
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questo strumento determina la resistenza di un materiale alla screpolatura o altri tipi di difetti dovuti alla 
flessione. Il metodo è applicabile a tutti i materiali flessibili ed in particolare alle pelli ed ai tessuti spalmati 
usati nelle tomaie delle calzature. Il test viene effettuato agganciando il campione nel morsetto 
superiore con il lato fiore ripiegato all’interno con un angolo di 90 gradi in modo che queste superfici si 
tocchino e la linea della piegatura sia orizzontale; il provino viene poi agganciato al morsetto inferiore e 
quindi trattenuto carne con carne determinando una piegatura verticale. 
Il provino viene sottoposto ad un’oscillazione da parte del morsetto superiore di 22,5 gradi e ad una 
flessione di 100 cicli al minuto; queste condizioni di apertura e chiusura del punto di piegatura possono 
provocare, dopo un certo numero di cicli, la screpolatura della superficie esterna e, nel caso della pelle, 
anche un possibile foro.  
Il pannello frontale è dotato di un contatore per la programmazione del numero totale dei cicli da 
effettuare durante il test e di quattro pulsanti con le funzioni di: Accensione, Avvio, Stop e Emergenza.  
È possibile fornire anche un apparecchio idoneo ad eseguire la prova di flessione in base alla normativa 
UNI 4818 sia a temperatura ambiente che sottozero. 
 
Modelli: 6 posti; 12 posti; 12 posti con cella frigorifera fino a -25°C (standard) o -30°C (su richiesta), 24 posti.  
Fornito con: Istruzioni d’uso; certificato di conformità / calibrazione; fustella 
Norme: EN 13512; ISO 5402-1:2017 (IULTCS/IUP 20); ISO 17694:2016 SATRA TM55; BS  3144; SLP14;  
UNE 59-029; 
Potenza assorbita: 400 W - 450 W per il mod. EL-18F/12 
Rumorosità: 64 dB 
Alimentazione: 220 V AC - 50/60 Hz 

Dimensioni: (l x p x h) 545 x 540 x 330 mm – Peso: 53 Kg  

Optional 
A richiesta è possibile fornire il Flessimetro EL-18/12 con morsetti più distanziati, per facilitare l’operazione del 
fissaggio e del distacco dei provini. 
Inoltre, il braccio di trasmissione viene spostato dal mezzo all’estremità per favorire maggior spazio ai morsetti. 

 
 
 
 

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. 

 


