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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

Vertical axis balancing machines are normally used for balancing rotors with centre bores and outer diameter larger than the axial length, for 
example flywheels, pulleys, pump impellers, grinding wheels, car wheels, brake discs, clutches and similar components.
Modern vertical axis machines have a hard bearing force measuring system, with such a structure that the rotational frequency is less than a third 
of the resonance frequency of the rotor mounted on the machine spindle. As a consequence the vibration of the spindle during rotation is very 
small, and a very robust and reliable piezoelectric force transducer measures the centrifugal force due to the unbalance. The machine is therefore 
permanently calibrated in grams or grams per millimetre, independently of the rotor mass and its rotation speed, provided that these parameters 
are kept within the limits specified by the manufacturer.

The machine is mainly composed of a spindle with high precision bearings mounted in a vertical axis on a support with the appropriate shape 
and stiffness, driven by an electric motor. There are single plane machines for measuring the static unbalance only, normally used for rotors with 
high diameter/length ratio, and two planes machines for measuring the dynamic unbalance of rotors with longer axial lengths with respect to 
their diameters, or requiring two planes balancing  due to high rotation speed.
An electrical signal proportional to the centrifugal forces generated by the unbalance is sent to the electronic unit by either one or two force 
pickups. The signal is amplified and filtered by a special electronic printed circuit board based on the most recent digital signal processing 
techniques. A microprocessor or a computer performs then all the calculations in order to show the final result to the operator, that is the 
unbalance value in grams or other selected unit of measurement, and the angular position in degrees between 0° and 359°.

In the case of automatic machines, the computer also allows  all the necessary processing in order to control the movement of the automatic 
unbalance correction unit, for example by drilling or milling.
The machine spindle is normally designed for mounting a means for clamping the rotor on the machine, for example an expanding mandrel. 
This expanding mandrel is normally recommended to eliminate the radial play between the adaptor and the rotor, in order to avoid a source of 
possible errors. It is very important for the clamping mandrel to be not only robust and reliable, but also precise and repeatable. Special attention 
must be given to this aspect when purchasing a vertical axis balancing machine, in order to obtain a good quality and satisfactory balancing.

The final point that must not be neglected is related to the eccentricity of the clamping tool.  It can be easily seen that even a small tool eccentricity, 
of a few microns or a few hundredths of millimetre, can cause important errors in the measurement of the unbalance. For this reason the 
electronic measuring units that are mounted on vertical balancing machines must be provided with the possibility of determining automatically 
these errors due to the clamping system, in order to compensate it automatically.

Le macchine equilibratrici ad asse verticale sono solitamente usate per l’equilibratura di rotanti senza albero proprio con diametro maggiore 
della lunghezza assiale, quali volani, pulegge, giranti di pompe, mole da rettifica, ruote di autoveicoli, dischi freno, frizioni,  e simili. Le moderne 
macchine ad asse verticale sono a supporto rigido a misura di forza, cioè con una struttura tale per cui la frequenza di rotazione è inferiore a un 
terzo della frequenza di risonanza del rotore da equilibrare montato sul mandrino della macchina. Di conseguenza la vibrazione del mandrino 
durante la rotazione è molto piccola, e la forza centrifuga dovuta allo squilibrio viene misurata da un trasduttore di forza piezoelettrico molto 
robusto ed affidabile nel tempo.  La macchina è quindi permanentemente calibrata in grammi o grammi per millimetro, indipendentemente dalla 
massa del rotore e dalla sua velocità di rotazione, purché tali parametri rientrino nei limiti specificati dal costruttore. 

