Movable drive head

(9) kW 0,18 1 - 1,5 1,5 - 2,2 3 - 5,5 5,5 - 7,5 7,5 - 10

Testa spostabile 
Type of motor drive

- SI / YES NO NO SI / YES SI / YES SI / YES

Lunghezza massima rotante                       
Maximum rotor length

(7) mm 610 1400 2000 2800 4200 4200

Distanza minima mezzerie supporti 
Min. dist. between pedestals centreline

mm 40 95 110 280 330 330

Diametro appoggio cinghia 
Diameter driven by belt

mm 10 -150 30 - 200 30 - 220 40 - 400 50 - 500 50 - 500

Diametro puleggia motore 
Motor pulley diameter

mm 38-76 98 98 120 140 140

Velocità rotazione motore                        
Motor speed

(10) RPM 300 - 3000 30 - 300 300 - 3000 300 - 3000 300 - 3000 300 - 3000

Potenza del motore  
Motor power

(9) kW 0,18 1,5 1,5 - 2,2 3 -4 5,5 -7,5 7,5 - 10

I dati tecnici possono essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento a discrezione del costruttore. Technical data can be modified at any time by the manufacturer. 

ACCESSORI E OPZIONI ACCESSORIES AND OPTIONS

• Stampante per la stampa del certificato di equilibratura
• Ripetitore di posizione angolare, utile nelle macchine con trascinamento a 

cinghia
• Freno di stazionamento, utile per eseguire la correzione dello squilibrio in 

macchina
• Rotore campione secondo ISO2953 e masse campione per il controllo della 

macchina
• Banchetto addizionale, utile per rotori di grande lunghezza
• Controsupporto per l’equilibratura di rotori di sbalzo
• Equipaggi a rulli speciali per perni di diametro fuori standard
• Supporti a culla speciali per l’equilibratura di rotori con cuscinetti propri
• Posizionamento angolare automatico
• Testa spostabile lungo il basamento.

• Printer to produce a balancing certificate
• Angular position indexing, useful in belt drive machines
• Locking brake, useful for unbalance compensation on the machine
• Proving rotor according to ISO2953 standard, and test masses for ma-

chine verification
• Additional bed, useful for very long rotors
• Special support for balancing overhung rotors
• Special rollers for out of standard journal diameters
• Special cradle supports for balancing rotors with their own bearings
• Automatic angular positioning
• Movable drive head along the bed.

RIPARI ANTINFORTUNISTICI SAFETY GUARDS

Conformemente con la norma ISO 21940-23/2012, tutte le macchine equilibratrici 
Elettrorava sono dotate di una protezione per impedire il contatto dell’operatore 
con le parti in movimento.  Sono disponibili due tipologie di riparo a seconda delle 
necessità: riparo perimetrale in rete metallica in classe B, oppure riparo a tunnel in 
classe C, che racchiude completamente il pezzo, con guide a pavimento o fissate 
al basamento della macchina. I ripari sono dotati di interruttore di sicurezza che 
impedisce l’avviamento con riparo aperto e l’apertura con rotore in movimento.

According to ISO 21940-23/2012, all Elettrorava balancing machines are 
equipped with a safety guard to avoid any contact by the operator with the moving 
parts. Two types of guard are available according to the needs: peripheral safety 
guard made by metal wire mesh in class B or tunnel shaped guard in class C, 
that encloses the rotor completely with rails on the floor or fixed to the machine 
bed. Safety guards are equipped with a security switch which prevents starting if 
the guard is open. Opening the guard is not possible when the rotor is moving.

