
 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo 
Determina la resistenza della calzatura completa 
a flessioni ripetute; questa prova è applicabile a 
tutti i tipi di calzature (SATRA TM92). 
L'apparecchio dispone di una vaschetta di acqua, 
utile per determinare la resistenza alla 
penetrazione dell’acqua durante la flessione. 
(SATRA TM77). 

Principio 
L'apparecchio dispone di due postazioni 
identiche, viene simulata la flessione della 
calzatura durante l'uso. L’angolo di flessione è 
regolabile fino a 50°. La macchina può venire usata per prevedere la durata della calzatura all'uso. 
È particolarmente utile per rilevare problemi associati con la costruzione della suola. 
La calzatura viene fissata alla macchina all'estremità anteriore mediante l'apposito morsetto 
scelto dai cinque paia forniti. Il tallone viene fissato alla barra di flessione.  
Il numero di flessioni viene impostato sui contatori, al raggiungimento del numero programmato 
arresteranno l'apparecchio permettendo l'ispezione della calzatura. 
Le parti in movimento dell'apparecchio sono protette da un coperchio a cerniera dotato di 
meccanismo che impedisce l’accesso durante il funzionamento. 

Caratteristiche 
- Apparecchio dotato di due postazioni di lavoro per la prova di due calzature 

contemporaneamente. 
- Angolo di flessione regolabile fino a 50º 
- Numero di flessioni: 140 al 1’ 
- Morsetti di fissaggio della punta a molla per una presa migliore 
- Serbatoio di acqua in acciaio inossidabile anticorrosione 
- Coperchio di protezione in plastica dotato di sistema di sicurezza elettronico che arresta la 

macchina in caso di apertura 
- Controllo tramite interfaccia HMI touchscreen  
- Scarico dell'acqua 

Fornito con 
- Istruzioni d'uso 
- Certificati di Conformità, CEE e Garanzia; 
- Certificato di Calibrazione di Laboratorio; 
- Chiave per regolazione dell'angolo di flessione. 

Norme Standard: SATRA TM77; SATRA TM92 
Consumo: 600W  
Rumorosità: 65 dB 
Alimentazione elettrica: 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. 

 


