
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il perspirometro è uno strumento idoneo per eseguire tre tipologie diverse di test di solidità 
del colore su pelli e su tessuti, con gli accessori specifici per ogni prova.  

 
Si eseguono i seguenti test: 
 
- Solidità del colore all’acqua (Hydrotest) per pelli e tessuti 
- Solidità del colore al sudore (Traspirazione) per pelli e tessuti 
- Solidità del colore a migrazione su PVC per pelli e tessuti 
 
Come accessori occorrono: 
 
- Stufa 51U/M - vedi pag. 3 
- Scale dei grigi ISO 105 A02 ed ISO 105 A03 
- Piastrine PVC plastificato 
- Soluzioni di sudore acido e basico  
 
 
Norme:  

• IUF 421 (ISO 11642); 
• IUF 426 (ISO 11641); 
• IUF 442 (ISO 15701); 
• ISO 105 E01 – E02 – E03 – E04; 
• ISO 105-X10; 
• ISO 105-X18 (Ingiallimento Fenolico); 
• BS 1006; 
• AATCC 15-106-107; 
• IWSTM 6-174- 175; 
• M & S C6-C7;  

 
 

Dimensioni strumento: 21 x 8 x 15 cm h – Peso: 7 kg.  
 
 



 

 

 
 
 
I test nel dettaglio:  
 
 

1. Solidità del colore all' acqua (hydrotest) 
 

1.1 Su pelli secondo le norme IUF/421 - ISO 11642; il sistema si compone di: 
- Un peso standard idoneo per pelli per conferire un carico sul provino da kg 5 
- Un set di 25 piastre di acrilico 115x60 mm o a scelta un set di 10 piastre di vetro  

115x60 mm 
- Tessuto testimonio multifibre DW ISO 105F10 
- Scala dei grigi ISO 105 A02 per la variazione o degradazione del colore 
- Scala dei grigi ISO 105 A03 per la migrazione o trasferimento del colore 

 
1.2 Su tessuti secondo le norme ISO 105-E01 (acqua), ISO 105-E02 (acqua di mare),  

ISO 105-E03 (acqua clorata, acqua di piscina) 
- Un peso standard idoneo per tessuti per conferire un carico sul provino da kg 5 
- Altri accessori: vedi 1.1 

 
 

 

2. Solidità del colore al sudore (traspirazione) 
 

2.1 Su pelli secondo le norme IUF/426 - ISO 11641 oltre al peso idoneo e le lastrine a scelta (vedi 1.1) 
- Soluzione acida o alcalina del sudore – flacone da 500 ml 
- Polveri sudore acido – barattolo da 500 gr 
- Tutti gli accessori elencati alla pos. 1.1 (tessuto testimonio e scale dei grigi) 

 
2.2 Su tessuti secondo la norma ISO 105-E04 oltre al peso idoneo e le lastrine a scelta (vedi 1.2) 

- Polveri sudore acido o alcalino – barattolo da 500 gr 
- Tutti gli accessori elencati al paragrafo 1.1 (tessuto testimonio e scale dei grigi) 

 
 

 

3. Solidità del colore alla migrazione su PVC plastificato 
 

3.1 Su pelli secondo le norme IUF/442 - ISO 15701  
- Un peso standard idoneo per pelli per conferire un carico sul provino da kg 5 
- Un set di 10 piastre di vetro 115 x 60 x 1.5 mm 
- Un set di fogli di PVC/l morbido plastificato bianco mm 50 x 30 (IUF 442-ISO 15701) 
- Scala dei grigi ISO 105 A03 per la migrazione o trasferimento del colore 

 
3.2 Su tessuti secondo norma ISO 105-X10 

- Un peso standard idoneo per tessuti per conferire un carico sul provino da kg 5 
- Un set di piastre di 10 piastre di vetro 115 x 60 x 1.5 mm 
- Un set di fogli di PVC/t test migrazione mm 100x40 – ISO 105-X10  
- Scala dei grigi ISO 105 A03 per la migrazione o trasferimento del colore 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Sostituisce il vecchio modello 51U a partire dal 2018 
 
Stufa a convezione naturale da +5°C sopra temperatura ambiente a+80°C. 

I materiali organici utilizzati nelle tipiche 
applicazioni di laboratorio necessitano di un 
riscaldamento costante e molto delicato. La 
distribuzione della temperatura nelle stufe è 
ottenuta senza circolazione forzata dell’aria ma 
utilizzandone solo la naturale convezione, che 
non stressa il campione e ne permette la crescita 
uniforme.  
Efficienza, bassi consumi energetici e controllo 
puntuale della temperatura, queste le 
caratteristiche chiave delle nuove stufe.  
 
Caratteristiche tecniche 
Struttura esterna in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido. 
Struttura interna in acciaio inox. 
Ampia porta a doppio isolamento con finestra in vetro, per verificare costantemente lo stato dei 
campioni all’interno della camera senza dover aprire la porta, evitando inutili dispersioni di calore 
e sbalzi di temperatura.  
Un ripiano interno in acciaio grigliato anti ribaltamento regolabile in altezza. 
Sistema di controllo digitale tipo PID con funzione Autotuning per garantire una buona stabilità. 
Precisione display ± 0,1°C. 
Range di temperatura da + 5°C sopra ambiente a +80°C, stabilità interna ± 0,5°C a +37°C. 
Camino di sfiato a compasso con regolazione manuale 
del flusso Ø 17,5 mm. 
Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna, ma in pre-camera per garantire un 
riscaldamento uniforme. 
Interruttore bipolare con indicatore luminoso. 
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. 
Classe di sicurezza 2.0. Per un'ulteriore protezione gli apparecchi sono dotati di un termostato di 
sicurezza con allarme visivo e ripristino manuale. 

Volume utile interno:             20 litri 
Numero di ripiani std/max:  1/7 
Dimensioni esterne (lxpxh): 550 x 450 x 433 mm 
Dimensioni interne (lxpxh): 285 x 252 x 285 mm 
Dimensioni ripiano (lxpxh): 262 x 237 x 250 mm (altezza max)  
Max carico per ripiano: 7 kg 
Max carico per stufa:  10 kg 
Raggio apertura porta: 385 mm 
Interasse tra i ripiani:   35 mm 
Potenza:                        200 W 
Alimentazione:             230V 
Peso:                               22 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. 

 


