
 

 

 

 

 

 

La resistenza allo scivolamento si basa sulla forza di attrito necessaria a trattenere la calzatura 
dallo scivolamento sul pavimento a condizioni equivalenti a quelle che si verificano normalmente 
durante la camminata. Il coefficiente di attrito, misurabile in diversi modi e su varie superfici test, 
fornisce un valore approssimativo molto vicino alla resistenza allo scivolamento. 
Determinare l'attrito o la resistenza allo scivolamento è una procedura che richiede attento ed 

accurato monitoraggio di diversi parametri in tempo reale per poter dare risultati affidabili. 

La procedura del test necessita un controllo dei seguenti parametri: 

• Carico applicato sulla calzatura  

• Velocità di scivolamento 

• Tempo di contatto statico 

• Punto di determinazione del coefficiente di attrito 

Il software dell'apparecchio assicura il controllo della macchina e il trattamento dei dati acquisiti 

in relazione ai parametri richiesti da specifici standard. 

L'interfaccia software è molto potente ed estremamente agevole. 

È anche possibile stabilire funzioni interne per testare il comportamento della calzatura allo 

scivolamento su diverse superfici ed a condizioni diverse.   

  



 

 

 

 

 

Fornito con:  

• Istruzioni d’uso, Certificato di Calibrazione ufficiale, Certificato di Conformità;  

• Certificato CE, certificato di garanzia. 

 

IT equipment 

• n. 1 personal computer Core I5 compatibile 

• n. 1 schermo a led 19” 

• n. 1 Tastiera – n. 1 mouse 

• n. 1 Stampante a getto d' inchiostro 

• Sistema operativo (Linux Fedora Core) e Pacchetto software prova scivolamento “INOLABSLIP” 

 

Altri accessori e consumabili: 

• n. 4 calzate articolate, misure: sotto il 36, tra il 36 

e il 39, tra il 40 e il 44, sopra il 44 

• n. 1 lastrina di calibrazione in ceramica con un 

gommino “Slider 96” installato; 

• n. 2 lastre standard EN 13287 (Eurotiles 2); 

• n. 2 lastre standard SATRA TM144; 

• n. 1 base pavimento standard in acciaio inox; 

• n. 6 fogli di carta carburo di silicio; 

• n. 1 spazzola; 

• n. 1 blocco rigido (occorrente per strofinare la 

suola) 

 

Accessori opzionali (non inclusi): 

• 1 set di forme standard dal 36 al 45 (10 paia) 

• 5 litri di soluzione detergente standard 

• 2 litri di glicerolo standard 

 

Standard: EN 13287 (2019); ISO 20344:5.11 (2011); ISO 

20347:5.3.4 (2012); SATRA TM144; ASTM F2913. 

Consumo energia: 2800 W 

Rumorosità: 60 dB 

Alimentazione: 230 V AC – 50/60 Hz per lo strumento 

 230 V AC – per computer, display e stampante 

 Aria compressa: 6 bar min (3L/min) 

 

È consigliata una connessione a internet per consentire il supporto remoto, gli aggiornamenti software 

etc. 

 

Ingombro dello strumento: spazio minimo richiesto 2,5 m x 1 m. 

    

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

Calzate articolate 

Forme standard 


