
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apparecchiatura viene utilizzata per determinare la propagazione limitata 

della fiamma di materiali tessili e affini, quando viene applicata una piccola 

fiamma alla superficie di provini orientati a 45°. 

Una fiamma da bruciatore è applicata alla superficie di 

un campione tessile, per un periodo definito dalla norma, 

e gestito automaticamente dal sistema. 

La norme forniscono i metodi di prova per l’infiammabilità 

di prodotti tessili destinati a essere utilizzati per 

l’abbigliamento; definiscono tre classi di infiammabilità, 

stabiliscono i requisiti che devono soddisfare le aziende 

tessili per tale classificazione e mettono in guardia contro 

l’uso di tessuti non idonei. 

 

Caratteristiche tecniche 

• Struttura in acciaio inox AISI 304 

• Sportello con vetro antinfortunistico 

• Porta-campioni con inclinazione a 45° 

• Porta campioni a doppia U (5 pezzi) 

• Vaschetta recupero parti precipitate 

• Display a colori Touch Screen per verificare in automatico il tempo di propagazione della 

fiamma, precisione 0,1sec.  

• Bruciatore ad ago con sistema elettromeccanico di controllo (3 ricambi) 

• Manometro per il controllo del flusso di gas 

 

Standard: ASTM D-1230, CFR 16 part 1610 

 

Accessori (su richiesta) 

Sistema di spazzolatura campioni con spazzola in nylon: questo dispositivo è costituito da un 

carrello che scorre su binari paralleli. La spazzola è incernierata sul bordo posteriore dello 

zoccolo e poggia sul carrello verticalmente con una pressione di 150 grammi. 

 

Dimensioni interne 220 x 370 x 350 mm 

Dimensioni: 410 x 250 x 560 mm 

Peso: 13 Kg 

Alimentazione: 230V, 50Hz, 1.6 kVA 

 

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. 

 


