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Estensimetri per analisi sperimentale delle sollecitazioni meccaniche scala
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ImpIeghI generIcI Disponibili in un’ampia gamma, ottimi per misure generiche di deformazione e per la costruzione di trasduttori. Waterproof Non richiedono un trattamento impermeabilizzante 
per impieghi sommersi o in ambienti severi.

SemIconduttore offrono elevato gage-factor, da 60 a 200; adatti alla  misura 
di micro-deformazioni o per trasduttori ad alta sensibilità

BendIng Per misure della deformazione interna a partire da quella 
della superficie esterna, ad esempio su di un serbatoio.

per materIalI compoSItI Di tipo SELCom per materiali in fibra di Vetro o Carbonio 
con coefficiente di espansione lineare da 1 a 9 ppm/C°.

per cIrcuItI StampatI

BaSSa temperatura Per misure a bassissima temperatura, ad esempio con Elio liquido (LHe  –269°C). 
Sono applicabili ad avvolgimenti superconduttori e a serbatoi di GNL e GPL. 

elevato allungamento Per misure di grandi deformazioni su materiali plastici, gomme dure, metalli…

per calceStruzzo Estensimetri molto lunghi per la misura delle deformazioni superficiali su 
calcestruzzo; estensimetri affogabili per la misura dello stress interno.

per plaStIche Estensimetri SELCom per materiali acrilici.

non InduttIvI 
e SchermatI

Per impieghi in presenza di forti campi 
magnetici su motori elettrici, avvolgimenti 
superconduttori, trasformatori ad alta capacità.

alta temperatura Per misure ad alta temperatura su motori, sistemi aerospaziali, impianti nucleari, etc…

Codifica degli Estensimetri Kyowa
Una varietà di Estensimetri 
General Purpose completi di fili di 
collegamento per semplificare e 
velocizzare l’applicazione.
N:  filo di rame solido con 

isolamento in poliestere.
L:  cavo piatto con filo di rame 

standard ed isolamento vinilico.

Kfg
Questi estensimetri sono realizzati su un supporto di poliammide, con spessore di circa 13μm, che garantisce eccellente flessibilità. Oltre ad 
impieghi indoor, la loro eccellente resistenza all’umidità li rende adatti per misure all’esterno; se non direttamente esposti all’acqua, non 
richiedono nessun rivestimento protettivo.

Tutti gli estensimetri KFG sono 
disponibili anche precablati 
con fili di collegamento.

Molti degli estensimetri Kyowa 
sono di tipo SELCOM 
(Self-Temperature Compensation)

Fili di rame argentato

2 fili di rame rivestiti in Poliestere

3 fili di rame rivestiti in Poliestere

Medie temperature, Cavo a 2 fili  L-11

Medie temperature, Cavo a 3 fili  L-12

Cavo piatto 2 fili, rivestimento Vinilico  L-6 (L-9 per 6m o più lungo)  

Cavo piatto 3 fili, rivestimento Vinilico  L-7 (L-10 per 6m o più lungo)  

Cavo piatto 3 fili, rivestimento Vinilico  L-7 (L-10 per 6m o più lungo)  

Cavo piatto 2 fili, rivestimento Vinilico  L-6 (L-9 per 6m o più lungo)  

Medie temperature, Cavo a 3 fili  L-12

Medie temperature, Cavo a 2 fili  L-11

3 fili di rame rivestiti in Poliestere

2 fili di rame rivestiti in Poliestere

Fili di rame argentato

Lato superiore

Lato inferiore

Per misure di Stress residuo Per misure di deformazione a taglio Per serraggio bulloni

60, 350, 500, 1kΩ

Kfr
Estensimetri ad alte prestazioni, di facile impiego e resistenti al calore. La griglia di misura è inserita tra due lamine di poliammide con eccellenti proprietà termiche, tali da garantire elevata 
efficienza in un ampio campo di temperatura.

Kfgt
Estensimetri a foglio con termocoppia di tipo T 
incorporata per la misura simultanea della deformazione 
e della temperatura. Non solo assicurano un’efficiente 
misura della deformazione in ambienti con variazioni di 
temperatura o gradienti termici ma anche un’accurata 
compensazione della deformazione apparente, indotta 
termicamente.