La macchina è essenzialmente costituita da un mandrino con cuscinetti di precisione montato con asse verticale su un supporto di forma e 
rigidezza opportune, portato in rotazione da un motore elettrico.  Esistono macchine a un piano per la misura del solo squilibrio statico, di 
solito usate per rotanti con elevato rapporto diametro/lunghezza, e macchine a due piani per la misura dello squilibrio dinamico di rotanti con 
lunghezza assiale significativa rispetto al diametro, o che comunque richiedono l’equilibratura su due piani a causa della loro elevata velocità 
di rotazione. 
Uno o due 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 il valore dello squilibrio 
in grammi o in altra unità di misura selezionata, e la posizione angolare in gradi tra 0° e 359°.
Nel caso delle macchine automatiche, il calcolatore provvede anche ad eseguire tutte le necessarie elaborazioni per controllare il movimento 
dell’unità di correzione automatica dello squilibrio, ad esempio mediante foratura o fresatura.
Il mandrino della macchina è normalmente predisposto per azionare un attrezzo di bloccaggio del pezzo da equilibrare sulla macchina, ad 
esempio una pinza elastica ad espansione.  La pinza ad espansione è di solito consigliata per poter recuperare il gioco di accoppiamento del 
pezzo con l’attrezzo, in modo da evitare una fonte di errori di misura che potrebbero essere non tollerabili. E’ molto importante che l’attrezzo 
di centraggio e bloccaggio del pezzo sul mandrino sia non solo robusto e affidabile, ma anche preciso e ripetibile. Particolare attenzione deve 
essere posta a questo aspetto al momento dell’acquisto di una macchina equilibratrice ad asse verticale, per poter realizzare un’equilibratura di 
qualità soddisfacente. 

Un ultimo aspetto da non trascurare è legato all’eccentricità dell’attrezzo di bloccaggio del pezzo, che per quanto piccola, non potrà mai essere 
nulla. Si può facilmente vedere che anche piccole eccentricità dell’attrezzo, dell’ordine di pochi micrometri o pochi centesimi di millimetro, 
possono dare origine a errori non trascurabili nella misura dello squilibrio. Per questo motivo le apparecchiature elettroniche di misura montate 
sulle macchine equilibratrici ad asse verticale devono essere dotate della possibilità di determinare automaticamente e memorizzare il valore di 
errore dovuto all’attrezzo, in modo da poterlo compensare automaticamente.
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MODELLO  -  MODEL

DESCRIZIONE - DESCRIPTION VR3 VR10 VR30 VR100 VR300 VR1K VR2K VR5K

Peso massimo rotante  
Maximum rotor weight

(1) kg 3 10 30 100 300 1000 2000 5000

Diametro massimo  
Maximum diameter

(2) mm 300 400 500 600 900 1300 1700 2500

Altezza massima  
Maximum height

(3) mm 220 270 270 300 450 600 750 750

Velocità di equilibratura  
Balancing speed

(4) RPM 1500 1000 1000 750 500 360 300 300

Potenza motore  
Drive motor power

(5) kW 1,5 1.5 2.2 5.5 9 11 20 35

Incertezza di misura (1 piano) 
Measure uncertainty (1 plane)

(6) g mm 2 5 10 20 50 100 200 300

Incertezza di misura (2 piani) 
Measure uncertainty (2 planes)

- g mm 4 10 20 40 80 150 300 450

Massima inerzia  
Maximum inertia

(7) kg m2 0.04 0,2 1 4,5 30 210 720 3900

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. 

(1)   Peso massimo del rotore più attrezzo di bloccaggio
(2)   Diametro massimo con la protezione standard; diametri maggiori a richiesta
(3) Altezza massima del rotore più attrezzo con la protezione standard;  
       altezze maggiori a richiesta
(4)   Velocità di equilibratura più basse possono essere scelte in fase di installazione
(5)   Potenza motore standard in corrente alternata;  
       potenze maggiori a richiesta nel caso di rotori con elevato effetto ventilante
(6)  Incertezza di misura secondo norma DIN1319 per rotori campione conformi alla  
       norma ISO2953, senza l’errore dovuto all’attrezzo
(7)   Momento di inerzia massimo con motore standard; tali valori possono anche  
       essere superati con motore speciale più potente o con allungamento del tempo     
       di avviamento. 
 

(1)   Maximum rotor weight together with clamping tool
(2)   Maximum diameter with standard safety guard; larger diameters  
       upon request
(3)   Maximum height of rotor and clamping tool with standard safety  
       guard; larger height upon request
(4)   Lower balancing speed can be chosen during installation of the  
       machine
(5)   Power of standard a.c. motor; larger power upon request in the case     
       of rotors with large windage effect
(6)   Measure uncertainty according to DIN1319 standard for proving   
       rotors manufactured according to ISO2953 standard, without the  
       clamping tool error
(7)   Maximum allowed inertia with standard motor; these values can  
       also be exceed with special larger motor or with longer starting  
       time.