DATI TECNICI MACCHINE ORIZZONTALI - HORIZONTAL MACHINES TECHNICAL DATA                                                                                       

MODELLO  -  MODEL

DESCRIZIONE - DESCRIPTION R2K R3K R5K R10K R20K R50K

Portata nominale 
Nominal capacity kg 2000 3000 5000 10000 20000 50000

Peso massimo per rotante simmetrico 
Maximum weight for symmetric rotor

(1) Kg 3000 4500 7500 15000 30000 60000

Diametro massimo rotante sul bancale        
Maximum diameter on the bed

(2) mm 1600 1600 2100 2500 2500 3500

Diametro perni (min – max)                         
Journals diameter (min – max)

(3) mm 20 - 200 20 - 200 30 - 300 40 - 400 40 - 400 135 - 500

Lunghezza bancale standard                       
Standard bed length

4) mm 4500 4500 5000 6000 6000 7000

Sensibilità massima     
Maximum sensitivity

(5) g mm 4 6 15 25 50 150

Tipo di azionamento                                   
Type of motor drive

(6) - C.A. C.A C.A. C.A. C.A. C.A.

Lunghezza massima rotante                                                         
Maximum rotor length (7) mm 3000 3000 3500 4100 4100 4500

Distanza minima mezzerie supporti                                          
Min. dist. between pedestals centreline

mm 185 185 250 300 300 600

Velocità di equilibratura                                                               
Balancing speed

(8) RPM
200 - 600 

200 - 1000
200 - 400 
200 - 800

120 - 400 
120 - 600

120 - 400 
120 - 600

120 - 400 
120 - 600

60 - 400 
60 - 600

Potenza del motore                                                                        
Movable drive head

(9) kW 10 - 14 14 - 20 25 35 50 110

Testa spostabile 
Type of motor drive

- SI / YES SI / YES SI / YES NO NO NO

Lunghezza massima rotante                       
Maximum rotor length

(7) mm 4200 4200 4700 5500 5500 6500

Distanza minima mezzerie supporti 
Min. dist. between pedestals centreline

mm 385 385 450 500 500 700

Diametro appoggio cinghia 
Diameter driven by belt

mm 50 - 650 50 - 650 100 - 800 100 - 1000 150 - 1500 200 - 2000

Diametro puleggia motore 
Motor pulley diameter

mm 150 150 250 250 300 300

Velocità rotazione motore                        
Motor speed

(10) RPM 200 - 2500 200 - 2500 150 - 2000 150 - 2000 100 - 1500 100 - 1000

Potenza del motore  
Motor power

(9) kW 7,5 - 10 10 -15 18 - 25 25 - 35 40 90

I dati tecnici possono essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento a discrezione del costruttore. Technical data can be modified at any time by the manufacturer. 
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MACCHINE EQUILIBRATRICI ORIZZONTALI

R10B-VS

R30G-VS

Macchina equilibratrice orizzontale da banco per 
rotori di massa fino a 10 kg, con supporti rigidi 
a misura di forza. La macchina è dotata di un 
riparo antinfortunistico a chiusura manuale, con 
interruttore di sicurezza. Il sistema di trascinamento 
molto versatile, tangenziale o avvolgente dall’alto, 
tangenziale o avvolgente dal basso, e la velocità 
variabile di serie, le permettono di equilibrare varie 
tipologie di rotori. La macchina può essere fornita 
anche con posizionamento angolare automatico del 
rotore e marcatura squilibrio.

Horizontal bench-top balancing machine for 
balancing of rotors with a mass of up to 10 kg, 
utilising” force measuring” hard bearing pedestals. 
The machine is equipped with a manual safety guard 
with a security interlock. The drive system with an 
upper or lower tangential belt, or with winding belt, 
and variable speed, allows the balancing of various 
types of rotors.
The machine may also be equipped with an automatic 
angular positioning system and an unbalance 
marking device.

Macchina equilibratrice orizzontale per rotori di massa fino a 30 kg, 
con supporti rigidi a misura di forza. Il trascinamento del rotante 
avviene tramite un giunto cardanico. Il riparo antinfortunistico a 
tunnel basculante, secondo la norma ISO 21940-23/2012, chiude 
completamente la zona di lavoro, conferendo alla macchina la 
massima sicurezza.

Horizontal balancing machine for balancing of rotors with a mass 
of up to 30 kg, with force measuring hard bearing pedestals. 
Machine head with motor and end drive.
The tilting tunnel safety guard is manufactured according to ISO 
21940-23/2012 norm and covers the machine totally, resulting in 
a high machine safety level.



