
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'abrasimetro "Martindale" determina la resistenza di un materiale all'abrasione a secco ed a umido 
principalmente applicabile a tessuti, spalmati, e pelli ma può essere usato per testare ogni tipo di 
materiale flessibile in lastra usato per calzature, abbigliamento, guanti e molti altri prodotti. 
Alcuni elementi della macchina (base per il test e peso dei porta campioni) non sono uguali per tutti i 
metodi di test menzionati quindi è necessario combinare elementi diversi che sono via via identificati in 
accordo con gli standard ai quali ci si riferisce per eseguire il test come illustrato in dettaglio. 
La macchina è dotata di quattro posti di lavoro per il test di quattro campioni in contemporanea; ogni 
postazione è costituita essenzialmente di una piastra orizzontale che serve da base per fissaggio del 
materiale abrasivo avvolto su un anello circolare mediante appositi inviti, i campioni vengono avvolti in un 
supporto circolare in modo che una sezione circolare del campione sia esposta all'esecuzione del test e 
precisamente in contatto con il tessuto abradente e pressato da un peso appropriato. I porta campioni 
vengono spostati ciclicamente in un piano orizzontale disegnando la figura di "Lissajous" ed allo stesso 
tempo il supporto è libero di ruotare attorno all'asse verticale. 
Il pannello frontale ha un contatore per programmare il numero totale di cicli da svolgere durante il test 
e quattro pulsanti con funzione di: Power (accensione); Start (avvio); Stop e Emergency (emergenza). 
Disponibile anche nella versione a nove posti (EL-71/9) 
 
Fornito con fustella, porta-campioni, massa 2,5 kg., con un set di pesi ciascuno da 12 kPA. Su specifica 
richiesta può essere fornito con un set di pesi aggiuntivo ciascuno da 9 kPA. 
 
Norme: con il set di pesi da 12 kPA e porta-campioni: EN ISO 20344:6.12; EN 13520: ISO 12947-1 (provino 
grande); SATRA TM31: Metodo A; ISO 17704. 
Con il set di pesi da 9 kPA e porta-campioni: EN 388; SATRA TM31: Metodo B; ISO 12947-1 (provino piccolo). 
Potenza assorbita: 400 W 
Rumore: 60 dB 
Alimentazione: 230 V AC - 50/60 Hz 
Consumabili a richiesta: tessuto abradente, poliuretano espanso, disco feltro a norma ISO 12947-1-2-3-4, 
ASTM D 4966, EN 388.6. 
Accessori optional: kit per ‘Pilling test’ a norma EN ISO 12945-2; kit porta provini per abrasione su tessuti 
ISO 12947-1 e ISO 12947-2 
 

Dimensioni (4 postazioni): 640 x 580 x 300 mm – Peso: 28 kg 
Dimensioni (9 postazioni): 820 x 750 x 360 mm – Peso 97 kg 
 

 
 

 
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. 

 

EL-71 a quattro posti 
EL-71 a nove posti 


