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Il futuro di
domani è adesso.
La nostra filosofia

Conoscenza

EBS nasce dalla sinergia tra Elettrorava e
Balance Systems, due aziende leader nel mondo
dell’equilibratura. La storia di queste due società
è profondamente radicata in uno dei più forti
sentimenti umani: la passione, che da sempre
alimenta entrambe ad essere il punto di riferimento
d’eccellenza per tutti i nostri clienti, creando e
mantenendo un’elevata qualità in ogni ambito di
lavorazione.
L’unione ha l’obiettivo di dare vita a un’azienda
con capacità senza precedenti e costituisce
l’opportunità di ampliare la nostra presenza nel
settore elettromeccanico, implementando l’offerta
di macchine equilibratrici per componenti rotanti

di tutte le dimensioni e pesi a livello mondiale e
rafforzando ulteriormente i principi aziendali quali
innovazione, dinamicità, cura e attenzione al cliente.
La nostra mission ha il proposito di sviluppare e
realizzare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per
il settore che contraddistingue l’offerta produttiva
dell’azienda: macchine equilibratrici manuali,
semiautomatiche, automatiche e customizzate per
diversi settori applicativi.
Grazie ad oltre 60 anni di esperienza, EBS offre
soluzioni uniche nel campo dell’equilibratura,
in grado di ridurre costi e tempi di produzione,
superando sempre le aspettative e favorendo
rapporti duraturi tra i clienti e i nostri operatori.

In una qualsiasi macchina meccanica o elettromeccanica la vibrazione generata dai vari organi rotanti ne limita
la vita e le prestazioni, oltre ad aumentarne la rumorosità ed i consumi energetici; per eliminare tale fenomeno
ogni corpo rotante deve essere equilibrato, ed è per questo motivo che siamo specializzati nella progettazione e
produzione di macchine equilibratrici.
Divisione macchine:
- Macchine equilibratrici automatiche: adatte a cicli di produzione di grandi volumi
- Macchine equilibratrici semi-automatiche: adatte alla lavorazione di piccoli lotti o con cambi frequenti
- Macchine equilibratrici manuali: adatte a cicli di produzione di volume ridotto

The future of
tomorrow is now.
Our philosophy
EBS is born from the synergy between Elettrorava
and Balance Systems, two leader companies in the
balancing world. The history of these companies is
deeply rooted in one of the strongest human feelings:
passion, which has always nourished both to be the
reference point for all our customers, creating and
maintaining a high quality in every area of processing.
The union has the aim of giving life to a company
with unprecedented capabilities and constitutes
the opportunity to expand our presence in the
electromechanical sector, implementing the worldwide offer of balancing machines for rotating
parts of all dimensions and weights and further
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strengthening business principles such as innovation,
dynamism, care and attention to the customer.
Our mission has the purpose to develop and realize
advanced technological solutions for the sector
which distinguishes the company’s production
offer: manual, semi-automatic, automatic and
customized balancing machines for different
application sectors. Thanks to more than 60 years
of experience, EBS offers unique solutions in the
balancing field, able to reduce costs and production
times, always exceeding expectations and
promoting lasting relationships between customers
and our operators.

Know-how

In any mechanical or electromechanical machine the vibration generated by the various rotating components
limits its life and performance, as well as increasing its noise and energy consumption; to eliminate this
phenomenon all rotating parts must be balanced, and for this reason we are specialized in the design and
production of balancing machines.
Machinery division:
- Automatic balancing machines: suitable for large volume production cycles
- Semi-automatic balancing machines: suitable for processing small batches or with frequent changes
- Manual balancing machines: suitable for reduced volume production cycles

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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Soluzioni di equilibratura

Balancing solutions

Equilibratrici verticali
Vertical balancing machines

Metodi di correzione
Correction methods

Produzione di macchine equilibratrici universali
verticali progettate per la bilanciatura di rotori senza
albero appartenenti ai più svariati settori industriali
quali automotive, aeronautico, navale, ferroviario,
elettrodomestici, elettroutensili ed altri. Le nostre
macchine verticali correggono lo squilibrio ed equilibrano
il pezzo mediante la rimozione di materiale (foratura o
fresatura) oppure tramite l’aggiunta di materiale (viti,
resina, rivetti, punti metallici, saldatura di masse).

