
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il lastometro elettronico si propone di stabilire quanto un materiale può essere teso 
simultaneamente in due direzioni senza subire danneggiamenti. Vengono simulate le stesse 
condizioni a cui il materiale viene sottoposto durante l'operazione di montaggio nella 
produzione della calzatura. 
Questo metodo è principalmente applicabile a tomaie per calzature ma può essere usato per 
qualsiasi materiale in lastra quali pelli, materiali plastici e tessili.   
Durante il test il campione del materiale di forma circolare viene trattenuto lungo il bordo e 
gradualmente teso; una sfera metallica fissata ad un pistone viene spinta attraverso il 
campioncino. Ad una certa distensione del materiale, sia che appaia una screpolatura nella 
superficie del materiale che in caso di danneggiamenti nello strato inferiore, in base alla corsa 
del pistone viene rilevata la distensione del materiale testato al primo segnale di 
danneggiamento. Ad una distensione maggiore solitamente il materiale scoppia e anche questo 
valore può essere rilevato. 
L'apparecchio è dotato di una uscita dati RS-232, che permette di riportare i dati salvati su un 
computer. I dati caricati possono essere successivamente esportati su documenti o lavorati su 
qualsiasi tipo di programma a fogli elettronici.  

 
Fornito con: istruzioni d’uso, certificato di conformità e calibrazione, fustella per la preparazione 
del campione test, disco di montaggio in acciaio inossidabile. 
Standard: SATRA TM24; ISO 3379; DIN 53325; IUP 9; ISO 17693; EN 13511 
Consumo energia: 300 W 
Rumorosità: 60 dB 
Alimentazione: 230 V.AC – 50/60 Hz 
Dimensioni: 450 x 400 x 330 mm – Peso: 35 kg 

 
 
 

 
 
 

 
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. 

 


