
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ abrasimetro è realizzato per determinare, 
mediante sfregamento contro un tessuto abrasivo 
standard, il grado di usura di un prodotto manufatto. 
Oppure la formazione di pilling mediante 
sfregamento uno contro l’altro di un prodotto 
manufatto. L’ analisi si può effettuare su un provino 
ottenendo a scelta la valutazione del pilling e 
dell’abrasione vera e propria. 
La valutazione del potere abrasivo (verificabile con 
prove tessuto contro tessuto o tessuto contro 
tessuto standard di lana) si effettua dopo un certo 
numero di cicli, osservando le differenze di aspetto, 
rispetto al campione tal quale ed eventualmente registrandone il calo di peso. 
La nuova gestione elettronica della macchina consente la facile impostazione del numero di 
cicli da realizzare (solo per Martindale con alzata pneumatica) e la possibilità di salvare in 
memoria fino a 30 menù richiamabili in qualsiasi momento dall’ operatore. 

Norme internazionali di riferimento 

ASTM D4966 (abrasione), ASTM D 4970 (pilling), BS 5690, BS 3424, Part 24 (metodo 27A), DIN 
53863 E 53865, IS 12673 (plane abrasion method 1), IWS TM 112, IWS TM 196, IWTO 40-88 (E), 
MARKS & SPENCER P 17,19,19A,19B, SN 198525, 198529, SFS 4328. 
 
Dati tecnici 
Metodo di prova: Abrasione / pilling 
Nr. campioni: 1 
Superfice campione: 6,45 cm2 64 cm2 
Pressione esercitata: 3 – 9 – 12 kPa 
Giri minuto: 47.5 
Figura di Lissajous: 60.5 mm. 
 
Dimensioni: mm. 560 x 640 x 420 
Peso netto: Kg. 35 
 
Materiale di consumo incluso nella 
fornitura 
Tessuto abradente: m 1 x 1,6 
Feltro: 10 dischi pretagliati diametro 140 mm 

  10 dischi pretagliati diametro 90 mm 
Spugna: 1 x 0,5 

Accessori (optional) 
Standard felt diam. 140 mm. pacco da 24 
pezzi  
Standard felt diam. 90 mm. pacco da 20 
pezzi  
Standard Abradent fabric mt. 5 x 1,6  
Standard foam pacco da 25 fogli  
Standard photo for pilling kit for woven  
Standard photo for pilling kit for knitted  
IWS SM 50 pilling photos  
Circular cutter diam 38 mm 
Circular cutter diam 140 mm 
Attrezzo inserimento O-ring pilling 
 
 
 

 
 
 

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. 

 


