
Manuale d’uso per calibri MultiCheck con scala/
nonio

MultiCheck Scale/Vernier Instruction manual

	 Frese	a	filettare	 Thread Milling Cutters 
	 Frese	a	filettare	a	campana	 Shell Type Thread Milling Cutters 
 Utensili combinati Combination Tools
 Utensili in PCD, CVD e CBN PCD, CVD, CBN Tools
 Filiere ad alte prestazioni High Performance Thread Cutting Dies
 Filiere a rullare ad alte prestazioni High Performance Thread Rolling Dies
	 Calibri	filettati	di	precisione	 Precision Thread Gauges



Introduzione
Misurare	la	profondità	di	una	filettatura	interna	con	un	calibro	filettato	a	tampone	tradizionale	non	
è uno dei metodi più precisi che si possa scegliere. Per poter eseguire questa operazione in modo 
sensibilmente	più	rapido	e	accurato,	abbiamo	progettato	questo	calibro	filettato	a	tampone	combi-
nato dotato di bussola per la misurazione della profondità. L’obiettivo che ha portato alla realizza-
zione	di	questo	strumento	è	stato	quello	di	poter	garantire	un	controllo	completo	della	filettatura	e	
una visualizzazione diretta della profondità di quest’ultima.

Introduction
The depth measuring process of threads with conventional GO/NOT GO thread plug gauges is not a 
very fast and accurate method. Therefore the MultiCheck was developed to give the user a very fast 
and accurate tool. The development objectives were, that everybody is able to check and measure 
all important dimensions on a thread in a very fast way.

Struttura	di	un	calibro	filettato	a	tampone	MultiCheck
Construction of the MultiCheck

Avvertenze importanti
- La presenza di sporcizia e impurità nell’apparecchio può compromettere l’esecuzione della misura-

zione.
- Rimuovere la sporcizia dall’apparecchio usando un panno asciutto. In caso di sporco molto intenso, 

pulire l’apparecchio con un panno leggermente inumidito con un solvente neutro. Non usare solventi 
leggermente volatili, in quanto danneggiano i componenti in plastica.

- Lubrificare	leggermente	e	a	intervalli	regolari	i	calibri	filettati	a	tampone	con	un	apposito	olio	
privo di resine, che aiuta a prevenire il rischio di corrosione.

- L’apertura dell’apparecchio senza autorizzazione ne invalida la garanzia.

Special notes
- Contaminations of the device could affect the measuring process
-	To	clean	a	contaminated	device,	please	use	a	dry	towel.	If	it	is	not	sufficient	please	use	a	towel	

with a neutral solvent. To prevent any damages don’t use volatile solvent, as it causes damages 
  on plastic parts
- At regular intervals please lubricate the GO/NOT GO thread plug gauges with a resin free oil. 
  It will prevent the gauge from corrosion
- Opening the device will leed to loose the warranty claim

1	Calibro	filettato	passa	a	
tampone

2	Calibro	filettato	non	passa	
a tampone

3 Impugnatura
4 Bussola di misura

5 Cappuccio di protezione
6 Mandrino
7 Terminale
8 Molla
9	Perni	filettati

1 GO thread plug gauge
2 NOT GO thread plug gauge 
3 Grip
4 Gauge sleeve
5 Protection sleeve

6 Axle
7 End cap
8 Spring
9 Grub Screws

2



Procedimento per controllare la filettatura interna cilindrica 
mediante calibro filettato a tampone
Utilizzo del calibro filettato passa a tampone

Il	calibro	filettato	passa	a	tampone	controlla	la	misura	di	accoppiamento	della	filettatura	interna.	
Verifica	che	sia	stata	rispettata	la	misura	minima	del	diametro	medio	della	filettatura	interna,	
compresa la deviazione del passo, le deviazioni delle spoglie parziali e le deviazioni di forma che 
possono	causare	una	riduzione	apparente	del	diametro	medio	della	filettatura	del	pezzo.	Controlla	
inoltre la misura minima del diametro esterno. Questo tipo di calibro non controlla il diametro del 
preforo del pezzo.

Il	calibro	filettato	passa	a	tampone	deve	poter	essere	avvitato	manualmente,	senza	forzare,	su	
tutta	la	profondità	filettata	del	pezzo.	Se	così	non	fosse,	significa	che	la	filettatura	del	pezzo	non	
è adatta a soddisfare le esigenze richieste.

Utilizzo del calibro filettato non passa a tampone (con collarino rosso)

Il	calibro	filettato	non	passa	a	tampone	controlla	se	il	diametro	medio	effettivo	della	filettatura	
interna del pezzo supera la misura massima prescritta.

Il	calibro	filettato	non	passa	a	tampone	non	deve	poter	essere	avvitato	manualmente,	senza	forza-
re,	nella	filettatura	interna	del	pezzo	per	più	di	due	giri	(dai	due	lati	della	filettatura).	
Se	l’avvitamento	va	oltre	i	due	giri,	significa	che	la	filettatura	del	pezzo	non	è	adatta	a	soddisfare	
le esigenze richieste.

