
SCHEDA TECNICA

PER PROVINI DI TESSUTO ORIENTATI VERTICALMENTE
La prova ha come scopo la determinazione della facilità di 
accensione e la misurazione delle proprietà di propagazione 
della fiamma quando viene applicata una piccola fiamma alla 
superficie di provini orientati verticalmente. L’apparecchiatura ri-
sponde pienamente ai diversi requisiti dalle varie normative con
l’ausilio dei kit portaprovini a disposizione, rendendo l’apparec-
chiatura adatta allo svolgimento di ogni prova.

•	 Struttura in acciaio inox per supporto porta provini di vari  
formati, per prova tipo A e B

•	 Bruciatore a gas orientabile con snodo per  
angolazioni 0°, 30° e 90°

•	 Dispositivo di sicurezza automatica per 
spegnimento fiamma

•	 Triplo Timer con dispositivo automatico di cronometraggio con 
una precisione di 0,2s. per determinare il tempo di applicazione 
della fiamma e i tempi di persistenza e di incandescenza residua.

•	 Supporti campione con perni di fissaggio secondo la norma di 
riferimento: 
- cornice in acciaio rettangolare (160x200mm) UNI ISO 15025  
- cornice in acciaio rettangolare (80x200mm) ISO 6940  
- cornice in acciaio rettangolare (560x150mm) ISO 6941 
Il kit comprende anche modello adatto per la preparazione del  
campione e carta filtro da 150x100mm

•	 Su richiesta è disponibile anemometro digitale a filo cal-
do (40390000) per controllare la velocità dell’aria (0,2 m/s) 
nell’ambiente di prova e termoigrometro (40340001) per 
controllare temperatura tra 10°C e 30°C e umidità da 35% a 
65% come richiesto dalla normativa  ISO.

AC10 - PROPAGAZIONE FIAMMA APPARATO BASE

Caratteristiche Tecniche

Accessori Opzionali

Codice Descrizione

10091310 Propagazione fiamma apparato base
10100111 Supporto campione  UNI ISO 15025
10100112 Supporto campione ISO 6940
10100113 Supporto campione ISO 6941
31000023 Filtro in carta 150x100 mm
40390001 Anemometro digitale a filo caldo
40340001 Termoigrometro con sonda

Norme di riferimento

ISO 6940        6941
UNI EN 15025

 
 FIRE TESTING 
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