
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apparecchio si propone principalmente di testare il comportamento delle pelli, finte pelli ed 
altri materiali in lastra sottoposti a ripetute piegature. E' dotato di 8 posti di lavoro. 
Il modello EL-19F viene inserito all'interno di una camera refrigerata per cui è possibile eseguire 
il test fino ad una temperatura di -25°C (standard) o -30°C (a richiesta). Il metodo ha un duplice 
obiettivo: determinare la resistenza delle pelli sottoposte a ripetuti cicli di flessione unitamente 
a movimenti di strofinio e preparare i campioni da sottoporre al test della solidità allo 
sfregamento in quanto la flessione può alterare la superficie trattata (finish) di pelli nuove (non 
usate). La resistenza allo sfregamento è fortemente condizionata all'eventuale indebolimento 
(dovuto all'usura meccanica) del finish. 
L’apparecchio comprende i seguenti elementi: 
a) Otto paia di morsetti con superficie idonea a tenere i campioni, aventi dimensione di mm 80 

x 20, che nella posizione iniziale si presentano frontalmente per l’inserimento dei campioni; 
b) I morsetti si muovono in due movimenti alternati in relazione agli assi perpendicolari; 
c) Il morsetto A si muove secondo una perpendicolare agli assi XY; la metà corsa è regolabile; 

questo movimento si svolge per entrambi i lati dalla posizione iniziale. La frequenza del 
movimento è 60 giri al minuto; 

d) Il morsetto B si muove secondo gli assi XY del campione. La corsa è fissa a 5 mm. Il 
movimento ha una doppia frequenza in relazione all’altro morsetto. 

Il pannello frontale dell’apparecchio comprende: 
- Controllo digitale della temperatura 
- Contatore digitale 
- Pulsante d’emergenza 
- Quattro pulsanti con funzione di: POWER (Accensione), START (Avvio), STOP (Arresto) e 

MANUAL (Manuale) per movimento lento. 

Fornito con: Istruzioni d’uso, Certificato di Conformità e Calibrazione, Fustella. 
Standard: NF G 52-020 
Consumo energia: 400 W – 500W per il modello EL-19F 
Rumorosità: 64 dB 
Alimentazione: 230 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. 

 


