DUROMETRO A SPINA TARATA - DUROMETRO BARCOL
ARW STE
Il sistema a spina tarata Ernst sostituisce la
funzione del sistema a barretta di confronto
offrendo una maggiore versatilità e una precisione elevata. Le impronte sul particolare da
controllare possono essere fatte rapidamente
anche da un operatore inesperto. La misurazione dell’impronta può essere rilevata subito
o, la stessa impronta, può essere misurata
in un secondo tempo dal responsabile del
controllo.

Dal momento che con il sistema a spina
tarata si deve eseguire la lettura della sola
impronta lasciata sul particolare da controllare, si dimezzano le possibilità di errore
rispetto al sistema a barretta di confronto.
Sistema statico a morsetto.
- Sistema a vite per applicazione immediata del carico.
- Capacità del morsetto di 150 mm.
- Peso totale: 3,6 Kg.

Gli errori di comparazione si eliminano e la
precisione che ne risulta è comparabile a
quella dei durometri da banco.
Optionals:
Penetratore acciaio
Penetratore carburo
Microscopio 20x
Set spine 250 pezzi

Codice 220120756
Codice 220120640
Codice 220120642
Codice 221120523

STE KIT A
Codice 220120599
Versione completa STATICA (morsetto) e
DINAMICA (martello).
Astuccio in legno contenente:
- Gruppo penetratore.
- Morsetto per prova statica.
- Bussola per prova dinamica.
- Oculare 8X in astuccio.
- Incudine piana Ø 20.
- Incudine piana Ø 40.
- Incudine a V per tondi.
- Provino di controllo.
- 1 confezione da 250 spine tarate.
Sistema dinamico semplice.
- Spine e penetratore sono intercambiabili
col sistema Statico.
- Opera in spazi ristretti e in tutte le posizioni.
- Misura pezzi di qualsiasi dimensione e forma.
- Il carico di prova è indipendente dalla forza
dell’operatore, in quanto è determinato sempre dalla rottura della spina tarata (1.580 kp).
STE KIT B
Codice 220120600
Versione solo DINAMICA (martello)
Astuccio in legno contenente:
- Gruppo penetratore.
- Bussola per prova dinamica.
- Chiave di sostegno.
- Oculare 8X in astuccio.
- 1 confezione da 250 spine tarate.

ARW 934-1 DUROMETRO BARCOL
Codice 220121449
Il durometro di Barcol è un tester di durezza
basato su un funzionamento semplice, rapido e quasi non distruttivo. La prova si ottiene
misurando la resistenza alla penetrazione di
un ago in acciaio spinto da una molla, il campione viene posizionato sotto l'ago dello strumento e una pressione uniforme viene applicata al campione ﬁnchè l'indicatore raggiunge
un valore. La profondità della penetrazione
viene convertita nel valore di durezza Barcol
in una scala da 0 a 100.
Conforme alle normative ASTM B648

Kit di fornitura:
- Strumento
- Blocchetti di prova standard
- Chiave per la calibrazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

penetratore
range
risoluzione
precisione

Optionals:
ripetibilità
Provini di durezza:
GYZJ-250 valore 87-89
peso
GYZJ-078 valore 43-48
Certiﬁcazione ISO9000/SIT-ACCREDIA

26° a tronco conico Diametro 0.176mm
0-100HBa equivalente a 25-150HB
0.5HBa
Range di durezza 42-52HBa ±2HBa
Range di durezza 84-88HBa ±1HBa
Range di durezza 42-52HBa ±2HBa
Range di durezza 84-88HBa ±1HBa
0.5kg

Applicazione:
Il tester di durezza di Barcol viene usato principalmente per veriﬁcare la durezza delle leghe di alluminio, inoltre trova la sua collocazione anche per la misurazione della durezza
nei prodotti di plastici, nella ﬁbra di vetro e nei
rivestimenti, quali vernice, ecc..
Caratteristiche:
- Piccolo, compatto e facile da utilizzare
- Ampia gamma di misura, da 25 a 150HB
- Elevata sensibilità, GrazIe alla scala graduata da 0 a 100 offre una maggiore sensibilità
rispetto al metodo Webster (scala 0-20).
- Non necessita di nessun sostegno, può essere posizionato direttamente sul pezzo da
testare
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