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INTAGLIATRICE  SCHEDA TECNICA 

La qualità delle prove di impatto mono-assiale dipende in larga misura, 
dall’accuratezza dell’intaglio eseguito sul provino.  

 
Con lo strumento NOSELAB ATS l’intaglio viene ottenuto dalla 
combinazione dei seguenti due moti: 
 movimento alternato del coltello (regolabile elettronicamente) 
 traslazione lineare della morsa 
 
Un sistema di centraggio e di blocco permette all’operatore di contenere 
i tempi di lavoro, ottenendo un’elevata precisione. 

 
 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee::  

 Movimento alternato del coltello: 30 mm. 

 Velocità lineare dell’intaglio: 0 ÷ 18 m./min., a controllo 

elettronico. 
 Altezza della sede porta provino: 25 mm. 
 Larghezza sede porta provino: 15 mm. 
 Luce disponibile per l’intaglio di 8 provini spessore mm 

3,17 o 6 provini da mm 4. 
 Regolazione della profondità dell’intaglio riferita alla 

sezione residua del provino. 
 Sicurezza:  
Carter in plexiglas  per impedire un  contatto accidentale 
con la lama 
Interruzione di sicurezza dell’alimentazione  

 
 Alimentazione: 230 V, 50Hz, 0,5KVA. 
 Dimensioni: 400x200x400h mm. 
 Peso: 10 kg. circa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normative di riferimento 

ASTM D256 D6110 

BS 2782 350 

DIN 53453  

ISO 179 180 

 

 

Codice Descrizione 

10013100 Intagliatrice 

Coltelli a profilo costante 
 

Tipo A: Coltello per intaglio a “V” (45°±1°, raggio 0.25 ± 0.05 mm.), ASTM D 256, ASTM D 6110,  ISO 179 e 180 (tipo A), BS 2782 

 350 (tipo A). In acciaio al cobalto o in alternativa in acciaio al carburo di tungsteno.   

Tipo B: Coltello per intaglio a “V” (45° ± 1°, raggio 1,0 ± 0,05 mm.), ASTM D 256, ISO 179 e 180 (tipo B), BS 2782 350 (tipo B).  

 In acciaio al cobalto. 

Tipo C: Coltello per intaglio a “V” (45° ± 1°, raggio 0,1 ± 0,02 mm.), ISO 179 (tipo C). In acciaio al cobalto.  

 
Coltello tipo A Coltello tipo B Coltello tipo C 

   
raggio 0,25  0,05 mm raggio 1 mm  0,05 mm raggio 0,1 mm  0,02 mm 

   

Tipo D: Coltello per intaglio a “U” (larghezza mm 2 ± 0.2), DIN 53453. In acciaio al cobalto o in alternativa in acciaio al carburo 

  di tungsteno. 

Tipo E: Coltello per intaglio in acciaio al cobalto a “U” (mm.0,8±0,1) 

  
Coltello tipo D Coltello tipo E 

  
larghezza 2 mm   0,2 mm larghezza 0.8 mm   0,1 mm 

 

   45°  1°    45°  1°    45°  1° 