Production of universal vertical balancing machines
designed for balancing components belonging to a
wide range of industrial sectors such as automotive,
aeronautic,
automobile
components,
electrical
appliances, power tools, industrial electric motors, and
more. Our vertical machines correct the unbalance
and balance the piece through the removal of material
(drilling or milling) or by adding material (screws, resin,
rivets, metal points, masses welding).

Componenti da equilibrare:

Components to be balanced:

•
•
•
•
•
•

Smorzatori
Componenti di trasmissioni
Giranti di elettroventilatori
Dischi freno, dischi turbine
Volani
Frizioni

• Giranti di pompe
• Componenti per motori
elettrici
• Pulegge
• Eliche
• Ruote treno

•
•
•
•
•
•

Dampers
Transmission components
Electric fan rotors
Brake discs, turbine discs
Flywheels
Clutches

watch video

type of balancing

Aggiunta di rivetti
Addition of rivets

Foratura assiale-assiale
Axial-Axial drilling

Foratura assiale-radiale
Axial-radial drilling

Foratura radiale
Radial drilling

Foratura radiale-radiale
Radial-radial drilling

Foratura/fresatura assiale
Axial drilling/milling

Foratura/fresatura inclinata
Angle drilling/milling

Fresatura assiale (girevole)
Axial milling (turning)

Fresatura assiale 3 assi
3 axes axial milling

Fresatura assiale-assiale
Axial-axial milling

Fresatura assiale-foratura assiale
Radial milling & Axial drilling

Fresatura assiale-radiale
Axial-radial milling

Fresatura radiale
Radial milling

Fresatura radiale-radiale
Radial-radial milling

Punzonatura
Punching

Saldatura di placchette
Welding of plates

• Pump rotors
• Electric motor
components
• Pulleys
• Propellers
• Train wheels

Macchine equilibratrici automatiche / Automatic balancing machines
Le equilibratrici automatiche EBS sono destinate alla produzione di grandi volumi di pezzi. Il ciclo di
misura, correzione e controllo è eseguito totalmente in automatico dalla macchina stessa; la correzione
dello squilibrio avviene tramite asportazione o aggiunta di materiale, mentre il carico e scarico può essere
automatico o manuale. Le macchine possono essere inserite in linee totalmente automatizzate.
EBS balancing machines are intended for large volume production. Measuring, correction and control
cycle are carried out in a completely automatic way by the machine; unbalance correction occurs by
removing or adding material, while loading and unloading can be automatic or manual. Machines can
be inserted in fully automated lines.

Macchine equilibratrici semi-automatiche / Semi-automatic balancing machines
Le macchine equilibratrici semi-automatiche EBS consentono di correggere in poche e semplici operazioni
lo squilibrio presente sulle parti rotanti. La correzione viene fatta manualmente da un operatore, ma il
posizionamento angolare del pezzo e la rotazione della tavola in caso di fresatura, avviene in automatico.
EBS semi-automatic balancing machines allow to correct in a few and simple operations the unbalance
present on rotating parts. The correction is carried out manually by an operator, but angular positioning
of the piece and the rotation of the table in case of milling occurs automatically.

Macchine equilibratrici manuali / Manual balancing machines
Le macchine equilibratrici manuali EBS consentono di misurare lo squilibrio presente su varie tipologie
di rotori, senza albero proprio. La correzione dello squilibrio viene effettuata in modo manuale attraverso
l’aggiunta o la rimozione di materiale da parte dell’operatore. Anche il posizionamento del pezzo avviene
manualmente.
EBS manual balancing machines allow to measure the unbalance present on different types of rotors,
with centre bores only. The correction of unbalance is carried out in manual way through adding or
removing material by the operator. Even the positioning of the piece is done manually.
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Modelli Standard

Standard Models

Dati tecnici macchine verticali
Vertical machines technical data

Dati tecnici macchine verticali a un piano con foratura automatica
One plane vertical machines with automatic drilling
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V1

