
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nuovo e valido sistema di valutazione 

dell’infiammabilità che, data la sua modularità, 

consente di testare anche le proprietà di propagazione 

di moltissimi materiali tra cui tessuti, indumenti 

protettivi, cuoio, tende e giocattoli. 

Questo sistema è dotato di un bruciatore a gas regolabile 

e intercambiabile per soddisfare un’ampia gamma di 

standard. È infatti possibile installare diversi supporti per 

campioni, in diverse posizioni (verticale e 45º), garantendo 

un test di infiammabilità altamente versatile. 

 

 

 

 

Standard 

ISO 6940: 2004 Tessili - Comportamento al fuoco – Determinazione della facilità di accensione di 

provette orientate verticalmente. 

ISO 6941: 2003 Tessili - Comportamento al fuoco - Misurazione delle proprietà di propagazione 

della fiamma di provette orientate verticalmente. 

ISO 15025: 2016 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Metodo di prova per la 

propagazione limitata della fiamma. 

EN 15090: 2012 Calzature per vigili del fuoco. 

Specifiche tecniche 

- Sistema di accensione automatica 

- Bruciatori intercambiabili, secondo diversi standard (da specificare all’ordine) 

- Posizione del bruciatore: verticale o 45º 

- Sistema a perno per il posizionamento preciso del bruciatore rispetto al campione 

- Altezza della fiamma regolabile 

- Controllo PLC con interfaccia touchscreen HMI a colori 

Alimentazione: 230 V.Ac - 50/60 Hz | Consumo: 500 W | Fornitura di gas: necessaria 

Aria compressa: non richiesta 

Dimensioni: 120x73x95 cm (l x p x h) | Peso: 68 Kg 

 

Nota:  

Durante l’utilizzo del macchinario vengono sprigionati gas (in minime quantità); raccomandiamo 

pertanto l’utilizzo di una cappa con aspiratore per convogliare i fumi all’esterno, disponibile su 

richiesta. 

 

 
 

 

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. 

 


