
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamometro elettronico monocolonna da tavolo 
per prova della resistenza e allungamento alla: 
trazione, flessione, compressione dei materiali. 
 
La misurazione del carico è a norma: ASTM E4, BS 
1610, DIN 51221, EN 10002-2, ISO 7500-1, JIS B7721, 
AFNOR A03 501 e rientra in classe ± 0,5% 
accuratezza della misura del carico ± 0,5% del 
valore letto fino a 1/100 della capacità della cella 
di carico. 
La misurazione della deformazione è conforme 
agli standard: ASTM E–83, BS 3846, ISO 9513,  
EN 10002-4 
 
Celle di carico disponibili:  
50 – 100 – 500 – 1000 - 5000 
Celle di carico intercambiabili 
Fornito con cella di carico a scelta  
tra quelle disponibili 
Carico minimo 0÷50 cN 
Capacità di massimo carico: 5000 N 
Profondità di lavoro 100 mm 
Dispositivo per la distanza tra i codoli per attacco 
morsetti a partire da 2 sino a 1250 mm e possibilità 
di arresto a qualsiasi distanza. 
Disponibili morsetti meccanici o pneumatici  
con comando a pedale per prove di trazione.  
Tensione: monofase 220 V – 50 Hz. 
Dimensioni: mm 630 x 490 x 1535 - Peso Kg 105 
Completo di: pannello touch screen con tastiera membrana per comando funzioni. 
Morsetti a scelta, secondo le prove da effettuare. 
 
Software 

Per il controllo del Dinamometro da PC, con individuazione dei risultati su foglio elettronico 
Excel, possiamo fornire il software completo per test su: tessuti, tessuti non tessuti, filati, pelli, 
finte pelli, calzature, ecc. in accordo Windows XP, Windows 7, Windows 8. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 

 