ACCESSORI OPZIONI PER MACCHINE STANDARD ACCESSORIES AND OPTIONS FOR STANDARD MACHINES

• Stampante
• Ripetitore di posizione angolare
• Freno di stazionamento
• Velocità di rotazione regolabile
• Selettore rampe di accelerazione e frenatura
• Rotore e masse campione
• Trapano verticale manuale
• Posizionamento angolare automatico

• Printer
• Angular position indexing
• Holding brake
• Variable rotational speed
• Selector for acceleration and deceleration ramps
• Proving rotor and masses
• Vertical manual drill
• Automatic angular positioning

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

1P    =   1 Piano di misura
2P    =   2 Piani di misura
AW   =   Posizionamento angolare automatico
TV    =   Trapano verticale
TO    =   Trapano orizzontale
MM  =    Fresa manuale

1P  =  1 Plane
2P  =   2 Planes
AW =  Automatic angular positioning
TV  =   Vertical drilling
TO  =  Horizontal drilling
MM =  Manual milling   

DATI TECNICI MACCHINE VERTICALI - VERTICAL MACHINES TECHNICAL DATA 
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MODELLO  -  MODEL

DESCRIZIONE - DESCRIPTION VR3 VR10 VR30 VR100 VR300 VR1K VR2K VR5K

Peso massimo rotante  
Maximum rotor weight

(1) kg 3 10 30 100 300 1000 2000 5000

Diametro massimo  
Maximum diameter

(2) mm 300 400 500 600 900 1300 1700 2500

Altezza massima  
Maximum height

(3) mm 220 270 270 300 450 600 750 750

Velocità di equilibratura  
Balancing speed

(4) RPM 1500 1000 1000 750 500 360 300 300

Potenza motore  
Drive motor power

(5) kW 1,5 1.5 2.2 5.5 9 11 20 35

Incertezza di misura (1 piano) 
Measure uncertainty (1 plane)

(6) g mm 2 5 10 20 50 100 200 300

Incertezza di misura (2 piani) 
Measure uncertainty (2 planes)

- g mm 4 10 20 40 80 150 300 450

Massima inerzia  
Maximum inertia

(7) kg m2 0.04 0,2 1 4,5 30 210 720 3900

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. 

(1)   Peso massimo del rotore più attrezzo di bloccaggio
(2)   Diametro massimo con la protezione standard; diametri maggiori a richiesta
(3) Altezza massima del rotore più attrezzo con la protezione standard;  
       altezze maggiori a richiesta
(4)   Velocità di equilibratura più basse possono essere scelte in fase di installazione
(5)   Potenza motore standard in corrente alternata;  
       potenze maggiori a richiesta nel caso di rotori con elevato effetto ventilante
(6)  Incertezza di misura secondo norma DIN1319 per rotori campione conformi alla  
       norma ISO2953, senza l’errore dovuto all’attrezzo
(7)   Momento di inerzia massimo con motore standard; tali valori possono anche  
       essere superati con motore speciale più potente o con allungamento del tempo     
       di avviamento. 
 

(1)   Maximum rotor weight together with clamping tool
(2)   Maximum diameter with standard safety guard; larger diameters  
       upon request
(3)   Maximum height of rotor and clamping tool with standard safety  
       guard; larger height upon request
(4)   Lower balancing speed can be chosen during installation of the  
       machine
(5)   Power of standard a.c. motor; larger power upon request in the case     
       of rotors with large windage effect
(6)   Measure uncertainty according to DIN1319 standard for proving   
       rotors manufactured according to ISO2953 standard, without the  
       clamping tool error
(7)   Maximum allowed inertia with standard motor; these values can  
       also be exceed with special larger motor or with longer starting  
       time.

