
Il flessometro è un compagno fedele del falegname, del carpentiere e di decine di altri artigiani. 
I suoi punti di forza sono le dimensioni contenute e la maneggevolezza; un poco meno forse la 
precisione per via della flessibilità del nastro che in taluni casi, quando le distanze sono molto 

ampie, può falsare lievemente le misure. Fatto sta comunque che esso non manca mai, né sul 
banco da lavoro, né sul cantiere. Per questa seconda applicazione sembra appositamente studiato 
il Talmeter della Hultafors che incorpora, senza appesantire lo strumento, alcune funzioni che lo 
rendono particolarmente efficace nel rilevare e riportare le misure. Abbiamo testato il modello da 
3 metri, cliccando sul QR code in fondo all’articolo potrete vedere un video dimostrativo della casa 
produttrice in cui sono illustrati anche i modelli da 2 e 6 metri.

Il Talmeter da tre metri ha un corpo in ABS antiurto, senza clip per la cintura, un pulsante per sbloc-
care il nastro e una linguetta estensibile sul retro. Presso i vari distributori sono disponibili i nastri 
di ricambio originali per cui, in caso di usura o incidente, possono essere velocemente rimpiazzati 
senza dover riacquistare l’intero flessometro. Da chiuso ha un ingombro minimo (65x55x24mm) 
per cui può comodamente essere riposto nella tasca dei pantaloni da lavoro. Il pulsante di blocco, 
in alluminio, funziona al contrario rispetto agli altri flessometri; è sostanzialmente un freno sempre 
attivato (va premuto per l’apertura e rilasciato per il bloccaggio) per cui è impossibile che una volta 
estratto il nastro esso possa riavvolgersi all’improvviso, ad esempio per un urto o una caduta.  

LE CARATTERISTICHE

La casa produttrice rende dispo-
nibile tutta la serie di ricambi per 
i propri flessometri. Un fattore 
importante per uno strumento il cui 
costo è abbastanza superiore alla 
media. Il margine di tolleranza per 
i nastri Hultafors, prodotti dall’in-
glese FISCO è di circa +/- 0,7mm a 
2 metri.
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Il nastro del Talmeter è in posizione normalmente frenata il che vuol dire che 
una volta aperto è impossibile che possa riavvolgersi da solo. La linguetta che 
fuoriesce sul retro lo rende particolarmente comodo per rilevare le misure interne 
anche in presenza di battute o elementi a sbalzo.

La filosofia di questo metro è la velocità con cui si posso-
no riportare le misure anche senza fare riferimento alla 
scala millimetrata. In pratica è uno strumento di copia 
diretta che fa uso di una sottile linguetta metallica, an-
corata al di sotto del punto di uscita del nastro, che ope-
ra in vari modi insieme a quella posta all’estremità del 
nastro. Il funzionamento è quindi riconducibile a quello 
di un compasso o, meglio, di un truschino. La linguetta 
collocata sul corpo ha infatti una conformazione a punta 
con cui si può tracciare su diversi materiali morbidi, ad 
esempio cartongesso, blocchetti in cemento cellulare, 
materiali isolanti ed altro. Dopo aver copiato la larghezza 
di un pezzo A basta far scorrere la linguetta all’estremità 
del nastro sulla costa del pezzo B ed esercitare una lieve 
pressione per ottenere un punto o una linea di riferimen-
to.

Il sistema di tracciatura fa uso di una linguetta sagomata a cuspide collocata in corrispondenza di un indice di lettura (le due linguette indicate dalla matita) che si 
affaccia sulla scala millimetrata. Si nota su quest’ultima il 40 in rosso che indica la misura da tenere in considerazione quando viene impiegata la linguetta posteriore.

