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SIMULATORE A CUSCINETTO 
CONICO TBS 
VISCOSIMETRO 2100E-F 

 

VISCOSITÀ AD ALTA TEMPERATURA E ALTA VELOCITÀ DI TAGLIO 
 

• ASTM D 4683, D 6616, CEC L36-A-90 – 
necessarie per soddisfare i requisiti degli oli per 
motore per autotrazione: SAE J300; ILSAC GF-3, 
GF-4; API da ‘SE’ a ‘SM’.  Base per classificazione 
della viscosità dell'olio per uso ferroviario a 100 
°C. 

 
• Applicabile a 40°, 80°, 100°, 150 °C, o 

altre temperature superiori a quella ambiente, alle 
quali la viscosità è inferiore a 30 cP. 

 
• Trapezoide di perdita della viscosità (VLT) – tecnica per 

determinare il tipo di polimero miglioratore di VI e 
la distribuzione del peso molecolare degli oli. 

 
• Indice di efficienza del combustibile – determina i 

contributi di efficienza del combustibile correlati 
alla viscosità degli oli motore. 

 
Vantaggi del TBS rispetto a qualsiasi altro 
viscosimetro ad alta velocità di taglio reale 
e garantito: 

 
• Nessun bagno esterno di olio bollente – semplice, 

tecnica di riscaldamento con statore a film sottile. 
 

• Nessun fluido detergente speciale – sostituzione 
totale semplice, rapida e facile del fluido 
completato con il fluido successivo per l'analisi. 

 
• Automazione completa se desiderata – carica i 

campioni, premi un pulsante, vai a fare una 
passeggiata e ritorna per prendere i dati -- 56 
campioni completati in meno di 5 ore senza 

sorveglianza. (Vedi retro) 
 

• Eccellente strumento per analisi a velocità di 
taglio molto alta – fino a 10 milioni sec-1  

semplicemente variando la velocità del motore 
attraverso 12 stazioni da 800 a 8000 RPM. 

 
• È possibile analizzare oli freschi o usati. 
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Il Viscosimetro TBS è stato il primo viscosimetro ad altissima velocità di 
taglio nel mondo, sviluppato e brevettato nel 1979. Il TBS rimane il 
riferimento per la viscosimetria ad alta velocità di taglio e ha subito alcuni 
notevoli avanzamenti negli anni. 
 
Determinando nuovi standard per la viscosimetria HTHS di oli nuovi e 
usati, il viscosimetro TBS 2100E-F, con il suo motore a velocità 
regolabile a 12 fasi, è ora disponibile in una modalità operativa 
completamente automatica. Come con i precedenti modelli TBS, il 
2100E-F offre un numero di vantaggi esclusivi, come un controllo 
costante della temperatura, rapido scambio di campioni "con 
cremagliera", la determinazione della viscosità su singoli punti e una 
semplice regolazione della velocità taglio...solo per citarne alcuni. 
Inoltre, il 2100E-F ha il valore aggiunto di un completo controllo 
tramite PC per la taratura automatica e l'iniezione del campione.  Il 
viscosimetro TBS 2100 E-F porta un nuovo livello di semplicità per 
l'operatore, per analisi HTHS sia per la ricerca che per la routine di 
laboratorio e aumenta incredibilmente la produttività dell'operatore. 



 
 

 
 

  

 
Dimensioni Viscosimetro:  18 (L) x 30,5 (P) x 30,5 cm  

Console:  43 (L) x 46 (P) x 15 cm 
 
Peso: Viscosimetro:  15,5 kg  

Console:   9 kg 

Tensione 120 VAC, 50/60 Hz   (Disponibile anche in 220 VAC) 
Temperature 
operative 

Controllo costante della temperatura; da ~40C a oltre 200 °C  (±0,1°C) 
Riscaldamento interno a film sottile sostituibile 

 
Velocità di taglio Varia da 100.000 sec-1  a oltre 7,5 x 106 sec-1 

Il motore a velocità variabile opera a 12 velocità (800-8000 rpm) 

Intervallo di viscosità Il motore DC misura oli con viscosità fino a 30 cP 

 
Lettura 

Coppia: Trasduttore in linea a torsiometro LED (0-1 VDC) 
Temperatura: Lettura continua a doppio LED (attuale e impostata) 
Automazione: Computer R/S 232 comunicazione e  display 

 
Applicazioni 

Fluidi organici e a base acquosa, inclusi oli motore per autotrazione e 
settore ferroviario freschi e usati, ATF, fluidi idraulici, inchiostri e 
soluzioni polimeriche. 

 
Sicurezza 

Fusibile di demarcazione per sovratemperatura 
Limite di temperatura programmabile  
Contrassegnato CE 

VISCOSIMETRO TBS 2100E-F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il viscosimetro TBS 2100E-F può essere fatto 
funzionare in modalità Manuale come illustrato 
sopra.  I sistemi di automazione possono essere 
facilmente integrati in seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci sono due pacchetti di automazione per TBS disponibili -- 
uno con un autocampionatore multi-posizione e uno senza. 
Entrambi i pacchetti incorporano un PC per le regolazioni 
automatiche di rotore e statore e le tarature dello strumento. 

 
Il pacchetto con automazione completa con autocampionatore 
(mostrato a sinistra) utilizza un vassoio porta campioni multi-
posizione, un iniettore, un PC e un software basato su Windows. 
Il PC controlla le iniezioni del campione, le regolazioni 
rotore/statore e l'uscita dei risultati di analisi in centipoise (cP).  
Carica semplicemente il vassoio porta campioni, inserisci le 
informazioni richieste e avvia il programma di automazione.  I 
controlli periodici della calibrazione e le regolazioni automatiche 
assicurano risultati precisi per tutta la rastrelliera dei campioni di 
analisi. Usando una rastrelliera per il serbatoio allargata (o 
contenitori multipli), è resa disponibile un'ampia fornitura di oli 
di riferimento. 

 
Il pacchetto ad automazione completa senza l'autocampionatore 
incorpora le stesse caratteristiche elencate sopra, tranne che 
l'operatore inietta manualmente ogni fluido quando richiesto dal 
PC. 

 

 
TBS 2100E-F – “Semplicemente il viscosimetro ad alta velocità 
di taglio preciso, migliore e più facile da usare disponibile sul 
mercato.” 
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