ACCESSORI OPZIONI PER MACCHINE STANDARD ACCESSORIES AND OPTIONS FOR STANDARD MACHINES

• Stampante
• Ripetitore di posizione angolare
• Freno di stazionamento
• Velocità di rotazione regolabile
• Selettore rampe di accelerazione e frenatura
• Rotore e masse campione
• Trapano verticale manuale
• Posizionamento angolare automatico

• Printer
• Angular position indexing
• Holding brake
• Variable rotational speed
• Selector for acceleration and deceleration ramps
• Proving rotor and masses
• Vertical manual drill
• Automatic angular positioning

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

1P    =   1 Piano di misura
2P    =   2 Piani di misura
AW   =   Posizionamento angolare automatico
TV    =   Trapano verticale
TO    =   Trapano orizzontale
MM  =    Fresa manuale

1P  =  1 Plane
2P  =   2 Planes
AW =  Automatic angular positioning
TV  =   Vertical drilling
TO  =  Horizontal drilling
MM =  Manual milling   

MODELLO  -  MODEL

DESCRIZIONE -  DESCRIPTION VR3AD VR10AD VR30AD VR100AD

Peso massimo rotante  
Maximum rotor weight

kg 3 10 30 100

Diametro massimo  
Maximum diameter

mm 260 300 400 550

Altezza massima  
Maximum height

mm 120 150 200 250

Velocità di equilibratura  
Balancing speed

RPM 1500 1000 1000 750

Potenza motore brushless 
Drive motor power

kW 3 3 7 7

Diametro di foratura 
Drilling diameter

mm 3-10 3-12 4-12 4-12

Potenza motore mandrino foratura 
Drilling spindle motor power

kW 2,2 2,2 3 3

Velocità di rotazione utensile 
Tool rotational speed

RPM 500-2200 500-2200 500-2200 500-2200

Corsa mandrino foratura 
Drilling spindle stroke

mm 200 200 200 200

Attacco utensile 
Tool holder

- ISO30 ISO30 ISO30 ISO30

Contrasto spinta foratura  
Drilling force reaction device

- SI / YES SI / YES SI / YES 20

Bloccaggio automatico pezzo 
Automatic rotor clamping

- SI / YES SI / YES SI / YES SI / YES

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 VERTICALI A UN PIANO CON FORATURA AUTOMATICA 
ONE PLANE VERTICAL MACHINES WITH AUTOMATIC DRILLING

ACCESSORI E OPZIONI
PER MACCHINE CON FORATURA AUTOMATICA

ACCESSORIES AND OPTIONS
FOR MACHINES WITH AUTOMATIC DRILLING

• Testa multipla di foratura
• Velocità regolabile su mandrino foratura
• Misura posizione superficie foratura mediante laser
• Rilevamento automatico zone proibite di foratura
• Software calcolo correzione squilibrio con zone proibite
• Marcatore posizione squilibrio residuo con getto d’inchiostro
• Software salvataggio dati per statistica
• Software per invio dati equilibratura a calcolatore esterno via RS232, USB, 

ETHERNET
• Aspiratore trucioli
• Rilevamento errori geometrici mediante dispositivo laser

• Multiple drilling head
• Variable speed on drilling spindle
• Laser device for detection of drilling surface position
• Automatic detection of prohibited zones for drilling
• Software for unbalance correction calculation with prohibited zones
• Residual unbalance position marking by ink jet
• Software to save balancing data for statistics
• Software to send balancing data to an external computer via RS23,USB, 

ETHERNET
• Industrial chips exhauster
• Laser device for geometrical errors detection

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

AD =       Unità di foratura automatica  
AD-O =   Unità di foratura automatica orizzontale 
AM =       Unità di fresatura automatica  
Z =          Asse “Z” controllato
X =          Asse “X” controllato

AD =       Automatic drilling unit
AD-O =   Automatic horizontal drilling unit
AM =       Automatic milling unit 
Z =          “Z” controlled axis
X =          “X” controlled axis

RIPARI ANTINFORTUNISTICI SAFETY GUARDS

Tutte le macchine equilibratrici Elettrorava sono dotate di riparo antinfortunistico. 
A seconda del tipo di macchina, la protezione può essere in classe B o C 
secondo la norma ISO 21940-23/2012.
Le protezioni sono dotate di interruttore di sicurezza che impedisce l’avviamento 
con protezione aperta e l’apertura con rotore in movimento.

All Elettrorava balancing machines are equipped with a safety.
The safety guard can be in class B or C according to ISO 21940-23/2012.
The guards are equipped with a safety switch to avoid starting with the guard 
opened and does not allows opening while the rotor is rotating.
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Macchina equilibratrice per equilibratura su un piano 
di rotori senza albero proprio di massa fino a 3 kg. 
La macchina è dotata di un riparo di sicurezza che si 
chiude e si apre automaticamente, e di un trapano 
manuale ad asse orizzontale per correggere lo 
squilibrio mediante foratura senza togliere il pezzo 
dalla macchina.

