
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Scopo e applicazione 
Il metodo della matita appartiene al gruppo di 
strumenti per testare la resistenza del 
rivestimento al graffio. Questo è un metodo 
semplice e rapido per testare la durezza della 
superficie del rivestimento per stress dovuti a 
graffi con punte affilate o altri elementi ruvidi. 
Può essere applicato anche in produzione, per 
esempio nell'applicazione di film in continuo. 
L’apparecchio è il Misuratore di durezza del 
rivestimento con tre pesi test (5 N / 7,5 N / 10 
N) invece del peso singolo da 7,5 N. L'E-93 
risponde alla sempre maggiore richiesta di 
effettuare questa prova con pesi diversi, rivolta 
attualmente dal mercato asiatico. 

 

Principio 
 

Matite di diverso grado di durezza vengono spostate sulla superficie verniciata con un angolo di 
45° in orizzontale, con un carico di 5 N, 7.5 N or 10 N (± 0.1 N). La durezza della matita viene 
definita da due gradi di durezza: la più morbida produce una traccia scritta mentre la più dura 
lascia un graffio percettibile sul rivestimento. 

 

 

 

Standards: ISO 15 184, SNV 37 113, SIS 18 
41 87, NEN 5350, ECCA T4 

 

1. Leva di sollevamento 
2.Vite di regolazione con distanziale della 
punta  
3. Guide della matita    
4. Fori fissaggio matita 
5. Vite di fissaggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Design e uso 
L’apparecchio Resistenza al Graffio E-93, svolge il test 
tecnicamente equivalente al Wolff- Wilborn, garantendo 
che la forza di carico e l’angolo rimangano costanti per 
tutto il test. L'uso dello strumento è semplice ed esclude 
influenze manuali della pressione della matita. 

Il test classico, secondo Wolff-Wilborn è stato utilizzato 
con un carico di prova di 750 g. 
In ogni caso, per la corretta definizione delle forze, è stato 
stabilito il carico di prova di 7.5 N. L’unità pesi 
dell’apparecchio E-93 si compone di tre guida-matite che 
applicano, in base al principio delle leva, il carico di prova 
appropriato sulla punta della matita in relazione al suo 
posizionamento. Stabilire l’altezza esatta o la proiezione 
definita della matita all’esterno del blocco pesi, è facile e 

comodo, basta ruotare la vite di regolazione con 
distanziale della punta. Manopole sporgenti sui copri 

rotelle forniscono buon supporto per lo scorrimento a vuoto dell’apparecchio sulla superficie da 
testare. L’apparecchio Resistenza al Graffio E-93 è fornito in una cassetta di plastica. E’ incluso 
un assortimento di matite di 17 gradi diversi di durezza dalla 6B alla 9H, un temperino speciale 
ed un foglio di carta abrasiva. 
 

Procedimento di prova 

1. Le punte delle matite vengono temperate fino a 
quando la grafite raggiunge l’altezza di circa 5 mm. 
Per questo bisogna usare il temperino speciale 
incluso nella fornitura. La punta della grafite viene 
passata con la carta abrasiva di grana 400, per 
questa operazione la matita deve essere tenuta 
verticale. 
 

2. Porre l’apparecchio E-93 su una superficie piana, togliere le 
viti di fissaggio (5). 
 

3. Girate la vite di regolazione con distanziale della punta (2) per 
il settaggio corretto della distanza dell’altezza (10 mm). 

 

4. Inserite poi la matita predisposta nella guida della forza 
di carico selezionata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Inserire poi la vite di fissaggio(5), la matita è ora 
fissata. 
  
6. Risettare la vite di regolazione (2) ruotandola. 
  

 

La punta della matita fuoriesce di circa 5 mm dal blocco di tenuta. Mettere l’apparecchio 
delicatamente sul campione, impostare prima con le ruote poi dopo con la punta della matita. 
Abbassare l’apparecchio lentamente con il dito indice sotto il pomello rotondo della leva di 
sollevamento.  I mozzi delle ruote sono tenuti con il pollice e l’indice e l’apparecchio viene 
spostato sul campione nella direzione indicate dalla punta della matita, alla velocità di circa 10 
cm/secondo. 
Durante il test è necessario prestare attenzione nel non confondere la scrittura della matita con 
la penetrazione nel film. Se fosse necessario, si può usare una spugna inumidita o una gomma 
da matita morbida per togliere il segno in eccesso. I numeri dei due tipi di matite definite sono 
indicate quale durezza delle matite. Una durezza di 2H per esempio significa che la matita 2H 
scrive ancora sulla superficie, mentre una durezza di 3H graffia già leggermente il film. 
La durezza della matita deve essere stabilita empiricamente. Si raccomanda di iniziare la prova 
con una matita medio-morbida o medio-dura per arrivare al tipo di matita più adatto. Vernici 
molto pigmentate o che contengono pigmenti a scaglie (flakeshaped) non sono indicate per 
questo tipo di prova. 
 

 

 

 

  Classe di riferimento 
Il modello E-93 viene fornito con il Certificato del Produttore M in relazione alla norma DIN 55 
350-18 che comprende anche le informazioni che seguono: 
Valore attuale e di settaggio del peso di carico (carico test), identificazione prodotto, 
apparecchio di test usato con stato di calibrazione, data, nome dell’ispettore. 
Il peso di carico dell’apparecchio è calibrato per corrispondere ai pesi di test di 5 N, 7.5 N, 10 N 
(± 0,1 N) – 0,1/0 N. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