Procedure of inspection for internal threads with GO/NOT GO 
thread plug gauges

Use of the GO thread plug gauge

A	GO	thread	plug	gauge	checks	the	virtual	size	of	the	internal	thread	(gauging	the	virtual	pitch	
diameter).	This	is	effected	by	checking	the	minimum	limit	of	the	pitch	diameter,	taking	into	
account	pitch	errors,	errors	in	flank	angles	and	deviations	of	form,	which	produce	an	apparent	
reduction	of	the	pitch	diameter	of	the	workpiece	(virtual	pitch	diameter).	In	addition,	it	checks	the	
minimum	limit	of	the	major	diameter	and	also	whether	the	length	of	straight	flank	is	sufficient;	
i.e.	that	the	rounding	at	the	root	of	the	profile	does	not	encroach	too	far	upon	the	flank	of	the	
thread. This gauge does not check the minor diameter of the workpiece thread.

The GO thread plug gauge, when screwed by hand without using excessive force, shall enter the 
whole length of the workpiece thread. If the entry is not possible, the workpiece thread does not 
comply	with	the	specification.

Use of NOT GO thread plug gauge (with red ring)

A	NOT	GO	thread	plug	gauge	checks	whether	the	actual	pitch	diameter	exceeds	the	specified	
maximum size.

The NOT GO thread plug gauge, when screwed by hand without using excessive force, may enter 
into both ends of the threaded part, but by not more than two turns of thread. If it can be screwed 
in	by	more	than	two	turns	of	thread,	the	workpiece	thread	does	not	comply	with	the	specification.
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Svolgimento della fase  
di controllo 
Procedure of measuring

1. 
Posizionamento	del	calibro	filettato	passa	a	
tampone

2. 
Applicazione misurata e avvitamento del 
calibro	filettato	passa	a	tampone

3. 
Avvitamento	attento	e	controllato	fino	
all’estremità	della	filettatura.	Lettura	della	
profondità	della	filettatura	sul	display

4. 
Svitamento	del	calibro	filettato	passa	a	
tampone

1. 
Put the GO thread plug gauge 
above the thread

2. 
Screw the GO thread plug gauge with 
caution into the thread

3. 
Screw the GO thread plug gauge until 
it reaches the end of the thread without 
excessive force. Now the display shows 
the length of the thread

4. 
Unscrew the GO thread plug gauge
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Varianti del calibro filettato a tampone MultiCheck 
Different types of MultiCheck

Principi generali
La	posizione	zero	del	calibro	filettato	passa	a	
tampone corrisponde al centro dello spianamento 
del	primo	filetto,	in	quanto	rappresenta	la	massima	
lunghezza	utile	della	filettatura	durante	la	fase	di	
controllo.	(vedi	linea	sulla	figura	a	sinistra)

Principle
The zero position of the GO thread plug gauge is 
equivalent to the middle of the truncation of the 
thread. This is the effective length of the thread. 
(see	line	on	the	illustration	left)

La	superficie	della	battuta	in	piano	della	bussola	di	
misura è impostata di fabbrica su questa posizione. 
(diametro	esterno	al	centro)

End face of the gauge sleeve aligned with crest
of	thread	at	this	point.	(middle	of	the	external	
diameter)

1 MultiCheck con scala 
2 MultiCheck con nonio      

1 MultiCheck Scale 
2 MultiCheck Nonius

1

2
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Sostituzione di un calibro filettato a tampone non più funzionante 
Renew of worn out GO/NOT GO thread plug gauges

Condizioni di base
Per	sostituire	un	calibro	filettato	a	tampone	è	necessario	disporre	di	un	apposito	set	composto	da	
un	dado	esagonale,	un	distanziale	“lungo”	per	il	calibro	filettato	passa	a	tampone	e	un	distanziale	
“corto”	per	il	calibro	filettato	non	passa	a	tampone.

Requirement
A dismantling kit, consisting of a draw-off nut, a long spacing sleeve for the GO thread plug gauge 
end and a short spacing sleeve for the NOT GO thread plug gauge end, is required for changing the 
GO/NOT GO thread plug.

1. Fissare l’apparecchio.
2. Inserire	il	distanziale	attraverso	il	calibro	filettato	passa	a	
tampone	(vedi	figura	a	destra).

3.	Avvitare	il	dado	esagonale	al	calibro	filettato	a	tampone	
finché	il	distanziale	non	poggia	sull’impugnatura.

4. Avvitando	ulteriormente	il	dado	esagonale,	il	calibro	filetta-
to a tampone uscirà dal cono del mandrino.

1. Fix the device
2. Place the long sleeve over the GO thread plug gauge 
(see	illustration	on	the	right)

3. Screw the draw-off nut onto the GO/NOT GO thread plug
gauge until the spacing sleeve pushes against the grip

4. By further turning of the draw-off nut the GO/NOT GO 
thread plug gauge is removed from the cone of the bolt

5. Una volta pulito il cono con aria compressa ed effettuata la sgrassatura, è possibile procedere 
con	l’inserimento	di	un	nuovo	calibro	filettato	a	tampone.