NOTE
NOTES

MODELLO - MODEL

V2
VR3

VR10

VR30

VR100

VR300

VR1K

VR2K VR5K

VR3AD

VR10AD

VR30AD

VR100AD

kg

3

10

30

100

300

1000

2000

5000

Peso massimo rotante
Maximum rotor weight

kg

3

10

30

100

Diametro massimo
Maximum diameter

mm

260

300

400

550

Peso massimo rotante
Maximum rotor weight

2

Diametro massimo
Maximum diameter

mm

300

400

500

600

900

1300

1700

2500

3

Altezza massima
Maximum height

mm

220

270

270

300

450

600

750

750

Altezza massima
Maximum height

mm

120

150

200

250

4

Velocità di equilibratura
Balancing speed

RPM

1500

1000

1000

750

500

360

300

300

Velocità di equilibratura
Balancing speed

RPM

1500

1000

1000

750

5

Potenza motore
Drive motor power

kW

1.5

1.5

2.2

5.5

9

11

20

35

Potenza motore brushless
Drive motor power

kW

3

3

7

7

6

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

g mm

2

5

10

20

50

100

200

300

Diametro di foratura
Drilling diameter

mm

3-10

3-12

4-12

4-12

-

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

g mm

4

10

20

40

80

150

300

450

Potenza motore mandrino foratura
Drilling spindle motor power

kW

1.5

2.2

3

3

7

Massima inerzia
Maximum inertia

kg m2

0.04

0.2

1

4.5

30

210

720

3900

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

300

200

Attacco utensile
Tool holder

-

ISO30

ISO30

ISO30

ISO30

Contrasto spinta foratura
Drilling force reaction device

-

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

Bloccaggio automatico pezzo
Automatic rotor clamping

-

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

NOTE
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.

VERSIONI DISPONIBILI
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MODELLO - MODEL

1

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.

1P
2P
AW
TV
TO
MM

Accessori pagina 21 - Accessories page 21

=
=
=
=
=
=

1 Piano di misura
2 Piani di misura
Posizionamento angolare automatico
Trapano verticale
Trapano orizzontale
Fresa manuale

catalogo - catalogue

NOTES
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;
higher height upon request
4. Lower balancing speed can be chosen during installation of the machine
5. Power of standard a.c. motor; higher power upon request in the case of
rotors with high windage effect
6. Measure uncertainty according to DIN1319 standard for proving rotors
manufactured according to ISO2953 standard, without clamping tool error
7. Maximum allowed inertia with standard motor; these values can also be
exceed with a more powerful motor or with longer starting time.

AVAILABLE VERSIONS
1P
2P
AW
TV
TO
MM

=
=
=
=
=
=

1 Plane
2 Planes
Automatic angular positioning
Vertical drilling
Horizontal drilling
Manual milling

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.

VERSIONI DISPONIBILI
AD
AD-O
AM
Z
X

=
=
=
=
=

Unità di foratura automatica
Unità di foratura automatica orizzontale
Unità di fresatura automatica
Asse “Z” controllato
Asse “X” controllato

AVAILABLE VERSIONS
AD
AD-O
AM
Z
X

=
=
=
=
=

Automatic drilling unit
Automatic horizontal drilling unit
Automatic milling unit
“Z” controlled axis
“X” controlled axis

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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Gamma prodotti | dati tecnici pagg.

VR3-TO

ESA 5

da 0,3 a 3 kg | from 0,3 to 3 kg

da 0,3 a 3 kg | from 0,3 to 3 kg

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 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 piece
from the machine. There is a totally interlocked
safety guard that closes and opens automatically.

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 posizionato 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 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 on the other station. A manipulator with
two pneumatically operated hands automatically carries the
piece from the measuring station to the correction station
and conversely. If necessary the piece can be turned upside
down while transferring it. Loading and unloading may also
be done automatically by an external robot interfaced with the
balancing machine.

VR3-AD-Z

VR10-1P-AW

da 0,3 a 3 kg | from 0,3 to 3 kg

da 0,5 a 10 kg | from 0,5 to 10 kg

Macchina equilibratrice totalmente automatica
per equilibratura su un solo piano di rotanti con
massa fino a 3 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.

Fully automatic balancing machine for the
balancing on one plane of rotors with a mass up
to 3kg 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.
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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 up to 10 kg.
The machine is equipped with automatic angular
positioning, unbalance marking device and a
manually operated safety guard with electric
interlock.