Cavo piatto 2 fili, rivestimento Vinilico  L-6 (L-9 per 6m o più lungo)  

KfW
Estensimetri ricoperti di una speciale resina impermeabile, così da poter essere utilizzati direttamente all’aperto o 
sott’acqua, semplicemente dopo averli incollati sul pezzo da misurare. La resistenza di isolamento non presenta 
alcun deterioramento, anche dopo 100 ore di utilizzo immerso ad una pressione di 10Mpa (10bar). Il rivestimento 
in resina è sufficientemente flessibile da consentire un facile incollaggio anche su superfici curve.

Cavo piatto 3 fili, rivestimento Vinilico  L-7 (L-10 per 6m o più lungo)  

KfWS
Estensimetri impermeabili e di piccole dimensioni, adatti a misure di deformazione in ambienti esterni e sott’acqua, 
dove gli spazi di incollaggio sono molto limitati. Sono sottili e flessibili in modo da permetterne l’incollaggio su di una 
superficie curva con diametro di soli 10 mm.

KcW
Estensimetri saldabili, semplici da applicare anche quando impiegati direttamente in campo;
non richiedono alcun rivestimento protettivo, anche in immersione.
– G10 incorpora 1 elemento sensibile e supporta una pressione di 10MPa (10bar);  
– G14 include 4 elementi sensibili e supporta una pressione di 1MPa (1bar).

KSn
Questi estensimetri impiegano un elemento resistivo 
al silicio di tipo N per controllare il coefficiente  di 
dilatazione termica del materiale in accordo al 
coefficiente di espansione lineare dell’oggetto misurato. 
In questo modo viene minimizzata la variazione di 
resistenza indotta termicamente. 

KSp
Estensimetri a semiconduttore con elevata stabilità 
a lungo termine, per misure generiche di stress e per 
la realizzazione di trasduttori di misura.
Il tipo F2 è in configurazione a mezzo ponte, un 
elemento positivo ed uno negativo, per l’auto 
compensazione termica ed è adatto per misure di 
deformazione su acciaio.

KSpl
Questi estensimetri hanno una variazione di resistenza 
molto lineare anche in un campo di deformazione molto 
ampio; sono particolarmente indicati come elementi 
sensibili nei trasduttori di misura.

KSph
Questi estensimetri hanno resistenza particolar-
mente alta, consentendo così l’applicazione di 
elevate tensioni di alimentazione del ponte per un 
elevato segnale di uscita.

Kff
Questi estensimetri realizzati su di un sottile supporto in 
plastica, dispongono di elemento sensibile sia sulla loro 
base inferiore che superiore. Quando non possono essere 
incollati direttamente all’interno dell’oggetto in prova, 
vengono applicati al suo esterno così da determinarne 
la deformazione interna. Sono adatti per misure di 
sollecitazione su contenitori pressurizzati o su strutture 
scatolate, come le travi di un ponte. 

Kfrp
Estensimetri auto compensati in temperatura (SELCOM®) per misure di deformazioni su materiali compositi quali CFRP 
e GFRP. Il loro particolare schema minimizza gli effetti dell’auto riscaldamento dovuto alla corrente di alimentazione e 
quello dell’irrigidimento rispetto a materiali con bassa elasticità.

Kfl
La griglia sensibile di questi estensimetri è realizzata in lega di Nichel-Cromo (NiCr) ed e inserita in un film protettivo in poliammide. 
Sono adatti per misure di deformazione di serbatoi contenenti liquidi a basse temperature come GNL e GPL.

Klm (Limite di strain: 20%)
Lo speciale film in resina, utilizzato per la 
base di questi estensimetri, minimizza la 
concentrazione dello stress nella giunzione tra 
la griglia di misura ed i fili di collegamento, 
consentendo così di misurare deformazioni 
anche del 20%. Possono essere utilizzati su 
materiali con basso modulo elastico come 
gomme rigide e plastiche.

Kfel (Limite di strain: 15%)
Estensimetri sviluppati per misurare le deformazioni nelle strutture, al confine tra campo elastico e plastico; 
possono rilevare deformazioni dell’ordine del 10…15%. 
Sono adatti per ampie deformazioni e per prove distruttive su metalli (acciaio, acciaio inox e alluminio) e 
plastiche (polietilene e polipropilene).