HORIZONTAL BALANCING MACHINES

R100G-VS

R300G-VS

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi con portata 
fino a 300 kg e trascinamento del rotante a giunto cardanico. Il 
motore a velocità variabile garantisce alla macchina una notevole 
flessibilità d’uso. La macchina può essere dotata di un freno di 
stazionamento, utile per correggere lo squilibrio direttamente in 
macchina senza togliere il pezzo.

Horizontal hard bearing balancing machine for up to 300 
kg capacity, with cardan end drive. The motor has a variable 
speed which allows considerable versatility in the capacity of 
the machine. The motor may be equipped with a locking brake. 
This allows the compensation of the unbalance directly on the 
machine without removing the work piece.

Macchina equilibratrice orizzontale per rotori di 
massa fino a 100 kg, con supporti rigidi a misura 
di forza. Il trascinamento del rotore avviene tramite 
un doppio giunto cardanico in asse con il pezzo da 
equilibrare. Un disco graduato da 0° a 360° permette 
una facile e rapida ricerca della posizione angolare 
dello squilibrio. La macchina è equipaggiata con 
strumentazione EQ21S.

Horizontal balancing machine for balancing of rotor 
with a mass of up to 100 kg, with force measuring 
hard bearing pedestals. The rotor driving system is by 
means of a twin cardan joint connected on the same 
axis at one end of the rotor.
A disc with a graduated scale between 0° and 359° 
allows an easy and rapid search the angular position 
of the unbalance. The machine is equipped with the 
EQ21S electronic measuring unit.
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R300B-VS

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi con portata fino 
a 300 kg, con armadio elettrico separato e strumentazione EQ21S, 
completa di ripetitore di posizione angolare. Trascinamento del 
rotante a cinghia avvolgente con tensionamento pneumatico. Esiste 
anche la versione a cinghia avvolgente con braccio. La macchina è 
dotata di un riparo antinfortunistico a tunnel scorrevole su guide a 
pavimento.
                                             

Horizontal hard bearing balancing machine with up to 300 kg 
capacity, with separated electrical cabinet and EQ21S electronic 
measuring unit, complete with angular indexing. The driving 
system is by means of a winding belt and pneumatic cylinder for 
belt tensioning.
The R300B is also available with arm. The machine is equipped 
with a tunnel running on rails on the floor.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi di portata 
massima 650 kg con doppio tipo di trascinamento, sia a giunto 
cardanico che a cinghia avvolgente. Entrambi i motori sono a 
velocità variabile per garantire una maggior flessibilità d’uso.  
La strumentazione è il tipo EQ21S, computerizzata con monitor a 
colori TFT. La testa della macchina è spostabile lungo il basamento.

Horizontal hard bearing balancing machine with up to 650 kg 
capacity, with double driving system by end drive and winding 
belt. Both motors are equipped with variable speed control 
in order to allow a large flexibility in the use of the machine.  
The electronic measuring instrumentation is the type EQ21S, with 
TFT colour monitor and sealed keyboard. The head of the machine 
is moveable along the bed.
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R1KB-VS

R2KG-VS

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi per 
equilibratura di rotori di massa fino a 1000 kg, con trascinamento 
a cinghia avvolgente con tensionamento pneumatico. In questo 
caso la macchina è equipaggiata con due unità di foratura assiali 
per la correzione in modo semi-automatico dello squilibrio su rulli 
o cilindri.

Horizontal hard bearing balancing machine for balancing of rotors 
with a mass of up to 1000 kg, with winding belt drive system and 
pneumatic cylinder for belt tensioning. The machine is equipped 
with two axial drilling units to allow the semi-automatic unbalance 
correction on rollers or cylinders.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi di portata 
massima 2000 kg, con trascinamento a giunto cardanico, cambio 
meccanico a 4 rapporti e motore a velocità variabile. Armadio 
elettrico separato con strumentazione computerizzata EQ21S-
TS e cassetto estraibile per stampante. La testa spostabile ed il 
basamento aggiuntivo opzionale aumentano la versatilità della 
macchina.