Balancing machine for single plane balancing of 
rotors with centre bores only and a mass of up to 
3 kg. The machine is equipped with a manual 
drilling unit with horizontal axis for compensating 
the unbalance by drilling without removing the rotor 
from the machine. There is a totally interlocked safety 
guard that closes and opens automatically.

Macchina equilibratrice totalmente automatica per 
equilibratura su un solo piano di rotanti con massa 
fino a 3/10 kg mediante foratura. Il numero di 
fori e la profondità di foratura vengono calcolati 
automaticamente in funzione della quantità di 
squilibrio misurato. L’asse verticale Z dell’unità di 
foratura è controllato, mentre l’asse orizzontale X è 
pneumatico. Come opzione è possibile avere anche 
l’asse X controllato.

Totally automatic balancing machine for the 
balancing on one plane of flywheels or pulleys with 
a mass of up to 3/10 kg with correction by drilling. 
The number of holes and their depth are computed 
automatically according to the measured amount of 
unbalance. The vertical Z axis of the drilling unit is 
controlled, whilst the horizontal X axis is pneumatic. 
The controlled X axis  is available as option.



VERTICAL BALANCING MACHINES

VR10-1P-AW

Macchina equilibratrice verticale di portata massima 
10 kg equipaggiata con posizionamento angolare 
automatico e trapano verticale manuale per la 
compensazione dello squilibrio in macchina.
Il trapano è montato su uno speciale supporto 
“flottante” che ne compensa il peso e permette di 
non esercitare sforzi indesiderati sul mandrino di 
misura. Sul trapano è montato un visualizzatore di 
quota per il controllo della profondità di foratura.

Vertical axis balancing machine with 10 kg capacity, 
equipped with vertical manual drilling unit to 
compensate the unbalance on the machine.
The drilling unit is mounted on a special “floating” 
support compensating its weight to avoid undesired 
forces on the measuring spindle.
A drilling depth digital display is mounted on the 
drilling unit.

Macchina equilibratrice per equilibratura su un piano 
di rotori senza albero proprio di massa fino a 10 kg.
La macchina è dotata di posizionamento angolare 
automatico, marcatore posizione squilibrio e riparo 
di sicurezza ad apertura manuale con interblocco 
elettrico.

Balancing machine for single plane balancing of 
rotors with centre bores only and mass of up to 10 kg.
The machine is equipped with automatic angular 
positioning, unbalance marking device and a 
manually operated safety guard with electric 
interlock.
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VR10AD-Z-X

Macchina equilibratrice totalmente automatica per 
equilibratura di volani o pulegge di massa fino a 10 
kg mediante foratura.
L’unità di foratura è montata su due assi X e Z  
controllati (orizzontale e verticale). La macchina 
è dotata di un caricatore automatico e rulliere di 
ingresso ed uscita pezzo.

Totally automatic balancing machine for balancing 
flywheels or pulleys with a mass of up to 10 kg with 
unbalance correction by drilling.
The drilling unit is mounted on two X and Z controlled 
axes (horizontal and vertical). The machine is 
equipped with an automatic loading / unloading 
device and in/out piece conveyor.

Macchina equilibratrice verticale per equilibratura su 
un solo piano di rotanti con massa fino a 30 Kg. La 
macchina è equipaggiata con un’unità di fresatura 
a comando manuale, con testa inclinabile e tavola 
rotante motorizzata. Il bloccaggio del pezzo, durante 
la correzione, avviene tramite tre griffe autocentranti 
che lo bloccano sul suo diametro esterno. Questo fa 
si che gli sforzi dovuti alla fresatura non si scarichino 
sul mandrino ed attrezzo di misura, compromettendo 
nel tempo la precisione della macchina. Questa 
macchina è particolarmente indicata per 
l’equilibratura di giranti di pompe.

