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AAAA0066  ––  CCAABBIINNAA  ppeerr  pprroovvee  ddii  rreeaazziioonnee  aall  ffuuooccoo  
ccoonn  ppiiccccoollaa  ffiiaammmmaa  

SCHEDA TECNICA 

Consente di rilevare dati sulla reazione al fuoco di materiali per edilizia ed arredamento.  

Una fiamma viene applicata sulla superficie e sullo spigolo inferiore del provino in posizione  verticale. 

 
 

PPaarraammeettrrii  ddaa  rriilleevvaarree  

 Tempo di post-combustione; 
 Tempo di post-incandescenza; 
 Rilevamento della zona danneggiata; 
 Emissione di gocce incendiate o di particelle   

incendiate  o incandescenti 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee::  

• Cella di combustione in acciaio inox completa di due porte  
   a vetri per la visualizzazione della prova con fondo grigliato   
• Bruciatore M5 per gas propano (GPL) dotato di micro valvola 
  per la regolazione della fiamma, 
 Slitta  di posizionamento  del  bunsen 
• Vaschetta  con Carta  filtro (50 pz.)  50 x 100 mm 
• Dimensioni: 700 x 800 x 400 mm. (L x A x P) 
•  Peso: 35 Kg circa 
 
 

PPoorrttaa  pprroovviinnii    ee    aacccceessssoorrii::  

 Portaprovini inox  a  doppia  U, secondo  le 
normative  (a scelta)*: 

• ISO 11925-2  
Dim. 110 x 295 mm  

• DIN 4102-1 (B2)  
Dim. 90 x 190/230 mm  

• UNI 8456 e 8457  
Dim. Inox 104 x 340 mm  

 
* altri porta provini disponibili su richiesta 
 
 Termo anemometro a filo caldo:  
 Sonda telescopica   
 Range velocità: 0…+20m/s 
  Risoluzione 0.01 m/s 
 Range temperatura: da -20°C a +70°C. 
 
 
Norme di Riferimento  
ISO 11925-2   
DIN DIN 4102-1 (B2)   
UNI 8456 8457  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Codice Descrizione  
10091106 Cabina di prova  
78020002 Portaprovino *  ISO 11925-2 
78020003 Portaprovino * DIN 4102-1 (B2) 

10100101 Portaprovino  per 
multilayer(>10mm)* ISO 11925-2 

10100102 Portaprovino  per materiali 
di riempimento* ISO 11925-2 

10100103 Kit + Portaprovino * UNI 8456/8457 
10109006 Dima per provino Ogni misura  
10109900 Raccordo Tubazione  
40390001 Termo anemometro  

 


