
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Misura la resistenza all'impatto dei puntali delle calzature 
antinfortunistiche. Con appositi accessori opzionali è possibile effettuare 
lo stesso test nella zona del metatarso. 
Il sistema d'impatto, fissato ad una solida e compatta base metallica, 
comprende una testa d'urto di forma e massa adeguata, adattata per 
cadere liberamente su guide verticali da un’altezza predeterminata in 
modo da dare la forza d'impatto selezionata dall'operatore, facendo 
spostare così la testa d’urto all’altezza necessaria. Un meccanismo 
apposito cattura la testa dopo il primo impatto in modo che il campione 
venga colpito una volta sola. Si possono intercambiare diversi tipi di teste 
e sistemi di tenuta del campione in relazione agli standard. 
Con gli accessori opzionali adatti questo apparecchio permette di 
eseguire il test anche nella zona del metatarso. 
Tutte le parti mobili ed accessibili dell’operatore sono protette da una 
barriera di protezione; l'apparecchio è quindi conforme alla più recenti 
normative europee in tema di sicurezza. 
  
Il modello EL-99 è a norma secondo gli optional nel seguente elenco: 

EN ISO 20344:5.4 (2011) e 12568 (2010) 
• EL-99/PL kit preparazione cilindretti plastilina 
• EL-99/1 spessimetro per cilindretti plastilina 
• EL-99/IL spessimetro per determinare lunghezza interna del 

puntale 

ASTM F 2412-11 (USA) e CSA Z195-14 (Canada) 
• EL-99/5 kit controllo velocità di caduta 
• EL-99/6 kit controllo cilindretti di plastilina (CSA Z195-09 Clause 6.2.2) 
• EL-99/ASTM supporto e percussore ASTM F 2412-11 e CSA Z195-09/14 

EN ISO 20344:5.16 impatto sul metatarso 
• EL-99/3 Kit di morsetti 
• EL-99/2 kit per preparazione forme in cera  

Fornito con: Istruzioni d’uso, Certificato di Conformità e Calibrazione; senza zavorra. 
Consumo energia: 450 W 
Rumorosità: 60 dB 
Alimentazione: 230 V.AC – 50/60 Hz - Aria compressa a 7 bar 
Dimensioni e peso: 660 x 730 x 2605 mm (lxpxh) – 460kg (senza zavorra) 
Peso con zavorra: (riempita preferibilmente con sabbia asciutta e di circa 0.3 m3): 900 kg 
Note: per un corretto montaggio lo strumento richiede almeno 2650 mm di altezza 
pavimento-soffitto. 

 

 
 

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. 

 


