
PLASTIC TESTING

SCHEDA TECNICA
Apparecchio per determinare la temperatura alla quale il 50% dei provini esaminati si rompe alle condizioni prescritte, 
oppure presenta screpolature super•ciali sul materiale ricoprente, secondo le varie normative di riferimento. 
Usato sopratutto per materiali polimerici spalmati su un supporto o tecnopolimeri per impieghi a basse temperature. 
Per valutare sia gli e•etti di cristallizzazione che il ritorno elastico dei provini, utilizzabile anche per prove a temperatura 
stabilizzata.  Particolarmente indicato per gomme, elastomeri e simili. L’apparecchio può essere con•gurato secondo  
test BRITTLENESS, TR, in condizione refrigerata, ed è possibile tramite interfaccia USB, monitorare i dati del test TR su PC.
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Per attuare l’impatto lo strumento sfrutta una mazza vincolata ad una  estremità 
che, ruotando in caduta libera, colpisce il provino. La mazza così progettata garan-
tisce la velocità di impatto necessaria evitando errori dovuti a cadute controllate da 
sistemi elettromeccanici, solenoidi, ecc.
La ripetibilità e costanza delle prove stesse sono inoltre assicurate da un sistema di 
sgancio automatico della mazza d’impatto nell’istante in cui il morsetto porta provi-
ni viene estratto dal bagno di termostatazione.
La dotazione di un sistema di non ritorno della mazza e di tre distinti bloccaggi di 
sicurezza assicurano un unico impatto per ogni prova ed una assoluta protezione 
per l’operatore nella fase di sistemazione dei morsetti porta provino.
• Struttura interna in lamiera  elevato spessore, verniciata con resine epossidiche 

Mazza pendolare di impatto costituita da un coltello a pro•lo costante montato 
su barra provvista di contrappesi e centratura su cuscinetti speciali ad unico 
senso di rotazione.

• Sistema di sgancio della mazza pendolare dotato di meccanismo molla, che 
facilita il riaggancio manuale dopo l’impatto.

• Cristallo frontale ribaltabile per la visualizzazione della prova e la protezione 
dell’operatore nella fase di caduta della mazza.

• Dispositivo porta provini costituito da un braccio porta morsetto azionabile 
dall’esterno per l’immersione nella vasca di termostatazione e l’estrazione 
nell’istante precedente l’impatto.

• Piano di lavoro realizzato in materiali inossidabili.
• Morsetto secondo ASTM a 5 posti di prova.

BRITTLENESS

• Dimensioni 1300 x 810 x 1100 h mm
• Peso: 235 kg
• Alimentazione: 230VAC, 50Hz 20A

• Dimensioni 1300 x 810 x 1530 h mm
• Peso: 245 kg
• Alimentazione: 230VAC, 50Hz 20A

• Telaio per inserimento manuale nella vasca di prova in materiale inossid-
abile, dotato di 3 scale graduate per l’impostazione dell’allungamento e 
l’osservazione della percentuale di ritrazione.

• 6 postazioni di prova completi ognuna di una coppia di morsetti speciali, 
morsetto mobile per il montaggio del provino e morsetto •sso per provini 
da 38 mm montato sul supporto inferiore del telaio

• Contrappeso da 7 ÷ 21 kPa collegato ad un’astina dotata di indice scorrevole 
mediante un •lo che scorre su una piccola carrucola

• Ogni postazione di prova del telaio può montare un provino standard tra i 
due morsetti – lunghezze 13, 25, 38 o 51 mm, per un allungamento massi-
mo pari al 350% di provini lunghi 38 mm.

• Vasca di prova in acciaio inossidabile di volume circa 15 litri per l’immersi-
one e condizionamento dei provini in comune alle prove Brittleness e TR 

• Regolatore programmatore elettronico incrementale di temperatura

10012006

10012010

TR TESTER



PLASTIC TESTING

Norme di riferimento Brittleness TR

ASTM D746 D2137 D1329
DIN 53546
ISO 812 974 2921

I segnali provenienti dai trasduttori sono inviati al PC, tramite interfac-
cia USB. Il software di gestione dati  permette di rilevare automatica-
mente la percentuale di retrazione (10% - 30% - 50% - 70%) e la relativa 
temperatura. E’ possibile inoltre impostare i parametri di prova, inclusi 
dati e annotazioni relativi al materiale di prova. Il programma consente 
il controllo di sei provini con espressione dei valori medi, visualizzazi-
one e stampa delle curve relative.  

VERSIONE TR TESTER STRUMENTATO

Codice Descrizione Criostato Brittleness TR Tester Strumentazione
TR

Ra•reddamento
Azoto

Software 
analisi

10012000 Brittleness Tester  ra•reddato con azoto liquido - n - - n -

10012006 Brittleness Tester + criostato n n - - - -

10012010 Brittleness + TR-Test  con criostato n n n - - -

10012014 Brittleness TR Test con criostato, strumentato (PC) n n n n n n

10012016 Brittleness + TR Test  strumentato - n n n n n

10029000 TR TESTER ra•reddato con azoto liquido - - n - n -

10029005 TR Tester  + criostato n - n - - -

10029006 TR TESTER + criostato  e  strumentato (PC) n - n n - n

TEST REFRIGERATO
Le apparecchiature abbinate a un sistema di refrigerazione consentono 
di raggiungere temperature di -70°C. Sono complete di tubazione di 
collegamento al criostato di circolazione esterno montato sulla stessa 
pedana con le apparecchiature di prova, che regola la temperatura con 
una sonda inserita nella vasca.

Caratteristiche del criostato:
• VFD Comfort display con risoluzione 001°C per temperatura attuale

all’interno e all’esterno della vasca, setpoint, funzioni di allarme e 
sicurezza

• Dialog-display LCD per operazioni semplici e interattive
• Calibrazione temperatura ATC su 3 punti
• Connessione sensore esterno per misura e controllo
• Sistema di pre-allarme per basso livello liquido
• Protezione da temperatura eccessiva regolabile e visualizzabile su 

display
• Interfaccia RS232/RS485 
• Connettori pompa per circolazione in circuiti esterni chiusi o aperti

Stabilità temperatura °C ±0,02
• Compressore di ra•reddamento a doppio stadio
• Refrigerante R404A + R508b
• Dimensioni complessive (LxPxA) cm 55x60x92
• Apertura vasca (PxL) cm 13x15
• Profondità vasca cm 16
• Vasca con volume di riempimento 8 litri (etanolo)
• Peso kg 135
• Temperatura ambiente °C da 5 a 35

• Dimensioni 1300 x 810 x 1530 h mm
• Peso: 250 kg
• Alimentazione: 230VAC, 50Hz 25A

10012014
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