Riportare una misura è abbastanza semplice: basta copiare una grandezza e poi, trascinando lo strumento come se fosse un truschino fare battuta usando la linguet-
ta sull’estremità del nastro. La precisione dipende molto dalla mano dell’operatore ma per ambiti diversi dalla falegnameria di precisione (carpenteria, cartongesso, 
...) è più che sufficiente.
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Ovviamente è anche possibile fare riferimento alla scala 
metrica la cui leggibilità è molto buona grazie alla pre-
senza di una coppia di linguette in posizione piuttosto 
ravvicinata alla faccia del nastro che reca la stampa mil-
limetrata. L’errore di lettura dovuto a problemi di paral-
lasse è quindi minimizzato.  Occorre solo fare attenzio-
ne al tipo di lettura da effettuare. Quando infatti vengono 
prese misure interne con l’ausilio della linguetta estensi-
bile, bisogna fare riferimento ad una scala maggiorata di 
10cm (la lunghezza del corpo del flessometro più quella 
della linguetta). All’inizio non è così facile abituarsi e si 
corre il rischio di sbagliare.
Nelle nostre prove ci siamo concentrati sulla precisione, 
un aspetto molto importante in falegnameria. In realtà 
abbiamo insistito su questo punto perché, contrariamen-
te a quanto accade in tutti gli altri flessometri, il Talme-
ter non ha la linguetta in capo al nastro di tipo mobile. 
Ovvero essa non è dotata del sistema di scorrimento 
che serve a recuperare lo spessore della lamina metal-
lica nel passaggio dalle misure esterne a quelle interne. 
Lo spessore di questo componente è però molto ridotto 
rispetto allo standard (0,4mm contro 0,8 o 1mm degli 
altri flessometri) e questo riduce l’errore. Lo scarto co-
munque c’è e noi l’abbiamo misurato in circa 0,5mm per 
ampiezze tra i 100 e i 300mm e sempre nel caso di mi-
surazioni interne. Quindi il produttore, in termini di pre-
cisione assoluta, ha deciso di privilegiare quelle ester-
ne. Facendo infatti un confronto tra la misura rilevata 
col flessometro con quella ottenuta mediante un calibro 
decimale, abbiamo trovato una perfetta corrispondenza.

La linguetta metallica collocata sulla testa del nastro del modello da tre metri è fissa, 
ovvero è priva del sistema di scorrimento che azzera l’errore in caso di misure interne. Il 
modello più grande, evidentemente dotato di una linguetta più spessa, incorpora invece 
una clip mobile.

Il banco di prova per testare lo scarto tra misure interne ed esterne ha rivelato un errore di circa 0,5mm costante per misure fino a 30cm. Oltre tale ampiezza la misurazio-
ne non rende risultati costanti per le intrinseche caratteristiche comuni a tutti i flessometri.

Impressioni d’uso
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La lettura dei valori relativi alle misura-
zioni interne, nel range delle misurazioni 
più comuni in falegnameria, è risultata 
più che attendibile con scarti tra flesso-
metro e calibro per meccanica nell’ordine 
del decimo di millimetro.

Il Talmeter ha altre due caratteristiche che potrebbero 
interessare in particolar modo montatori e carpentieri. 
Esso infatti incorpora un misuratore di diametri ed un 
compasso. Il primo sfrutta un’apposita scala riportata sul 
lato inferiore del nastro; basta avvolgerlo sul cilindro da 
misurare e l’apposito indicatore ne svelerà il diametro. 
Per il compasso basta inserire un chiodo o una punta 
affilata in un apposito foro collocato sul segno dei 10cm. 
Seguendo la scala in nero e sottraendo questa misura, 
si può tracciare una circonferenza utilizzando la punta 
tracciatrice che fuoriesce dalla base del flessometro.

La funzione compasso risulta molto utile specie in cantiere oppure quando occorre 
tracciare archi e curve con raggio abbondante. Occorre tuttavia fare un veloce 
calcolo per impostare la misura poiché il centro della circonferenza non è collocato 
sullo zero bensì a 10cm dall’inizio del nastro.

Sulla faccia inferiore del nastro è riportata una scala utile alla misurazione dei 
diametri che è risultata particolarmente affidabile. 

Talmeter Hultafors su utensiliprofessionali.com al prezzo di euro 23,90

Scansiona il QR code 
e guarda il video 
dimostrativo del 
Talmeter
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https://www.youtube.com/watch?v=9ovuFoiVwr0