Horizontal hard bearing balancing machine with up to 2000 kg 
capacity, with end drive, four speed gearbox and variable speed 
motor. The electrical cabinet is separate and also contains the 
computerised instrumentation EQ21S-TS with a sliding drawer for 
the printer. The optional moveable headstock and the additional 
bed increase the versatility of the machine.
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R3KG-VS

R3K-TW

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi per rotori di massa 
fino a 3000 kg. La macchina è equipaggiata con strumentazione 
elettronica EQ21S, e trascinamento a giunto cardanico.
E’ disponibile la versione con doppio trascinamento, a giunto 
cardanico e cinghia avvolgente con tensionamento pneumatico.

Horizontal hard bearing balancing machine for balancing of rotors 
with a mass of up to 3000 kg. The machine is equipped with 
electronic measuring unit EQ21S and end drive system.
The machine is also available with double driving system by 
end drive and by winding belt with a pneumatic cylinder for belt 
tensioning.

L’Elettrorava produce una versione speciale dell’equilibratrice 
orizzontale R3K-G, idonea per l’equilibratura di ruote treno 
montate sul loro asse. Questa versione è realizzata con una 
macchina standard equipaggiata con un caricatore automatico 
che le permette di ricevere l’assale direttamente dalle rotaie.  
Il sistema di trascinamento è con giunto cardanico oppure con rulli 
gommati motorizzati che trasmettono il moto alle ruote.

Elettrorava manufactures a special model of R3K-G balancing 
machine suitable for balancing of assembled railways wheels.
This model is composed by a standard machine equipped with an 
automatic loading device that allows loading of the rotor directly 
from the rails on the floor.
The driving system can be by end drive or by rubber rolls driving the 
outer diameter of the wheel.
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K300T-VS

R50KG-VS

ORIZZONTALI OSCILLANTI / SOFT BEARING HORIZONTAL

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi per rotori 
di massa fino a 50000 kg e diametro fino a 3500 mm, con 
strumentazione elettronica computerizzata EQ21S, completa di 
stampante e ripetitore di posizione angolare. Trascinamento del 
rotante mediante giunto cardanico con velocità variabile e cambio 
meccanico di velocità. La macchina è dotata di basamento sdoppiato 
per permettere l’equilibratura dinamica di rotori molto lunghi.

Horizontal hard bearing balancing machine for balancing of 
rotors with a mass up to 50000 kg and diameter up 3500 mm, 
with computerized EQ21S electronic measuring unit, complete with 
printer and angular indexing.
The driving system is by end drive with variable speed and gearbox. 
The machine is equipped with a double bed to allow the balancing 
of very long rotors.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti oscillanti dedicata 
all’equilibratura degli alberi di trasmissione. La macchina, che ha 
una portata fino a 300 kg, è disponibile nella versione a due, tre o 
quattro supporti. La strumentazione permette la visualizzazione dei 
valori di squilibrio e di posizione angolare contemporaneamente 
su due, tre o quattro piani. Il motore pilotato da inverter permette 
di eseguire l’equilibratura a velocità variabile fino a 6000 RPM. 
La macchina può essere dotata di un riparo a tunnel telescopico, 
scorrevole su rotaie a pavimento, che chiude completamente la 
zona di lavoro quando il pezzo è in movimento.

Horizontal soft bearing balancing machine for balancing of drive 
shafts. The machine has a maximum capacity of 300 kg and is 
available with two, three or four pedestals. The electronic unit 
allows displaying the unbalance values simultaneously on two, 
three or four planes. The motor is driven by an inverter and allows 
balancing at different speeds up to 6000 RPM. The machine can be 
equipped with a telescopic tunnel shaped safety guard is sliding on 
rails on the floor that encloses completely the machine when the 
rotor is spinning.
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K5000-VS

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti 
oscillanti per equilibratura di rotori di massa fino a 
5000 kg, con trascinamento a giunto cardanico e 
strumentazione computerizzata EQ21S. La macchina 
è dotata di un motore a velocità variabile che 
permette di equilibrare fino ad una velocità di 5000 
RPM.
La macchina è particolarmente indicata per 
l’equilibratura di rotori di motori elettrici di medie e 
grandi dimensioni alla velocità di esercizio.

