
 

 

 

PLASTIC TESTING 

© NOSELAB ATS s.r.l. 
Via Garibaldi 144 -20834 Nova Milanese (MB) ITALY 

tel.: 0362 367454 -  fax: 0362 41357 
info@noselab-ats.com - www.noselab-ats.com 

rev.6-2019 - Dati soggetti a variazione. 

PPEENNDDOOLLOO  DDII  EELLMMEENNDDOORRFF    SCHEDA TECNICA 

 
 
TearATS-200, strumento per la determinazione della forza media 
necessaria a propagare una lacerazione di lunghezza specifica su carta, 
film plastici o lastre non rigide. 
 
La progettazione dello strumento TearATS 200 ha ridotto al minimo il 

numero di masse. Infatti le diverse forze per la propagazione della 
lacerazione si ottengono solo modificando la posizione delle masse 
applicate. 
 
La gestione delle varie funzioni si ottiene tramite display a colori, touch 
screen 7”; inoltre è possibile trasferire risultati e parametri di prova 

tramite uscita USB con software dedicato (00100100 opzionale). 
 

 
 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee::  

• Forza massima: 100 N 

• Unità di misura: mN oppure gf 

• Precisione di lettura della forza : ± 1% 

• Quantità di campioni impostabile per prova 1 ÷ 20 

• Dotazioni e funzioni di prova: 

• Sistema a massa pendolare dotato di 6 masse.  

• Il diverso posizionamento delle masse sul sistema 

pendolare consente di sollecitare il provino con le 
seguenti forze di lacerazione: 

• 50–100N 

• 2000–4000–8000–16000–32000–64000 mN  

(ISO 1974 – UNI EN 21974) 

• 1690 – 3920 – 7840 – 15600 – 31360 – 62720 mN  

(ASTM D 1424 – ASTM D 1922) 

• Apertura dei morsetti di fissaggio: 3 mm 

• Controllo della calibrazione della forza applicata 

• Bloccaggio meccanico del provino 

• Posizionamento motorizzato della massa pendolare 

• Meccanismo di taglio preliminare (lacerazione 
iniziale del provino) 

• Gestione a microprocessore per l’elaborazione dei 
dati 

• Display a colori touch screen a 7” per il completo 
controllo dello strumento 

• Uscita USB per connessione a Personal Computer 

 

Dispositivi di sicurezza: 

• Schermo protettivo in materiale plastico trasparente 

• Impianto frenante per la massa pendolare a prova 
avvenuta 

 

• Dimensioni: mm 580 x 510 x 630 h 

• Peso: circa kg 80 

• Alimentazione 230 VAC, 50/60 Hz 
 

 

AAcccceessssoorriioo  ooppzziioonnaallee::  

• Per archiviazione estesa delle misurazioni, delle 
medie, del numero di provini considerati per ogni 
prova, della massa utilizzata, dell’eventuale numero di 
provini impaccati per singola misurazione. 

 

 
Funzioni di comando da touch screen 

 
Dotazioni di prova: 

Serie di 3 masse per prove con forze di:  
• 50-100 N 
• 2000-4000-8000-16000-32000-64000 mN     

(ISO 1974 – UNI EN 21974) 
• 1960-3920-7840-15600-31360-62720 mN     

(ASTM D 1424 – ASTM D 1922) 

 
Normative di riferimento 

ASTM D1424 D1922 

ISO 1974 

UNI EN 21974 
 

Codice Descrizione 

16040001 Pendolo di Elmendorf - Touch Screen 7” 

00100100 Software Data Link per archivio e stampa 
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