
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il test permette di determinare la quantità di vapor d’acqua assorbita e trasmessa attraverso il materiale 
testato (singolo o accoppiato) in un tempo stabilito.  
È applicabile principalmente a pelli e prodotti tessili usati in tomaie per calzature e abbigliamento. 
L’apparecchio è dotato di 12 posti di lavoro. L’apparecchiatura riproduce le condizioni che si presentano 
all’interno della calzatura, cioè il 100% di umidità relativa alla temperatura del piede. L’apparecchio 
determina la quantità di umidità trasmessa attraverso il materiale, nonché la quantità di umidità assorbita 
dal provino.  
Per mantenere il piede asciutto nella calzatura è necessario che il materiale di cui è composto la tomaia 
sia impermeabile all’acqua ed abbia un buon potere di assorbimento dell’umidità: è questo il motivo per 
il quale è importante il rilevamento della quantità di umidità assorbita dal provino. L’umidità assorbita dalla 
tomaia evapora poi quando la calzatura è a riposo. 
Per effettuare il test occorre assemblare un insieme di dischi di tomaia, fodera e un tessuto di calza 
standard che viene bloccato e sigillato sulla parte superiore di un contenitore con acqua distillata. L’acqua 
all’interno del contenitore viene mantenuta ad una temperatura di 32° C, essendo il contenitore posto in 
un bagno d’acqua a temperatura controllata. La prova viene effettuata in ambiente condizionato; vengono 
mantenuti costanti la temperatura esterna del contenitore a 20° C con il 65% di umidità relativa e il flusso 
d’aria sopra il contenitore a velocità equivalente ad un passo svelto. 
Se la tomaia (fodera) è impermeabile, il vapor d’acqua passa attraverso la calza in cotone e il materiale da 
testare allo stesso modo della traspirazione che avviene nella calzatura. 
La permeabilità del materiale viene determinata misurando la perdita di peso del materiale accoppiato 
ad intervalli in un periodo di sei ore. 
L’assorbimento della tomaia, fodera e del tessuto standard in cotone è misurato pesando ogni disco 
all’inizio ed alla fine del test. 
 
Fornito con: istruzioni d’uso, certificato di conformità e calibrazione, vasetti in plastica, molle 
d’accoppiamento. 
Standard: SATRA TM 47; UNE 59-035-94 
Consumo energia: 1500 W 
Rumorosità: 63 dB 
Alimentazione: 220 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. 

 