Vertical balancing machine for balancing on one 
plane of rotors with a mass up to 30 kg. The machine 
is equipped with a manual milling unit with tilting 
head and motorized rotating table.
During the correction the piece is clamped on its 
external diameter by means three self centering jaws, 
thus avoiding to apply the forces due to machining 
on the measuring spindle and on the clamping tool, 
jeopardizing the precision of the machine.
This machine is particularly suitable to balancing of 
pumps impellers.
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VR30/100AD-Z-X

VR50-2P-AM

Macchina equilibratrice totalmente automatica per 
equilibratura su un solo piano di rotanti con massa 
fino a 30/100 kg mediante foratura. Il numero di 
fori e la profondità di foratura vengono calcolati 
automaticamente in funzione della quantità di 
squilibrio misurato. L’unità di foratura è montata su 
due assi X-Z controllati (orizzontale e verticale).

Totally automatic balancing machine for balancing 
on one plane by drilling of flywheels or pulleys, with 
a mass up to 30/100 kg.
The number of holes and their depth are computed 
automatically according to the measured amount of 
unbalance. The drilling unit is mounted on two X-Z 
controlled axes (horizontal and vertical).

Macchina equilibratrice ad asse verticale per rotori 
di massa fino a 50 kg, equipaggiata con unità di 
fresatura dotata di tre assi controllati X-Y-Z per la 
compensazione automatica dello squilibrio su uno o 
due piani.

Vertical axis balancing machine for rotors with a 
mass of up to 50 kg, equipped with 3 controlled axes 
X-Y-Z milling unit for automatic compensation of the 
unbalance on one or two planes.
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VR100-1P-TC

VR100AD-O

Macchina equilibratrice verticale speciale per 
equilibratura di convertitori di coppia e giunti 
oleodinamici.
La macchina è dotata di uno speciale dispositivo 
autocentrante per mantenere centrata la parte 
superiore del pezzo da equilibrare e di un dispositivo 
mobile verticalmente per mantenere ferma la parte 
interna (turbina).
La macchina è in grado di misurare lo squilibrio su un 
piano di rotori di peso fino a 100 kg.

Special vertical balancing machine for torque 
converters. The machine is equipped with a special 
self-centring device in order to centre the upper part 
of the rotor, and with vertical shifting shaft used to 
maintain stationary the inner part (turbine).
The machine is capable of measuring the unbalance 
on one plane of rotors with mass up to 100 kg.

Macchina equilibratrice totalmente automatica per 
equilibratura di frizioni o rotori di massa fino a 100 
kg, la cui equilibratura deve essere fatta mediante 
foratura radiale. 
Il numero di fori e la profondità di foratura vengono 
calcolati automaticamente in funzione della quantità 
di squilibrio misurato.
L’unità di foratura è montata su uno speciale supporto 
“flottante” con un sistema di compensazione 
automatica della spinta di foratura, per non esercitare 
sforzi indesiderati sul mandrino di misura.
La macchina è equipaggiata con strumentazione 
EQ21S e ha anche un software per la correzione 
dello squilibrio con aggiunta di pesi.

Totally automatic balancing machine for balancing by 
radial drilling of clutches or rotors with a mass up to 
100 kg.
The number of holes and their depth are computed 
automatically according to the measured amount of 
unbalance. The drilling unit is mounted on a special 
“floating” support compensating for the drilling force 
avoiding undesired forces on the measuring spindle.
The machine is equipped with EQ21S electronic 
instrumentation and has also a software for 
unbalance correction by addition of masses.
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VR300-2P

Macchina equilibratrice ad asse verticale a 
due piani per rotori di massa fino a 300 kg. Il 
bloccaggio del rotore sul mandrino della macchina 
è automatico mediante pinza elastica a espansione. 
La macchina è equipaggiata con posizionamento 
angolare automatico e strumentazione di misura 
EQ21S.

VR100-1P-TV-AW

Vertical axis two planes balancing machine for rotors 
with mass up to 300 kg.
The machine is equipped with an automatic 
clamping device with expanding mandrel.  
The machine is equipped with automatic 
angular positioning and EQ21S measurement 
instrumentation.

Macchina equilibratrice verticale di portata massima 
100 kg equipaggiata con posizionamento angolare 
automatico e trapano verticale manuale per la 
compensazione dello squilibrio in macchina.
Il trapano è montato su uno speciale supporto 
“flottante” che ne compensa il peso e permette di 
non esercitare sforzi indesiderati sul mandrino di 
misura.

