
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova ha come scopo la determinazione della facilità di accensione e la misurazione delle 
proprietà di propagazione della fiamma quando viene applicata una piccola fiamma alla 
superficie di provini orientati verticalmente. L’apparecchiatura risponde pienamente ai diversi 
requisiti dalle varie normative con l’ausilio dei kit porta-provini a disposizione, rendendo 
l’apparecchiatura adatta allo svolgimento di ogni prova. 
 
Caratteristiche tecniche 
• Struttura in acciaio inox per supporto porta provini di vari formati, 

per prova tipo A e B 
• Bruciatore a gas orientabile con snodo per angolazioni 0°, 30° e 90° 
• Dispositivo di sicurezza automatica per spegnimento fiamma 
• Triplo Timer con dispositivo automatico di cronometraggio con 

una precisione di 0,2s. per determinare il tempo di applicazione 
della fiamma e i tempi di persistenza e di incandescenza residua. 

• n.3 supporti campione composti da: 
- cornice in acciaio rettangolare UNI ISO 15025 e perni di 

supporto 
- cornice in acciaio rettangolare ISO 6940 e perni di supporto 
- cornice in acciaio rettangolare ISO 6941 e perni di supporto 

Il kit comprende anche modello per la preparazione del campione 
e filtro in carta da 150x100 mm. 

 
Standard: ISO 6940, ISO 6941, UNI EN 15025. 

 
Accessori opzionali 
Su richiesta è disponibile anemometro digitale a filo caldo per controllare la velocità dell’aria e 
termoigrometro per controllare umidità e temperatura, come richiesto da ISO. 
 
Dimensioni: 35x 40 x 95 (h) cm 
Peso: 15 Kg 
Alimentazione: 230V, 50Hz, 1.6 kVA 
 
Questo strumento non consente il trasferimento dei dati a un computer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 