Kc
Estensimetri a filo di notevole lunghezza, sono adatti per la misura di medie deformazioni su strutture in calcestruzzo. Tipicamente viene scelto un modello con 
lunghezza 3 volte superiore al diametro massimo del più grosso inerte presente nel manufatto da testare.

Km
Estensimetri idonei ad essere incorporati in malta o calcestruzzo per la misura dello stress interno. Per una migliore aderenza al materiale dispongono di un particolare 
trattamento superficiale; offrono adeguata impermeabilizzazione e modulo elastico adatto allo scopo.

Kmc
Estensimetri progettati per misurare sia lo sforzo proprio di strutture in cemento armato, sia la contrazione dovuta al ritiro durante la fase di maturazione del 
calcestruzzo. Permettono di misurare le contrazioni dovute al ritiro di calcestruzzi ad alta resistenza o ad alta fluidità appena dopo la messa in opera. Vengono anche 
impiegati per il rilievo delle crepe in manufatti cementati. La versione H4 dispone di termocoppia incorporata.

Kfh  (250°C)
Estensimetri con base in poliammide resistente al calore; la griglia sensibile è una lamina realizzata in lega di 
Nichel-Cromo (NiCr) che garantisce elevate caratteristiche termiche.

Kfu  (350°C)
Estensimetri con  base in poliammide altamente resistente al calore; la griglia sensibile è una lamina in lega di 
Nichel-Cromo (NiCr) che assicura eccellenti caratteristiche in un ampio range di temperatura.

Kh  (350°C)
Estensimetri da 350Ω con base metallica; possono essere facilmente applicati con una saldatrice a punti di tipo 
compatto.

KhcX  (950°C)
Estensimetri mono assiali incapsulati, con base metallica saldabile. Includono due elementi (½ ponte) 
per la compensazione termica. La temperatura operativa è fino a 950°C… la più elevata al mondo 
nel loro genere.

Khcd  (800°C)
Estensimetri mono assiali incapsulati con singolo elemento. Il collegamento è tramite fili di rame per 
termocoppia, che consentono il monitoraggio della temperatura. 

KhcS  (750°C)
Estensimetri mono assiali incapsulati con doppio elemento (½ ponte). Sebbene dotati di un elemento 
interno per la compensazione in temperatura, l’utilizzo di una resistenza di compensazione sull’oggetto 
misurato consente un’ulteriore riduzione della deformazione apparente indotta termicamente.

Khcm  (650°C)
Estensimetri mono assiali incapsulati, con doppio elemento (½ ponte) per la compensazione in 
temperatura; possono misurare deformazioni statiche e dinamiche con temperature di esercizio fino a 
650°C.

Khc  (550°C)
Estensimetri mono assiali incapsulati con 
doppio elemento, uno attivo ed uno dummy, in 
configurazione mezzo ponte. Nella versione G8 
la parte sensibile ed i cavi di collegamento sono 
realizzati in Inconel 600, mentre nella versione 
G9 sono in acciaio inossidabile; è così possibile 
scegliere il modello più adatto all’ambiente 
operativo.

KfrS
I circuiti stampati vengono usati per una varietà di prodotti tra i quali telefoni cellulari, sistemi di navigazione, macchine 
fotografiche digitali. Per valutare le loro caratteristiche meccaniche e termiche sono stati sviluppati questi particolari 
estensimetri, che uniscono i vantaggi delle serie KFG e KFR.

Kfp
Questi estensimetri, con coefficiente di dilatazione lineare di 65ppm/°C, sono adatti per misure di deformazione su 
materiali plastici come quelli in resina acrilica.

Kfn
La griglia di misura di questi estensimetri è realizzata in una lega speciale con bassi effetti magnetoresistivi e la loro 
particolare forma elimina gli effetti dell’induzione. Possono così operare in modo accurato anche in ambienti con forti 
campi magnetici in AC.

KfS
Questi estensimetri sono protetti da un foglio di rame che ne riveste il corpo per impedire al rumore elettrico di entrare 
nel circuito di misura, anche in presenza di elevati flussi di corrente prossimi all’estensimetro.

Serie

Lunghezza mm

Resistenza (Ω) Coeff. di espansione lineare Lunghezza cavi Codice colore dei cavi

Schema Tipo di cavo Cablaggio, 2 o 3 fili
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