Horizontal soft bearing balancing machine for 
balancing of rotors with a mass of up to 5000 kg, with 
end drive system and EQ21S electronic measuring 
unit. The machine is equipped with variable speed 
motor and allows the balancing up to 5000 RPM.
The machine is particularly suitable for balancing 
medium and big size electric motor rotors at their 
operating speed.

Macchina equilibratrice orizzontale automatica per 
equilibratura in serie di alberi di trasmissione. La 
macchina è dotata di bloccaggio automatico delle 
flange dell’albero sui mandrini posti sui supporti della 
macchina e di posizionamento angolare automatico 
del rotore per la correzione. E’ possibile l’equilibratura 
su uno, due o tre piani. La macchina è equipaggiata 
con due unità automatiche per la saldatura dei 
pesi di compensazione dello squilibrio. Il pulpito di 
comando contiene la strumentazione computerizzata 
ed una cassettiera per i pesi di equilibratura. Un 
riparo segrega totalmente la macchina. Porta frontale 
scorrevole verticalmente in automatico che permette 
un agevole carico e scarico dei pezzi da equilibrare, 
anche nel caso sia eseguito automaticamente.

Automatic horizontal balancing machine for 
series production of drive shafts. The machine is 
equipped with automatic clamping of the shaft 
flanges on the machine spindles, and with automatic 
angular positioning of the rotor for the unbalance 
compensation.
Balancing can be on one, two or three planes.
The machine is also equipped with two automatic 
welding units to weld the compensation weights on 
the shaft. The control cabinet contains the electronic 
computerised instrumentation and a boxes set for the 
compensation weights.
An automatic vertical sliding front safety door allows 
easy loading and unloading of the shafts, also with 
an automatic device.
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EQ21S

CARATTERISTICHE GENERALI:

• Windows 7 Embedded
• CPU fanless
• Memoria di archiviazione SSD rimovibile
• 4 porte seriali RS232
• 2 porte LAN RJ45
• 5 Porte USB di cui una sui pannello frontale
• Mouse su pannello frontale (EQ21S)
• Visualizzazione su schermo a colori TFT da 12” (EQ21S)  o 17” (EQ21S-TS) ad alta risoluzione dei valori di squilibrio.
• Tastiera alfanumerica a membrana sigillata (EQ21S)
• Dispositivo Touch Screen integrato sullo schermo (EQ21S-TS)
• Possibilità di collegare una stampante 
• Possibilità di collegamento alla rete ethernet

CARATTERISTICHE SOFTWARE:

• Indicazione diretta dello squilibrio in g, g x mm, mg o Kg e della posizione angolare in gradi
• Visualizzazione squilibrio dinamico, statico o di coppia
• Visualizzazione della velocità di rotazione in giri al minuto
• Velocità di equilibratura possibile da 60 a 60.000 RPM 
• Sistema di filtraggio del segnale di tipo digitale mediante DSP
• Taratura automatica utilizzando un rotore qualsiasi anche non preventivamente equilibrato
• Possibilità di scelta del tempo di misura e quindi di diverse precisioni di misura
• Possibilità di impostare i valori di tolleranza di equilibratura e confronto con i valori misurati, con informazione IN TOLL. mediante 

cambio di colore del valore visualizzato
• Calcolo tolleranze di equilibratura in base alla norma ISO 1940/1
• Possibilità di generare certificato di equilibratura
• Impostazione dei dati geometrici del rotore da equilibrare e dei parametri per la correzione
• Selezione manuale o automatica dell’amplificazione
• Determinazione e correzione automatica dell’errore di eccentricità dell’attrezzo
• Possibilità di scomposizione vettoriale dello squilibrio
• Compensazione elettronica di squilibri generati da sedi chiavetta o altro
• Memoria per immagazzinare i dati di 1000 rotori diversi, con possibilità di estensione
• File raccolta dati (codice rotore, squilibrio iniziale, squilibrio finale, ecc.)

