
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questo strumento simula le condizioni della tomaia della calzatura durante i movimenti del 
piede e determina la propensione del materiale alla rottura o ad altri difetti dovuti alle pieghe 
di flessione nonché a presentare il difetto delle ‘efflorescenze’ sulla superficie delle pelli. 
Questo test è applicabile a tutti i materiali flessibili ed in particolare quelli usati per produrre 
le tomaie e le relative fodere come pelli, finte pelli, tessuti spalmati, ecc. 
Tutti 12 i campioni vengono fissati a speciali morsetti e posizionati a forma di una V rovesciata. 
La distanza tra un morsetto e l’altro è tale da permettere ai campioni da testare una corsa di 
19 mm in due direzioni opposte, riproducendo così un effetto simile alla piegatura (grinzatura) 
che si forma sulla tomaia durante la camminata. 
Il modello EL-15F è inserito in una camera climatica che permette di effettuare il test fino a -
25°C (standard) o -30°C (a richiesta). 

Caratteristiche principali 

- Velocità di flessione per prove a temperatura ambiente: 300 ± 30 cicli / min. 
- Angolo del porta campione: 40 ± 1º 
- Raggio del porta campione: 6,4 ± 0,5º 
- Distanza massima tra i porta campione: 28,5 ± 1,5 mm 
- Distanza minima tra i porta campione: 9,5 ± 1,0 mm 
- Spostamento di flessione: 19 ± 1,5 mm 

Fornito con: istruzioni per l’uso, certificato di conformità/calibrazione 
Norme: SATRA TM25; EN ISO 20344:6.5, ISO 4643, ISO 5423, ISO 5402-2:2015 (IUP 39), 
EN 13335; BS 3424 metodo 11C (EL-15F). 
Potenza assorbita: 450 W – 500 W (EL-15F) Rumorosità: 64 dB 
Alimentazione: 230 VAC – 50/60 Hz (EL-15) ; 220 V.AC – 50/60 Hz (EL-15F) 

 
 
 

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. 

 