Vertical axis balancing machine with 100 kg capacity, 
equipped with automatic angular positioning and 
vertical manual drilling unit to compensate the 
unbalance on the machine.
The drilling unit is mounted on a special “floating” 
support compensating its weight to avoid undesired 
forces on the measuring spindle.
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VR1K-2P

Macchina con portata massima 1000 kg per la 
misura dello squilibrio su due piani di ruote di treno. 
La macchina è equipaggiata con una tavola di 
caricamento e un dispositivo di precentraggio della 
ruota a comando idraulico, per caricare la ruota 
senza rischio di urti sul mandrino della macchina.

Machine with 1000 kg maximum capacity, for 
measuring the unbalance in two planes of railway 
wheels.
The machine is equipped with a hydraulically 
operated loading table and a pre-centring device 
in order to load the wheel avoiding shocks on the 
machine spindle.

11

VR5K-1P

Macchina equilibratrice verticale con portata massima 5000 Kg 
per equilibratura su un piano di giranti di turbine e compressori. 
La macchina è dotata di un riparo di sicurezza a segregazione 
perimetrale con porta interbloccata.

Vertical machine with 5000 kg maximum capacity, for balancing 
on one plane of turbines impellers and compressors.
The machine is equipped with a peripheral metal wire mesh 
safety guard with electric interlock.
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ESA 1

Elettrorava ha sviluppato macchine di equilibratura 
completamente automatiche inserite in linee di 
produzione che lavorano in continuo con bassi tempi 
ciclo ed elevata affidabilità.
Un esempio è la macchina ESA1: si tratta di una 
macchina per l’equilibratura di volani di peso fino a 10 
kg, ed è composta da sei stazioni: carico, orientamento 
angolare, misura, correzione, controllo e scarico. 
Una tavola rotante trasferisce i pezzi da ogni stazione 
alla stazione successiva. La macchina è in grado di 
processare diversi tipi di volano che possono arrivare in 
sequenza casuale. La correzione dello squilibrio viene 
eseguita mediante fresatura o foratura a seconda del 
tipo di pezzo che è stato riconosciuto automaticamente.

Elettrorava has developed totally automatic balancing 
machines integrated in production lines working 
continuously with low cycle time and high reliability. 
An example is the ESA1 machine: it is a machine for 
automatic balancing of flywheels with a mass of up to 
10 kg, and s composed by six stations: loading, angular 
positioning, unbalance measuring, correction residual 
unbalance control, unloading.
A rotating table transfers the rotors from each station 
to the following station. The machine is capable of 
processing different types of flywheels that can arrive 
in a random sequence.
The correction of the unbalance is performed by milling 
or drilling according to the type of component which 
has been detected automatically.

Macchina equilibratrice automatica per dischi freno 
di automobile. Lo squilibrio viene compensato 
automaticamente su un piano mediante fresatura 
sulla periferia del disco.   Durante la lavorazione il 
pezzo viene bloccato sulla tavola girevole con tre griffe 
autocentranti a comando idraulico, e dopo l’ingresso 
della fresa nel pezzo in direzione radiale, la tavola 
ruota di un angolo calcolato in funzione dell’entità 
dello squilibrio. La macchina permette l’equilibratura 
in produzione di tutti i tipi di disco freno per automobile 
esistenti sul mercato. La macchina è dotata di un 
caricatore automatico e rulliere di ingresso ed uscita 
pezzo.

Automatic balancing machine for brake-discs. The 
unbalance is automatically compensated in one plane 
by milling on the outer diameter of the disc.
The piece is clamped during machining on to a rotating 
table with three self-centering hydraulically operated 
jaws, and when the milling cutter has entered into 
the disc radially, the table indexes to the angle that is 
computed as a function of the unbalance quantity.
The machine allows production balancing of all types of 
brake discs for automobile applications existing in the 
market. The machine is equipped with an automatic 
loading device and in/out piece conveyor.

ESA-2
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ESA 3

Macchina equilibratrice totalmente automatica per 
equilibratura di freni elettrici di massa fino a 100 Kg 
e diametro fino a 550 mm con compensazione dello 
squilibrio mediante fresatura su due piani.
Dopo la misura il pezzo viene bloccato sulla tavola 
girevole con tre griffe autocentranti a comando 
idraulico e, dopo l’ingresso della fresa nel pezzo 
in direzione radiale, la tavola ruota di un angolo 
calcolato in funzione dell’entità dello squilibrio. 
L’unità di fresatura è montata su due slitte ad asse 
controllato.

