
Abrasimetro Taber® 1700/1750
"Taber Test" fornisce dati affidabili in pochi minuti. Utilizzato per valutare la resistenza di un  
materiale all'usura, un campione piatto è montato su una piattaforma girevole che ruota su un asse 
verticale. Mentre il giradischi ruota, il contatto del campione contro la rotazione scorrevole di due  
ruote abrasive provoca usura mentre un sistema di aspirazione rimuove i detriti di usura durante la  
prova. I segni di abrasione risultanti formano un motivo di archi incrociati in una fascia circolare che 
copre un'area di circa 30 cm2.

   LCD OPERATORE TOUCH SCREEN    
RILASCIO RAPIDO MOZZO DI MONTAGGIO 

RUOTA COMPONENTI CRITICI FACILE DA 

SOSTITUIRE

   BRACCIO ABRASIVO COMPATTO 
   TELAIO DI SUPPORTO 

RISTRUTTURATO E CUSTODIA

   UGELLO SOTTOVUOTO A FLUSSO 
DIRETTO CON REGOLAZIONE PRECISA 
DELL'ALTEZZA 

   UGELLO SOTTOVUOTO A VITE 
DA  8 mm E 11 mm

   OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE  
SELEZIONABILI (INCLUSA LINGUA)

   MEMORIZZA I PROFILI DI PROVA

MODEL 1700 
ABRASIMETRO A 
PIATTAFORMA 
SINGOLA

MODEL 1750  
ABRASIMETRO A  DOPPIA 
PIATTAFORMA



• SET DI RUOTE ABRASIVE ORIGINALI TABER

• ACCESSORI PER I TEST

• SUPPORTI PER CAMPIONI INTERCAMBIABILI

• TAGLIERINA PER CAMPIONI

• RETTIFICA PER RUOTE

• ARMADIO INSONORIZZATO

• ALIMENTATORE

• TESTA DI ATTACCO

• KIT ESTENSIONE ALTEZZA BRACCIO

• KIT DI VERIFICA DELLA TARATURA

• KIT CONTATORE PESI

• KIT RUOTA / MOZZO CON DADO 

REFERENZIATO  PER  LE  PROVE  IN OLTRE  100  STANDARD  E SPECIFICHE  INTERNA Z IONALI       
Facile   da usare,   Taber  Abraser è  stato  indicato  da  numerosi  settori  come  standard   per la  ricerca  
di  usura  e abrasione , controllo  di  qualità  e processo ,  valutazione  dei materiali  e  sviluppo   del 
prodotto. Il suo   campo   di applicazione   comprende   prove su  superfici  verniciate , laccate ,  verniciate 
a polvere ed  elettrolitiche ;  tessuti che  vanno  dalle  sete   trasparenti  alla  tappezzeria   pesante e  alla 
moquette; materiali solidi come metalli, pietra e ceramica; più plastica, pelle, gomma, linoleum, 
laminati , vetro , carta  e  molti  altri. 

LE RUOTE ABRASIVE ORIGINALI E ACCESSORI DI PROVA OFFRONO UNA VERSATILITA' ENORME 

Diversi  gradi di  mole abrasive   standardizzate   sono stati progettati  per  soddisfare  le diverse 
esigenze  di  azione  abrasiva  che  consentono  di  utilizzare  lo strumento   per  testare  una vasta 
gamma  di  materiali.  Disponibili  come   Calibrase ®  o   Calibrade ®,  questi   abrasivi  proprietari  sono  
progettati  in  modo tale  che il  materiale  legante si  rompa  durante  l' uso,  esponendo   nuove  
particelle   abrasive . È  possibile  utilizzare  accessori   
opzionali  come l' alimentatore   di   graniglia o  
gli accessori   per la testa di   sfregatura   per  
 espandere   il  tipo di  test in corso.

IL TABER ROTAR Y ABRASER INCLUDE:

        

    

     

  Unità del vuoto con tubo di aspirazione 
(non mostrato)

ACCESSORI OPZIONALI (VENDUTI SEPARATAMENTE)

T A B E R ®  A B R A S E R

15.4 in [391.2 mm]12.4 in [315.0 mm]

Abrasimetro a Piattaforma Doppia 21.1 in [535.9 mm] Abrasimetro a Piattaforma Doppia 15.5 in [393.7 mm] 

8.4 in  
[213.4 mm]

LCD OPERATORE TOUCH SCREEN 
Fornisce un'esperienza utente migliorata 
con un'interfaccia operatore di facile utilizzo.

I pesi ausiliari forniscono un carico di 500g e 1000g

Supporto per campioni (SH-125)

Anello di tenuta (SH-101)

DIMENSIONI DI RIFERIMENTO DELL'ABRASIMETRO A PIATTAFORMA SINGOLA