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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VR10-1P-TV-AW

ESA 2

da 0,5 a 10 kg | from 0,5 to 10 kg

da 0,5 a 15 kg | from 0,5 to 15 kg

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.

Macchina
equilibratrice
automatica
progettata
per
l’equilibratura di dischi freno per il settore automobilistico.
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 le varie tipologie di automobili esistenti sul
mercato. La macchina è dotata di un caricatore automatico e
rulliere di ingresso ed uscita pezzo.

Vertical axis balancing machine with 10 kg
maximum capacity, equipped with automatic
angular positioning and manual vertical 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.

Automatic balancing machine designed for balancing
brake-discs for the automotive sector. The unbalance is
automatically compensated in one plane by milling on the
outer diameter of the disc. The piece is clamped during
machining on the rotating table with three self-centering
hydraulically operated jaws, and after the milling cutter
enters the piece in radial direction, 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.

VR10AD-ZX

VR30-1P-MM

da 0,5 a 10 kg | from 0,5 to 10 kg

da 1 a 30 kg | from 1 to 30 kg

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 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.
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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 e sullo strumento 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 of three self centering jaws, thus avoiding
to apply the forces due to machining on the measuring spindle
and on the clamping tool, compromising the precision of the
machine. This machine is particularly suitable for balancing
pumps impellers.

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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VR30-1P-TO-AW

VR100AD-ZX

da 1 a 30 kg | from 1 to 30 kg

da 1 a 100 kg | from 1 to 100 kg
Macchina equilibratrice totalmente automatica per
equilibratura su un solo piano di rotanti con massa fino a
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).

Macchina equilibratrice per equilibratura su un
piano di rotori senza albero proprio di massa
fino a 30 kg. La macchina è dotata di un riparo di
sicurezza con porta frontale 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.

Fully automatic balancing machine for balancing on
one plane by drilling 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 two X-Z
controlled axes (horizontal and vertical).

Balancing machine for single plane balancing
of rotors with centre bores only and a mass
up to 30 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 with automatic
opening and closing front door.

VR50-2P-AM

VR100-1P-TC

da 1 a 50 kg | from 1 to 50 kg

da 1 a 100 kg | from 1 to 100 kg

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 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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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
and oleodynamic joints. The machine is equipped with a
special self-centring device in order to centre the upper
part of the piece to be balanced, and with a 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.

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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VR100ADO-ZX

ESA 3

da 1 a 100 kg | from 1 to 100 kg

da 1 a 100 kg | from 1 to 100 kg
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.

Macchina
equilibratrice
totalmente
automatica
per
equilibratura di volani o pulegge di massa fino a 100 kg
mediante foratura. La macchina è equipaggiata con doppia
unità, verticale ed orizzontale, permettendo così di eseguire fori
di profondità controllata sia assiali che radiali. Ciascuna unità
di foratura è montata su uno speciale supporto “flottante”
che ne compensa il peso e permette di non esercitare sforzi
indesiderati sul mandrino di misura, durante la correzione.

VR100-1P-AW
da 1 a 100 kg | from 1 to 100 kg
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 a maximum
capacity of 100 kg, equipped with automatic
angular positioning and vertical manual
drilling unit to compensate the unbalance on
the machine. The drill is mounted on a special
“floating” support compensating its weight to
avoid undesired forces on the measuring spindle.
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Totally automatic balancing machine for balancing flywheels
or pulleys with a mass up to 100 kg by drilling. The machine
is equipped with a double unit, vertical and horizontal, thus
allowing to do controlled depth holes both axial and radial.
Each drilling unit is mounted on a special “floating” support
compensating its weight to avoid undesired forces on the
measuring spindle during correction.

Totally automatic balancing machine for
balancing electric brakes with mass up to 100
kg and diameter up to 550 mm with unbalance
compensation by milling on two planes.
After measuring 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
piece in radial direction, the table indexes to
the angle that is computed as a function of the
unbalance quantity.

VR300-2P
da 3 a 300 kg | from 3 to 300 kg
Macchina equilibratrice ad asse verticale a
due piani per rotori di massa fino a 300 kg.
Il bloccaggio del rotore sul mandrino della
macchina può essere automatico mediante
pinza elastica a espansione. La macchina è
equipaggiata con posizionamento angolare
automatico e strumentazione di misura
EQ21S-TS.

