
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apparecchio misura l’abrasione di elastomeri 
soggetti all’usura tramite azione di abrasione. La 
macchina è dotata di un porta-provino che si 
muove lateralmente ed un cilindro rotante al quale 
è avvolta una speciale tela abrasiva. Il diametro del 
cilindro è 150 ±2 mm e la velocità di rotazione è 40 
±1 giri al minuto. 
Il porta-provino ha un’apertura cilindrica, il cui 
diametro è regolabile, ed è dotato di un 

meccanismo che permette di regolare la lunghezza del campione che sporge l’apertura di 2 ±0,2 
mm. Il porta provino è montato su un braccio rotante su perno, il centro dell’asse del porta provino 
ha un’inclinazione di 3° sulla perpendicolare in direzione della rotazione e il centro del campione 
da abradere deve rimanere ±1 mm proprio sopra l’asse longitudinale del cilindro. 
 
Il provino viene premuto contro la tela abrasiva con una pressione di 10±0,2 N (opzione 5 ± 0,1 N 
per test su materiali estremamente morbidi) con spostamento laterale di circa 4,2 mm±0,04 mm 
per rotazione del cilindro in modo che il provino sia attraversato solo 4 volte nella stessa zona 
dalla tela abrasiva.  
 
Il test termina automaticamente quando si raggiunge la fine della zona di abrasione. 
 
Il pannello di controllo è posto su un lato della macchina ed è composto di tre tasti aventi funzione 
di: Test, Start (Avvio), Stop. 

Il modello EL-78 R ha la possibilità di effettuare il test con il porta-provino rotante, conforme allo 
standard ASTM D 5963. 
 
Fornito con: istruzioni d’uso, certificato di conformità e calibrazione, taglierino. 
Standard: SATRA TM174, ISO 4649 Method A, DIN 53 516, EN 12770, ASTM D 5963 (solo EL-78 R) 
Accessori (optional):  DP-17 – composto da adattatore per trapano e fustella 

Trapano da Banco adatto per DP-17 
Bilancia Analitica 0,001 

Consumabili (a richiesta): lastre in gomma certificate DIN 53516 - ISO 4649-2017 (rif. compound 
n°1) e ASTM D 5963-04 (gomma standard #1). Carta abrasiva certificata DIN 53516 – ISO 4649-2017 
(Allegato A) 

Consumo energia: 400 W 
Rumorosità: 67 dB 
Alimentazione: 230 V.AC – 50/60 Hz 

 
 
 

 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


