
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permette di eseguire il test dell'abrasione classica 
(figura di Lissajous grande), del "Pilling" (figura di 
Lissajous piccola) e abrasione lineare su tutti i tipi di 
tessuto. Si testa la perdita di massa del campione 
dovuto all' usura. Modulare e flessibile, può essere 
fornito a 6 posti di lavoro e successivamente 
implementato a 9 posti.  
L'apparecchio è estremamente silenzioso e non 
produce vibrazioni grazie ad una attenta progettazione 
ed a una massima cura nel montaggio. 
Fornisce una curva di Lissajous estremamente precisa.  

Conforme alle seguenti Norme Standard: 

Abrasione 
EN ISO 12947-1; EN ISO 12947-2; EN ISO 12947-3; EN ISO 12947-4; ISO 12673; ASTM D4966; IWS 
TM112; EN-ISO 5470-2; UNI EN ISO 17076-2 con apposito accessorio opzionale; ISO 1774. 

Pilling 
EN ISO 12945-2; ASTM D4970; IWS TM196; SN 198525. 

Soiling test 
ISO 26082-1 con I seguenti accessori: taglia-campioni circolare Ø 38 mm, porta-campioni Swiss 
Pilling (6 posizioni) Ø 90 mm, taglia-campioni circolare Ø 140 mm, feltro Swiss Pilling pretagliato 
(24 pezzi) Ø 90 mm, lana abradente 1 metro (x h 160 cm), feltro TNT (24 pz) Ø 140 mm, backing 
foam/Poliuretano (25 pz) 25x20 cm, panno di sporcamento normalizzato (miscela nero-
fumo/olio oliva) 
 
Approvato ufficialmente da Marks & Spencer per gli specifici metodi di test: 
P17 metodo P1, P18C, P19, P19A, P19B, P19C 

Caratteristiche tecniche 
Alimentazione: 220 V – 50 Hz / 110 V – 60 Hz 
Consumo: 100 VA 
Dimensioni: 85 x 66 x 34 cm 
Peso netto della macchina: 100 kg 

  



 

 

 

 

Accessori forniti a corredo dello strumento 
− Set di tessuto abradente (160 x 100 cm) per l'abrasione norma EN ISO 12947-1-2-3-4 
− Spugna di supporto standard, fogli di poliuretano (1 scatola, 25 fogli 25 x 20 cm) per test 

abrasione  
− Feltro di supporto standard, Ø 140 mm (20 pz) per abrasione  
− Kit di 9 porta-campioni (Ø 38 mm) completo di pesi 9 kPa e 12 kPa per test abrasione 
− Accessori ausiliari per la collocazione del tessuto abradente. 

Accessori opzionali 

Tagliacampioni circolare corredato di una lastra d'appoggio in sughero e 4 lame di scorta: 
− Per taglio campioni di diametro 140mm per test Pilling 

conforme ISO EN 12947 
− Per taglio campioni di diametro 38mm per test di 

abrasione e Pilling 
− Per taglio campioni di diametro 90mm per Pilling test 

 

Set di Fotografie standard comparative per test Pilling 
− Per tessuti conformi al metodo Empa 
− Per maglie conformi al metodo Empa 
− SM 50, per tessuti conforme a ASTM D4970, IWS TM 196 
− SM 50, per tessuti a maglia conforme a ASTM D4970, IWS TM 196 

 

Specifico per automotive 
Accessorio per test di abrasione con metodo con piastra a sfere metalliche, UNI EN ISO 17076-2, 
IUP 48-2, BMW AA-0412, VDA test 230-211 
Martindale Ball plate method, necessario 1 accessorio da applicare su ogni testa. 

 

Prodotti di consumo 
− Tessuto abradente SM25, 160x100cm per test di abrasione conforme EN ISO 12947-1  
− Dischi di feltro standard Ø 140mm per test di abrasione conforme EN ISO 12947-1  
− Fogli di spugna standard per test di abrasione conforme EN ISO 12947-1/UNI EN 13520:2006-A 
− Dischi di feltro standard Ø 90mm per test pilling secondo EN ISO 12945, SN19852 
− Dischi di feltro standard di supporto diam.140mm per test abrasione secondo BS5690 e 

standard M&S 
− Carta abrasiva e nastro bi-adesivo per test di abrasione secondo EN 388 (abbigliamento di 

protezione) 
− Set di carta abrasiva per test di abrasione secondo EN ISO 5470-2 (tessuti impregnati) 
− Base di sughero per taglierina  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 


