
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Strumento pneumatico per la rilevazione del 
valore di scoppio e della fatica dinamica ottenibile 
su campioni tessili come tessuti ortogonali ed a 
maglia, tessuti tecnici ed industriali come tessuti-
non-tessuti, tessuti accoppiati nonchè su carta, 
cartoni, materie plastiche e pelle sia sintetica che 
naturale. 
Lo strumento, caratterizzato da un design 
elegante, garantisce un'assoluta affidabilità sia di 
funzionamento che di sicurezza grazie ad apposite 
campane in perspex.  

Tali test possono essere eseguiti con due modalità: 
1. Secondo specifiche normative per prove di 

scoppio, già presenti nel software. 
2. Secondo parametri di test completamente configurabili dall’utente 

Lo strumento consente inoltre di realizzare prove cicliche di fatica (ciclo di isteresi) e di verificare il 
comportamento del campione sottoposto a estensioni e rilassamenti continui. Tutti i parametri da 
impostare per tale tipologia di prova sono completamente personalizzabili dall’utente.  

Lo scoppiometro 38E permette di visualizzare su un ampio display touch screen a colori i parametri di ogni 
possibile tipologia di prova, i risultati statistici delle stesse e grafici che mostrano il comportamento dinamico 
dei campioni testati, sia durante le prove di scoppio che durante i test ciclici. 
Tutti i parametri e i risultati statistici/grafici possono essere archiviati all’interno del database dello strumento. 
I dati rilevati possono essere esportati ad un PC esterno tramite porta USB o collegamento ethernet. 

Caratteristiche tecniche: 

- Funzionamento pneumatico con caratteristiche di sicurezza, precisione e pulizia. 
- Kit calotta di scoppio intercambiabile a scelta tra 5 dimensioni diverse (30,5 - 31,5 - 35,7 - 79,8 e 

112,8 mm di diametro). 
- Lettura della pressione di scoppio con scala 0 - 10 bar risoluzione 0,001 bar (selezionabili anche 

scale in kPa e psi). 
- Lettura della distensione con scala da 0 a 70 mm risoluzione 0,1 mm (selezionabili anche scale in 

cm e pollici). 
- Misura della distensione con sistema di misurazione laser non-contact. 
- Alta precisione di misura grazie alla correzione automatica dell'influenza della membrana. 
- Riconoscimento automatico della testina di prova e relativa routine di software per la normativa 

internazionale corrispondente. 
- Sostituzione semplice e veloce delle testine di prova senza l'ausilio di attrezzi meccanici esterni. 
- Personalizzazione della prova di scoppio e dei test ciclici in base a proprie normative interne. 
- Touch screen a colori di 7" di facile uso e lettura dati. 
- Grafici delle prove di scoppio visualizzabili sul touch screen di bordo. 
- Grafici delle prove cicliche visualizzabili sul touch screen di bordo. 
- Area di prova illuminata. 
- Sistema automatico di morsettaggio campione con regolazione della forza di chiusura per evitare 

danneggiamenti e slittamenti dello stesso. 
- Design ergonomico. 

  



 

 

 
 
 

Accessori inclusi: 
- Strumento base, cod. 38E. 
- Kit filtro aria compressa, cod. 38E.400. 
- Set di membrane scoppio standard da 1,5 mm rinforzate a 2 mm di spessore come 

richiesto da norme UNI EN ISO ed ASTM, cod. 38E.142. 

Accessori optional: 
- Kit calotta da 30,5 mm di diametro (7,3 cm2) incluso campana in perspex, cod. 38E.144. 
- Kit calotta da 31,5 mm di diametro (7,8 cm2) incluso campana in perspex, cod. 38E.134. 
- Kit calotta da 35,7 mm di diametro (10 cm2) incluso campana in perspex, cod. 38E.38. 
- Kit calotta da 79,8 mm di diametro (50 cm2) incluso campana in perspex, cod. 38E.102. 
- Kit calotta da 112,8 mm di diametro (100 cm2) incluso campana in perspex, cod. 38E.48. 
- Set di membrane speciali da 1 mm di spessore, come richiesto dalle norme M&S, cod. 

380E.60. 
- Set di membrane scoppio standard da 1 mm rinforzate a 1,5 mm di spessore come richiesto 

da norme UNI EN ISO ed ASTM, cod. 38E.140. 
- Set di membrane scoppio standard da 1,5 mm rinforzate a 2 mm di spessore come richiesto 

da norme UNI EN ISO ed ASTM, cod. 38E.142. 
- Kit moltiplicatore aria compressa per aumentare la portata dell'aria in linea fino a 10 bar, cod. 

38E.300. 
- Personal computer cod. 237.92, monitor lcd cod. 50.300, in alternativa laptop cod. 532.150. 

Stampante a getto d’inchiostro cod. 50.4, set cartucce di ricambio cod. 50.322, set fogli A4 
cod. 50.348; gruppo di continuità UPS cod. 50.306, presa elettrica multipla cod. 50.344. 

 
Aree di test disponibili 

Area Diametro Standard/norme 
7.3 cm2 30.5 mm ISO 13938-2, ASTM D3786, M&S P27, WOOLMARK TM29 

7.8 cm2 31.5 mm ASTM D3786, WOOLMARK TM29 

10 cm2 35.7 mm ISO 13938-2 

50 cm2 79.8 mm ISO 13938-2, M&S P27 

100 cm2 112.8 mm ISO 13938-2 

Range di misura 
Estensione mm Pollici 
Min 0.1 0.004 
Max 70.0 2.756 
Risoluzione 0.1 0.004 

La misura dell’estensione è realizzata utilizzando una tecnologia di tipo laser. 

Prove realizzabili 
Prove di scoppio, utilizzando parametri personalizzabili dall’utente. 
Prove cicliche, utilizzando parametri personalizzabili dall’utente. 

Alimentazione elettrica: 115 Vac o 230 Vac, 50/60 Hz, monofase 
Peso: 65 kg 
Dimensioni: (l) 370 x (p) 460 x (h) 530 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Pressione Bar kPa Psi 
Pressione max 10 1000 145 
Risoluzione 0.001 0.1 0.02 


