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FFAA0011  ––  FFOORRNNEETTTTOO  IINNCCOOMMBBUUSSTTIIBBIILLIITTAA’’  SCHEDA TECNICA 

 
 
L’APPARECCHIO ha lo scopo di stabilire se un materiale 

contribuisce o no all'incendio. 

I suoi risultati determinano se il prodotto in questione può 

essere destinato senza rischi eccessivi a certi impieghi nelle 

costruzioni. 

Il test è applicabile ai materiali o prodotti da costruzione 

che abbiano o no ricevuto uno strato di finitura, ma non è 

applicabile alla sostanza propriamente detta impiegata per 

questa finitura. 

In accordo con: ISO 1182 (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCaarraatttteerriissttiicchhee::  

• Forno Tubolare 
montato su telaio metallico su ruote per  facile  
posizionamento; 

• Fornetto in tubo refrattario riscaldato  da resistenze 
elettriche, isolato termicamente con ossido di 
magnesio 75 mm Ø; 

• Cono diffusore isolato con fibra di vetro  
(0,04 W/mK); 

• Sistema di posizionamento provino autocentrante 

con movimento manuale e ammortizzatore; 
• Termocoppie tipo K : Tf-Tc-Ts  
• Thermal sensor  per calibrazione con cilindro di 

rame (10 dia. x 15 mm); 
• Cestello  porta campioni; 
• Specchio 300 mm di lato  a 30°  per la visione della 

prova 

Unità di controllo  
• Sistema con display  digitale  per il controllo e 

stabilizzazione  della temperatura a 750°C   
• regolazione della  tensione del forno durante il ciclo 

(1.5kVA)  

• segnale  di allarme  per il superamento  della 
temperatura 

• Uscita  USB   per la connessione a PC 
 

Sistema  di acquisizione dati include: 
• PC  notebook  e stampante a colori 
 
 

• Software  di acquisizione dati con funzioni di 
Salvataggio, Richiamo, Data Management, Grafico, 
stabilità, Valori numerici, Report 

• Il report del test  descrive le informazioni generali, 
la temperatura iniziale, massima e  finale, il tempo 

richiesto di incremento della temperatura, il tempo 

totale di combustione. 

                      

GGeenneerraallii::  

• Tensione 230V 

• Dimensioni:  
• 360 x 300 x 1800 h (mm), unità principale  
• 360 x 300 x 1200 h (mm), unità controllo    
• Peso netto:  kg 30 

Codice Descrizione 

10096101 FA01 Fornetto Incombustibilità  ISO 1182 

00100221 Software data Link  ISO 1182 

10101505 Termocoppia  tipo K 1.5 mm  per calibrazione 

10100124 Cestello porta provino  
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