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KIT QUADRETTATORE  CC 1000 
 

 
SCHEDA TECNICA 

 

Strumento  dotato di bordi taglienti, utilizzato per determinare l’adesione delle 

vernici di rivestimento. 

Questo incisore manuale garantisce un’elevata sicurezza e semplicità d’ uso. 

Disponibile  in varie versioni di distanza tra un bordo tagliente e l’altro, in base 

allo spessore di rivestimento da testare 

 

Per  eseguire la prova Impugnare fermamente il quadrettatore, per applicare 

una pressione costante sul rivestimento. 

Con la lama perpendicolare alla superficie del pannello, si esercita pressione 

uniforme, trascinandolo a velocità costante lungo la superficie per una distanza 

di circa 30 mm. Tutti i tagli devono penetrare nel substrato. 

Ripetere l’operazione, incrociando i tagli originali a 90° da essi in modo da 

formare un reticolo. 

Porre il centro del nastro adesivo sul reticolo in una direzione parallela a un set 

di incisioni,  assicurare un buon contatto con il rivestimento. Il colore del 

rivestimento che si intravede attraverso il nastro è un’indicazione utile di 

contatto generale. 

Entro 5 minuti dall’applicazione del nastro si  rimuove con decisione in un tempo 

di 0,5-1 secondo. 

 

 

Composizione del  Kit: 

• Quadrettatore 

•  Spazzola 

•  Visore luminoso 

•  Nastro adesivo 25 mm (ISO2409) 

•  Brugola 4mm 

•  Custodia protettiva 

•  Manuale Istruzioni 

Caratteristiche  e valutazioni del  test : 

 

 

 

 

 

 

Testina intercambiabile 

 

Normative di riferimento 

ASTM D 3359 

ISO 2409 

 

 

 

 

 

Codice Descrizione 

40020230      VF1856  TQC Cross cut tester CC1000 (Kit excl. knife) 

40020204      VF2355 Lame di ricambio   CC1000 1mm  ISO 

40020206      VF2357 Lame di ricambio   CC1000  2 mm  ISO 

40020207      VF2358 Lame di ricambio   CC1000  3 mm  ISO 

40020219      VF2359 Lame di ricambio   CC1000  1 mm  ASTM 

40020220      VF1861 Lame di ricambio   CC1000  1,5 mm  ASTM 

40020216     SP3007  Adhesion tape  8705B  25 mm  X  11 mt 
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