Vertical
axis
two
planes
balancing
machine for rotors with mass up to 300
kg. The machine can be equipped with an
automatic clamping device of the rotor on the
spindle through elastic expansioning clamp.
The machine has an automatic angular
positioning and EQ21S-TS measurement
instrumentation.

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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VR1K-2P

Equilibratrice
Grinding wheels

da 10 a 1000 kg | from 10 to 1000 kg
Macchina con portata massima 1000 kg per la misura dello
squilibrio su due piani delle ruote dei treni. 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.

EBS 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.

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

EBS has manufactured test islands for grinding wheels inserted
in robotic 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.

VR5K-1P
ST1200

da 50 a 5000 kg | from 50 to 5000 kg

da 3 a 150 kg | from 3 to 150 kg
Oltre alle macchine equilibratrici, EBS sviluppa e realizza
macchine speciali su richiesta in base alle necessità del
Cliente. Un esempio è rappresentato dalla macchina
ST-1200 progettata appositamente 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.

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.
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Vertical balancing 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.

In addition to balancing machines, EBS develops
and manufactures special machines upon request
for specific customer needs. ST-1200 represent an
example, a speed testing machine for grinding wheels
with a mass 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 the spindle, closing of
the cover and test cycle up to the programmed speed
are totally automatic.

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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Macchine speciali

Special machines

ESA 1

ESVM- AUTO

da 1 a 10 kg | from 1 to 10 kg

EBS ha sviluppato macchine di equilibratura completamente
automatiche inserite in linee di produzione che lavorano in
continuo con tempi ciclo ridotti ed elevata affidabilità. Un
esempio è la macchina ESA 1: si tratta di una macchina per
l’equilibratura di volani di peso fino a 10 kg 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.

da 0,5 a 5 kg | from 0,5 to 5 kg

Dettagli - Details

Macchina automatica per l’equilibratura su due piani di
ventilatori dotati di motore proprio. La macchina è dotata
di posizionamento angolare automatico e di due graffatrici,
montate su tre assi controllati, per l’inserimento dei pesi di
equilibratura sulle pale del ventilatore.
La macchina ha due stazioni, una per l’equilibratura e l’altra
per il carico e lo scarico dei pezzi. Mentre su una stazione viene
processato un ventilatore, sull’altra l’operatore scarica un pezzo
equilibrato e ne carica uno da equilibrare. Un manipolatore
automatico trasferisce i pezzi da una stazione all’altra.

Automatic machine for balancing electric fans with their
own motor on two planes. The machine is equipped with
automatic angular positioning and two staplers mounted on
three controlled axes to insert the balancing weights on the
fan blades. The machine has two stations, one for balancing
and the other for loading and unloading the components.
While a fan is processed on one station, the operator unloads
a balanced component and loads a new one to be balanced.
An automatic manipulator transfers the components from one
station to another.

EBS has developed fully automatic balancing machines
integrated in production lines working continuously with low
cycle time and high reliability. An example is the ESA 1 machine:
it is a machine for automatic balancing of flywheels with a
mass up to 10 kg, and is composed by six stations: loading,
angular positioning, unbalance measuring, correction,
residual unbalance control and unloading. A rotating table
transfers the rotors from each station to the following station.
The machine is capable of processing different types of
flywheels which can arrive in a random sequence. Unbalance
correction is performed by milling or drilling according to the
type of component which has been detected automatically.
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Accessori

Accessories

Protezioni / Safety guards

Armadi / Cabinets

I ripari sono costruiti secondo la norma ISO 21940-23/2012
e possono essere in classe B o in classe C. I ripari hanno un
interruttore di sicurezza con elettromagnete per i consensi
necessari: se la protezione è aperta, la macchina non può
partire e durante il ciclo di misura la protezione non può essere
aperta fino a che il rotore non si è completamente fermato.

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

Safety guards are manufactured in accordance with ISO
21940-23/2012 regulation and can be in B or C class. The guards
have a safety switch with electromagnet for the necessary
consents: if the protection is open, the machine can’t start,
and during the measurement cycle the protection cannot be
opened until the rotor has completely stopped.