SOFWTARE OPZIONALI:

• Software di statistica
• Software di correzione assistita (foratura, fresatura, aggiunta graffette, ecc.)
• Software per rilevamento zone proibite.

Tutte le macchine equilibratrici Elettrorava 
ad esecuzione orizzontale montano di serie 
strumentazioni computerizzate tipo EQ21S o 
EQ21S-TS.
Le strumentazioni elettroniche tipo EQ21S e 
EQ21S-TS sono apparecchiature basate su un 
computer industriale con una speciale scheda 
DSP (Digital Signal Processor), e sono adibite 
alla misura ed all’elaborazione del segnale 
proveniente dai sensori della macchina.  

Uno speciale software con menu di facile 
utilizzo permette all’operatore di impostare 
tutti i dati del rotore da equilibrare, e di 
accedere a tutte le funzioni della macchina in 
modo semplice ed immediato. 

EQ21S

STRUMENTAZIONI / ELECTRONIC MEASURING UNITS



STRUMENTAZIONI / ELECTRONIC MEASURING UNITS

13

EQ21S-TS

MAIN CHARACTERISTICS: 

• Windows 7 Embedded
• CPU fanless
• HDD SSD removable
• 4 RS232 serial ports
• 2 LAN RJ45 ports
• 5 USB ports
• High resolution flat panel 12” (EQ21S) or 17” (EQ21S-TS) TFT colour screen for display of the unbalance values.
• Sealed alphanumeric keyboard (EQ21S)
• Touch Screen device integrated on the screen (EQ21S-TS)
• Possibility to connection an external printer
• Ethernet connection

SOFTWARE CHARACTERISTICS:

• Direct reading of the unbalance in grams, g x mm, mg or Kg and of the angular position in degrees
• Reading of dynamic unbalance, or of static and couple unbalance
• Rotational speed reading in revolutions per minute
• Ability to measure the unbalance at speed from 180 to 60.000 RPM
• Digital filtering system with DSP to eliminate components other than the rotation frequency
• Automatic calibration also without the necessity of a previously balanced rotor
• Possible choice between different average rates and different measuring accuracies
• Balancing tolerance setting and comparison with the measured value, with IN TOL or OUT OF TOL. information by changing the display 

colour
• Balancing tolerance calculation according to ISO 1940/1 standard
• Possibility to generate balancing certificate
• Setting up of the rotor geometrical data
• Manual or automatic selection of the input amplifier gain
• Automatic tool eccentricity determination and correction
• Possibility of polar co-ordinates and representation of the unbalance in vector form
• Memory for storing 1000 different rotors (more upon request)
• Data storage file (rotor code, initial unbalance, residual unbalance, etc.)

OPTIONAL SOFTWARE:

• Statistic software
• Assisted correction software (drilling, milling, adding weights, etc)
• Software for prohibited zones.

All Elettrorava horizontal balancing machines 
are equipped with electronic measuring units 
model EQ21S and EQ21S-TS.
The measuring units model EQ21S and EQ21S-
TS are electronic systems based on an industrial 
computer together with a DSP card (Digital 
Signal processor), and are used for processing 
and measuring the signals generated 
by the force transducers of the machine.  

The special software with a user-friendly menu 
allows the operator to enter all the data of 
the rotor that to be balanced, and to access 
all the machine functions in a simple and 
instantaneous manner. 

EQ21S-TS
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Ogni impianto elettrico é realizzato secondo le vigenti 
normative ed inserito in armadio con grado di protezione IP54.
L’armadio può essere dotato di cassetti estraibili per contenere 
una stampante ed una tastiera.

Each electric system is made according the current regulation 
and inserted in a cabinet with IP54 protection class.
The cabinet can be equipped with sliding drawers to contain a 
printer and keyboard.

Armadi  / Cabinet

Le strumentazioni EQ21S-TS possono anche essere 
inserite in contenitori pensili. 

The EQ21S-TS instrumentations can be inserted in 
hanging cabinets.