Totally automatic balancing machine for eddy 
current brake flywheels with mass up to 100 kg 
and outer diameter up to 550 mm with unbalance 
compensation by milling in two planes.
After the measurement of the unbalance, the piece is 
clamped on the rotating table with three hydraulically 
operated self-centering jaws, and when the milling 
tool has entered into the rotor radially, the table 
indexes to the angle that is computed as a function of 
the unbalance quantity.

ESA 5

Macchina equilibratrice automatica a due stazioni per 
equilibratura di volani o pulegge di massa fino a 3 kg 
mediante foratura.
Durante la misura dello squilibrio oppure il carico e 
lo scarico dei pezzi, si esegue la foratura sul pezzo 
sulla stazione di correzione. Un manipolatore 
dotato di due mani di presa pneumatiche trasporta 
automaticamente il pezzo dalla stazione di misura alla 
stazione di correzione e viceversa. 
Se necessario il pezzo può essere ribaltato di 180° 
durante il trasporto da una stazione all’altra. Il 
carico e lo scarico dei pezzi possono essere eseguiti 
automaticamente da un robot esterno che dialoga con 
la macchina equilibratrice.

Dual station automatic machine for balancing 
flywheels or pulleys with a mass of up to 3 kg with 
unbalance compensation by drilling. Whilst loading 
and unloading, or measuring the unbalance in one 
station, the unbalance compensation by drilling is 
performed in the other station.
A manipulator with two pneumatically operated hands 
carries automatically the piece from the measuring 
station to the correction station.
Loading and unloading may also be done automatically 
by an external robot interfaced with the balancing 
machine.
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MOLE DA RETTIFICA
GRINDING WHEELS

Elettrorava ha realizzato isole di collaudo per mole da 
rettifica inserite in linee di produzione robotizzate. In 
questa immagine è rappresentata un’isola composta 
da una macchina per la misura e la correzione 
automatica dello squilibrio mediante iniezione di 
liquido, insieme ad una macchina per la prova in 
velocità della mola, per verificare che non esploda.
Dotata di uno speciale sistema di rilevamento, 
mediante sensori laser, degli errori di forma delle 
mole, come l’eccentricità del diametro esterno e gli 
errori di planarità delle facce. Un robot con tre assi 
controllati provvede al carico ed allo scarico dei pezzi, 
ed a trasferirli da una macchina all’altra.

Elettrorava has manufactured complete test rigs for 
grinding wheels integrated in automatic production 
lines. This picture shows a cell composed of a machine 
for measuring and compensating the unbalance 
automatically by liquid injection, and a speed testing 
machine, used for overspeed test of the wheel, in 
order to verify that it doesn’t explodes. Equipped with 
a special system to detect the profile shape errors of 
the wheels using laser sensors, such as the eccentricity 
of the outer diameter and axial run-out errors of the 
faces.
A robot with three controlled axes loads and unloads 
the components and transfers them from one machine 
to the other.

ST1200

Oltre alle macchine equilibratrici, Elettrorava sviluppa 
e realizza macchine speciali su richiesta in base alle 
necessità del Cliente.
In questa immagine si vede una macchina per la prova 
in velocità di mole da rettifica di massa fino a 150 kg 
e diametro esterno fino a 1200 mm. La macchina è 
inserita in una linea di produzione per il controllo delle 
mole a fine linea. Il caricamento della controflangia 
di bloccaggio, il bloccaggio della mola sul mandrino, 
la chiusura del coperchio ed il ciclo di prova fino alla 
velocità programmata sono totalmente automatici.

In addition to the balancing machines, Elettrorava 
develops and manufactures special machines upon 
request for specific customer needs. In this picture is 
shown a speed testing machine for grinding wheels 
with a mass of up to 150 kg and outer diameter up 
to 1200 mm.
The machine is integrated into a production line for 
checking of the wheels. Loading of the clamping flange, 
clamping of the wheel on to the spindle, closing of the 
cover and test cycle up to the programmed speed are 
totally automatic.

14
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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 verticale 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
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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 SOFWTARE:

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

EQ21S

All Elettrorava vertical 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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Videate / Screens
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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.

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

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

Armadi  / Cabinet




