
SCHEDA TECNICA

Specifi ca un metodo per confrontare la trasmissione del calore 
attraverso i materiali utilizzati per indumenti protettivi. I materiali 
sono classifi cati  secondo il calcolo di un indice di trasferimento 
di calore (HTI) , che è un’indicazione della trasmissione del calore 
relativa nelle stesse condizioni sperimentali. 
L’indice di trasferimento di calore non deve essere preso come 
misura del tempo di protezione procurato dai materiali testati in 
condizioni reali di impiego.

• Struttura ad asta in acciaio inox
• Supporto in alluminio del calorimetro - 149mm per lato
• Supporto campione in rame- 150mm per lato
• Modello per la preparazione del campione
• Bruciatore tipo Meker per gas propano Ø38mm
• Gruppo alimentatore gas propano completo di manometro, 

regolatore di pressione  0-1,5 Bar e adattatore per bombole
• Calorimetro a Disco di rame  Ø40mm con termocoppia 

tipo “T” per misurare il fl usso di calore
• TermoCronoTimer: dispositivo per visualizzare il tempo di riscal-

damento desiderato e la temperatura del disco di rame sot-
toposto alla fi amma secondo lo standard, DISPLAY Touch screen. 
- Funzioni di misura, calibrazione e lettura HTI.
- Porta USB per connessione a PC.

• Dimensioni ingombro  440 x 300 x 400h mm
• Peso: 7 kg
• Alimentazione: 230VAC, 50Hz 1A
• Tipo Gas:  Propano 

• Software EN367 Link: software per gestire i report delle 
prove, personalizzare e archiviare i dati, completo di cavo 
USB per collegamento a PC.

Disco Calorimetro (10109005)

Accessori Opzionali

Software EN367 Link (00100210)

TermoCronoTimer (10109007)

Codice Descrizione

10091306 Apparato per determinazione trasm. 
calore (AC06)

00100210 Software EN367 Link con cavo USB

Norme di riferimento

ISO 9151
UNI EN 367

 
 FIRE TESTING 

Caratteristiche Tecniche
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