5. After	cleaning	and	degreasing	of	the	internal	taper	with	compressed	air,	the	fitting	of	the	new	
GO/NOT GO thread plug gauge can be started

 

6.	Inserire	il	calibro	filettato	a	tampone	nel	cono	del	mandrino	
spingendolo	verso	l’interno	e	fissarlo	colpendolo	leggermente	
con una mazza.

Sostituire	il	calibro	filettato	non	passa	seguendo	la	stessa	
identica procedura. Tenere solo presente che in questo caso 
andrà usato il distanziale “corto”.

6. The GO/NOT GO thread plug gauge is pushed into its taper
mounting,	where	upon	it	is	fixed	and	located	accurately	by	
a	light	blow	from	a	mallet.	This	completes	the	fitting	of	the	
“GO” thread plug gauge

The same procedure is used for changing the “NOT GO” 
thread plug gauge, except that the short spacing sleeve 
has to be used
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Regolazione del MultiCheck
Adjustment of the MultiCheck

Una	volta	montato	il	nuovo	calibro	filettato	a	tampone,	effettuare	la	regolazione	del	MultiCheck.

Regolare la superficie della battuta in piano della bussola di misura sul primo filetto ribassato (0,5xP) 
(vedi figura alla fine di pagina 5).

The	MultiCheck	has	to	be	adjusted	after	fitting	of	the	GO/NOT	GO	thread	plug	gauges.	A	check	and	
fine	adjustment	suffice,	if	plug	gauges	with	the	same	thread	as	before	have	been	fitted.

Setting of the end face of the gauge sleeve to line up with the start of the thread on the GO thread 
plug gauge (see illustration on page 5 below).

Dopo	aver	allentato	i	perni	filettati	(figura	a	pagina	2,	n.	9),	posizionare	la	parte	iniziale	del	 
calibro	filettato	passa	a	tampone	ruotando	sul	calibro	filettato	non	passa	a	tampone	(figura	 
a	pagina	2,	n.	2)	in	maniera	tale	che	la	parte	iniziale	della	filettatura	del	calibro	filettato	passa	 
a	tampone	si	trovi	in	linea	con	la	superficie	della	battuta	in	piano	della	bussola	di	misura.	Effet-
tuare	la	verifica	con	un	calibro	di	regolazione.

After	the	declamping	of	the	grub	screws	(illustration	page	2,	no.	9)	the	start	of	the	thread	of	the	
GO	thread	plug	gauge	is	positioned	at	the	NOT	GO	thread	plug	gauge	(illustration	page	2,	no.	2)		
by turning, so that the GO thread plug gauge start is aligned with the end face of the measuring 
sleeve. The checking is made with a setting gauge.

Prima della regolazione /Before adjustment Dopo la regolazione /After adjustment

0,5xP
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Regolazione del MultiCheck
Adjustment of the MultiCheck

Serrare	quindi	nuovamente	i	tre	perni	filettati	(vedi	
figura	a	destra).
Attenzione! Assicurarsi	di	serrare	i	perni	filettati	in 
maniera uniforme per evitare di inclinare il calibro 
filettato	a	tampone	nell’impugnatura.	
Ciò potrebbe infatti compromettere la mobilità del 
sistema.

Now the three grub screws have to be retightened 
(see	illustration	on	the	right).
Caution! To avoid tilting of the GO/NOT GO thread plug 
gauge	inside	the	grip	and	hence	stiff	movement,	first	
grub screw should only tightened until it makes light 
contact, whereupon the other grub screw should be 
tightened. 

Calibro di regolazione per MultiCheck / Setting gauge for MultiCheck

Per maggiori informazioni sulla misurazione della profondità 
della	filettatura,	visitare	la	nostra	homepage	o	rivolgersi	al	
nostro	ufficio	Vendite.

Further information regarding thread depth measuring you 
can	find	on	our	website	or	you	contact	our	technical	sale.

Ci	riserviamo	il	diritto	di	apportare	modifiche	ai	nostri	pro-
dotti, soprattutto nell’ottica del loro miglioramento tecnico 
e sviluppo costante.

Tutte le illustrazioni e i dati tecnici sono pertanto suscetti-
bili	di	modifica	a	nostra	discrezione.

We reserve the right to make changes to our products, 
especially due to technical improvements and further 
developments.

All illustrations and technical data are therefore 
without guarantee.

Johs. Boss GmbH&Co.KG
Präzisionswerkzeugfabrik
Precision Tool Manufacturer

Talstraße 19
72461 Albstadt
Germania

Tel.	+	49	(0)	7432	9087-0
Fax +	49	(0)	7432	9087-60

contact@johs-boss.de
www.johs-boss.de
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