Riparo orizzontale manuale / Manual horizontal safety guard
Riparo in classe C in lamiera e lexan scorrevole orizzontalmente
ad apertura e chiusura manuale. Il riparo è dotato di interruttore
finecorsa di sicurezza che ne impedisce l’apertura con pezzo in
movimento e non consente l’avvio della macchina se lo stesso
non è chiuso.

Each electric system is made according to the current
regulations and inserted in a cabinet with IP54 protection
class. The cabinet can be equipped with sliding drawers to
contain a printer and keyboard.
EQ21S-TS instrumentations can be inserted in hanging
cabinets.

Class C sheet metal and lexan safety guard horizontally sliding
with manual opening and closing. The guard is equipped with
a safety limit switch that prevents opening it during rotation
and doesn’t allow to start the machine if the guard is open.

Riparo perimetrale / Perimeter safety guard
Riparo perimetrale in classe B in rete metallica fissata al
pavimento intorno alla macchina. Una porta frontale, scorrevole
o a battente, permette l’accesso alla macchina quando è ferma.
La porta è dotata di un interruttore di sicurezza e di una maniglia
che consente l’apertura dall’interno in caso di necessità.

Class B metallic mesh perimetric safety guard fixed to the floor
around the machine. A front door, sliding or hinged, allows the
access to the machine when its stopped. The door is equipped
with a safety switch and a handle which allows the opening
from the inside if needed.

Riparo verticale automatico / Automatic vertical safety guard
Riparo in profilato d’alluminio, pannelli in alluminio e lexan, con
parte frontale scorrevole verticalmente ad apertura e chiusura
automatica per consentire il carico e lo scarico dei pezzi. Il
pannello scorrevole è dotato di interruttore finecorsa di sicurezza
e bordo sensibile. I pannelli inferiori sono facilmente rimovibili
per le operazioni di pulizia della macchina. La parte posteriore
della macchina è protetta da un grigliato in rete metallica e
profilato d’alluminio con porta di accesso interbloccata.

Safety guard in aluminum profile, aluminum and lexan panels,
with vertically sliding front door with automatic opening and
closing to allow loading and unloading of pieces. The sliding
door is equipped with safety limit switch and sensitive border.
The lower panels are easily removable for cleaning the machine.
The rear part of the machine is protected by a metal mesh and
aluminum profile with interlocked access door.
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Accessori / Accessories
Macchine verticali
Vertical machines
•
•
•
•
•
•
•
•

Stampante per la produzione del certificato di equilibratura
Ripetitore di posizione angolare
Freno di stazionamento
Velocità di rotazione regolabile
Selettore rampe di accelerazione e frenatura
Rotore e masse campione
Trapano verticale / orizzontale manuale
Posizionamento angolare automatico

V1

•
•
•
•
•
•
•
•

Printer for creating the balancing certificate
Angular position indexing
Holding brake
Variable rotational speed
Selector for acceleration and deceleration ramps
Proving rotor and masses
Vertical / horizontal manual drill
Automatic angular positioning

Macchine verticali a un piano con foratura automatica
One plane vertical 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,
• Aspiratore trucioli
• Rilevamento errori geometrici mediante dispositivo laser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V2

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 RS232,USB
Industrial chips exhauster
Laser device for geometrical errors detection

macchine equilibratrici verticali - vertical balancing machine
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Strumentazioni di misura

Electronic measuring units

EQ21S-TS / EQ21S
Tutte le macchine equilibratrici EBS sono dotate di
strumentazioni computerizzate di tipo EQ21S-TS o EQ21S.
Le strumentazioni elettroniche EQ21S-TS e EQ21S sono
apparecchiature basate su un computer industriale con
una scheda speciale DSP (Digital Signal Processor) e sono
adibite alla misura e all’elaborazione del segnale proveniente
dai sensori della macchina. Il software dedicato 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-TS

Caratteristiche generali

Caratteristiche software

All EBS balancing machines are equipped with EQ21S-TS or
EQ21S computerized instrumentation. The measuring units
model EQ21STS and EQ21S 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 software allows the operator to enter all the data of the
rotor that have to be balanced and to access to all machine
functions in a simple and instantaneous way.

