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HHDDTT  --  VVIICCAATT  SCHEDA TECNICA 

Tutti gli apparecchi, a 3 o a 6 posti, consentono di determinare la temperatura di flessione (Heat Deflection 
Temperature) e di rammollimento (Vicat) di materiali termoplastici sollecitati da un carico costante ed immersi in 
un bagno la cui temperatura aumenta con una velocità standard. 
La misura della resistenza alla temperatura di deflessione è un dato di grande importanza nella caratterizzazione 
dei prodotti, sia per il Controllo Qualità, sia per la valutazione della loro conformità alle applicazioni previste. 

 

Serie MP - Apparecchi automatici controllati e 

programmati da microprocessore 

 
Il sistema consente di prevenire errori d’esecuzione, 
migliora la precisione, l’affidabilità e la ripetitività dei 
risultati, contenendo i tempi di prova. Il rilevamento 
della deformazione – o penetrazione – impostata dei 
provini è ottenuta mediante trasduttori lineari, che 

garantiscono una precisione di 0,01 mm. I dati sono 
continuamente trasferiti al microprocessore e 
visualizzati sul display digitale. Il sistema previene 
ogni problema dovuto a starature. 
 
 

 
 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  ssiisstteemmaa  aa  mmiiccrroopprroocceessssoorree::  

• Tastiera per le funzioni e la programmazione con 
Touch screen a colori  

• Rilevazione della deformazione – o della 
penetrazione - iniziale di ogni provino, alla 
temperatura di partenza ed azzeramento di tale 
valore all’avvio della prova. 

• Impostazione dell’ampiezza della deformazione, o 

della penetrazione. 
• Stabilizzazione della temperatura del bagno prima 

dell’inizio della prova. 
• Visualizzazione del risultato della prova, ossia la 

temperatura alla quale si è raggiunta la 
deformazione o la penetrazione impostata per ogni 
provino. 

• Ritorno automatico alla temperatura iniziale alla 

fine della prova. 
• Mantenimento dei risultati sul display durante la 

fase di raffreddamento del bagno e fino 
all’impostazione dei parametri per un’altra prova. 

 
 
Normative di riferimento 

ASTM D 648 D 1525 

DIN 53460 53461 

UNI EN 306  

ISO 75-1 75-2 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ccoommuunnii  aa  ttuuttttii  ii  mmooddeellllii::  

• Vasca interna d’acciaio inossidabile, il volume della 

quale è stato studiato in modo da assicurare un 
perfetto scambio termico, pur riducendo al minimo i 
tempi di riscaldamento e raffreddamento. 

• Temperatura d’esercizio: ambiente ÷ 300°C. 
• Equipaggi di prova dotati di sistema dilatometrico 

brevettato, che consente di eseguire determinazioni 

con un errore massimo di ±0,01 mm. 
• Uniformità della temperatura: ±0,5°C in tutto il 

volume del bagno, attraverso il sistema d’agitazione 
e circolazione del liquido diatermico. 

• Raffreddamento del bagno ottenuto con circolazione 
forzata dell’acqua all’interno di una camicia esterna. 
Il sistema previene i rischi d’inquinamento del 

liquido diatermico. 
• Tempo di discesa della temperatura da 200°C a 

30°C, con acqua di raffreddamento a 18°C, ridotto 
a circa 30 min, grazie al dimensionamento del 
bagno e della camicia di refrigerazione. 

Codice Descrizione 

10001002 HDT-Vicat MP3 

10001040 HDT-Vicat MP6 

10001019 Vicat MP3 

10001016 
Controllo temperatura MP3 su ogni singolo 

equipaggio opzionale 

10001018 
Controllo temperatura MP6 su ogni singolo 
equipaggio opzionale 

10001081 
Adattatore per prove flat wise per ISO 75-2, 
1 posto 

00100114 Software Data link per HDT-VICAT 

40311282 Silicon Oil AK350 (5 Kg) 
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HDT-VICAT MP3 
 

 
 
 
Modello a 3 posti di prova  
 
• Microprocessore, tastiera Touch Screen a colori 7” 
• 3 testine per la prova HDT 
• 1 centratore per testine HDT 
• 3 pesiere binarie composte ognuna di 12 pesi per la prova 

HDT (1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048 g cad.) 
per ottenere 455 o 1820 kPa 

• 3 testine per la prova Vicat 
• 3 set composti di 2 pesi per la prova Vicat (910-4000 g 

cad.) per ottenere 9,85 o 49,5 N 
• Capacità del bagno: 8 litri 
• Gruppo alimentazione acqua completo di filtro 
• Rubinetto per lo scarico dell’olio della vasca 

• Alimentazione: 230V, monofase, 50Hz, 1,6kVA 
• Dimensioni: 670x700x570h mm 
• Peso: 85 kg circa, completo di pesi e accessori 
 
 
 

OPZIONI 
 

 
Sistema per il controllo della temperatura per modelli a 
tre stazioni, completo di sonde (per MP3 o MP6), opzionale 
 
Adattatore per prove flat wise per ISO 75-2 per ogni 
stazione 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

HDT-VICAT MP6 
 
 
 

 
 
Modello a 6 posti di prova  
 
• Microprocessore, tastiera Touch Screen a colori 7” 
• 6 testine per la prova HDT 
• 1 centratore per testine HDT 
• 6 pesiere binarie composte ognuna di 12 pesi per la prova 

HDT (1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048 g cad.) 
per ottenere 455 o 1820 kPa 

• 6 testine per la prova Vicat 
• 6 set composti di 2 pesi per la prova Vicat (910-4000 g 

cad.) per ottenere 9,85 o 49,5 N 
• Gruppo alimentazione acqua completo di filtro 
• Vasca in acciaio inossidabile cap. 16 litri circa 
• Rubinetto per lo scarico dell’olio della vasca 
• Alimentazione: 230V, monofase, 50Hz, 3,5kVA 
• Dimensioni: 920x700x570h mm 
• Peso: 135  kg circa, completo di pesi e accessori 
 
 
 
 
 
 
Software per acquisizione dati 
L’applicativo per Windows 9X, 2000, NT™, XP consente: 
• L’impostazione della temperatura del bagno (iniziale, finale, 

salita termica) 
• L’impostazione, per ogni postazione, dei dati del provino 

con il calcolo automatico del carico da applicare in funzione: 
- delle dimensioni del provino 
- dello stress richiesto 

• L’impostazione della deformazione o della penetrazione 
• La stabilizzazione della temperatura del bagno prima 

dell’inizio della salita termica 
• L’avvio, l’acquisizione e la visualizzazione dello stato della 

prova 

• L’acquisizione dei risultati di temperatura per ogni provino 
al raggiungimento della deformazione, o della penetrazione, 
impostata 

• La visualizzazione di risultati e grafici inerenti alla curva di 
deformazione in funzione della temperatura 

• Le stampe dei risultati e dei grafici relativi ad ogni singola 
stazione. 

• L’archiviazione dei risultati 
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