EQ21S (Opzionale - Optional)

General characteristics

Software characteristics

Indicazione diretta dello squilibrio in g, g x mm, mg o
kg e della posizione angolare in gradi

Direct indication of the unbalance in grams, g x mm, mg or
kg and of the angular position in degrees

Visualizzazione squilibrio dinamico, statico o di coppia

Visualization of the dynamic, static or couple imbalance

Visualizzazione della velocità di rotazione in giri al minuto

Visualization of rotational speed in revolutions per minute

Velocità di equilibratura possibile da 60 a 6000 RPM

Possibility to balance at a speed from 60 to 6000 RPM

Sistema di filtraggio del segnale di tipo digitale mediante DSP

Digital filtering system with DSP

Taratura automatica utilizzando un rotore qualsiasi
anche non preventivamente equilibrato

Automatic calibration without the necessity of a previously
balanced rotor

Possibilità di scelta del tempo di misura
e quindi di diverse precisioni di misura

Possibility to choose between different measuring times
and so different measuring accuracies

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

Possibility to set the equilibration tolerance values and
comparison with the measured values, with IN TOLL
information, through color change of the displayed value

Calcolo tolleranze di equilibratura in base alla norma ISO 1940/1

Balancing tolerance calculation according to
ISO 1940/1 standard

Possibilità di generare certificato di equilibratura

Possibility to generate balancing certificate

Impostazione dei dati geometrici del rotore da equilibrare
e dei parametri per la correzione

Setting up of geometrical data of the rotor to be balanced
and parameters for the correction

Selezione manuale o automatica dell’amplificazione

Manual or automatic selection of the amplification

Determinazione e correzione automatica
dell’errore di eccentricità dell’attrezzo

Automatic tool eccentricity determination and correction

Possibilità di scomposizione vettoriale dello squilibrio

Possibility of polar co-ordinates and representation of the
unbalance in vector form

Compensazione elettronica di squilibri generati
da sedi chiavetta o altro

Electronic compensation of generated imbalances
from key or other

Memoria per immagazzinare i dati di 1000
rotori diversi, con possibilità di estensione

Memory for storing 1000 different rotors (more upon
request)

File raccolta dati (codice rotore, squilibrio iniziale, squilibrio
finale)

Data storage file (rotor code, initial unbalance, final
unbalance)

Windows 10 - IOT Enterprise

Windows 10 - IOT Enterprise

CPU fanless

Fanless CPU

Memoria di archiviazione SSD rimovibile

SSD removable storage memory

4 porte seriali RS232

4 RS232 serial ports

2 porte LAN RJ45

2 LAN RJ45 ports

1 porta wireless dual band 2.4GHz e 5GHz (opzionale)

1 dual band wireless port 2.4 GHz and 5GHz (optional)

Software di statistica

Statistic software

5 Porte USB di cui una sul pannello frontale

5 USB ports of which one on the frontal dashboard

Mouse su pannello frontale (solo per modello EQ21S)

Mouse on front panel (only for EQ21S model)

Software di correzione assistita (foratura, fresatura, aggiunta
graffette)

Assisted correction software (drilling, milling, adding
weights)

Visualizzazione su schermo a colori TFT da 12” (EQ21S) o 17”
(EQ21S-TS) ad alta risoluzione dei valori di squilibrio

High resolution flat panel 12” (EQ21S) or 17” (EQ21S-TS) TFT
colour screen for displaying unbalance values.

Software per rilevamento zone proibite

Software used to detect prohibited zones

Tastiera alfanumerica a membrana sigillata (EQ21S)

Sealed alphanumeric keyboard (EQ21S)

Integrazione con i software di pianificazione e schedulazione
della produzione MES (Manufacturing Execution System)

Integration with planning and scheduling software of MES
(Manufacturing Execution System) production

Dispositivo Touch Screen integrato sullo schermo (EQ21S-TS)

Touch Screen device integrated on the screen (EQ21S-TS)

Possibilità di collegare una stampante

Possibility to connect an external printer

Possibilità di collegamento alla rete ethernet

Possibility of ethernet connection
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Software opzionali

Optional software
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