DUROMETRI PER GOMMA E PLASTICA
Durometro shore analogico
ARW HBA Per ordinarmi 220121721
ARW HBC

Per ordinarmi 220121760

ARW HBD

Per ordinarmi 220121722

Modalità di misurazione:
Posizionare la lancetta di max. sullo zero, poi impugnare lo strumento nella base
inferiore appoggiandolo nel pezzo da testare ed esercitando
una lieve pressione affinchè la base di appoggio non
aderisce completamente alla superficie dell’oggetto,
a questo punto è possibile leggere il valore
istantaneo sulla lancetta principale e il valore di
picco max. sulla lancetta rossa.

Misurazione durezza Shore A, C, D
Precisione 1% del valore misurato
Funzione Peak Hold (lancetta di identificazione valore max.)
Norme di riferimento: DIN 53505 - ASTM D2240 - ISO 868
STATIVO PER PROVE
DA BANCO

Fornito completo di custodia
in legno e provino di controllo.

Versione per
SHORE A/O

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per ordinarmi
220121792

Campo di misura:

Mod. HBA 0...100 Shore A con risoluzione 1.0		
Mod. HBC 0...100 Shore C/0 con risoluzione 1.0
Mod. HBD 0...100 Shore D con risoluzione 1.0
1% del valore misurato
L 115xB60xH25 mm
160g

Precisione:
Dimensioni:
Peso:

Versione per
SHORE D

Applicazioni
tipiche delle diverse scale di misura:
- Shore A: gomma, elastomeri, neoprene,
silicone, vinile, plastica morbida,
feltro, pelle e materiali simili.
- Shore C/0: materiali soffici quali 		
gommapiuma, spugna, ecc.
- Shore D: plastica, formica, resine 		
epossidiche, plexiglass, ecc

Per ordinarmi
220121854

ARW-HD Durometro per gomma e Plastica
Il durometro Shore Digitale ARW-HD è uno strumento portatile di dimensioni compatte, leggero e pratico da utilizzare. Disponibile in
tre diverse soluzioni, Shore A, 0 e D per la misurazione di svariate tipologie di materiale plastico e gomma con sistema a penetratore.
Dotato di un ampio display retroilluminato e della possibilità di interfacci dati a PC (accessorio opzionale) per la gestione dati.

ARW - HDA - Durometro Shore A

Per ordinarmi 220122485

ARW - HD0 - Durometro Shore C/0

Per ordinarmi 220122516

ARW - HDD - Durometro Shore D

Per ordinarmi 220122482

Memoria interna per fino a 500 valori
Rilevazione del valore di picco massimo
Calcolo del valore medio su
un numero di letture da 1 a 9
preimpostabile
Tre scale di misura disponibili:
Shore A, Shore C/O, Shore D
Interfaccia dati (accessorio opzionale) per
collegamento a PC per salvataggio,
stampa ed analisi dei dati attraverso
un software e un cavo interfaccia RS232C.
È dotato di un circuito speciale con
microprocessore LSI e di oscillatore
cristallino che garantisce una elevata
precisione di misura.
Lo strumento soddisfa alle esigenze delle
norme: DIN 53505, ISO 868,ISO 7619,
ASTM D 2240, JIS K7215.
22

La funzione di autospegnimento assicura il
risparmio di energia.
Display:
Scocca:
Campo di misura:
Risoluzione:
Precisione:
Velocità di misurazione:
Temperature di lavoro:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:
Accessori standard
Accessori opzionali
- Software e cavo per trasferimento
dati a pc Cod. ARW-01

Per ordinarmi 221121449

LCD
materiale plastico ABS resistente
agli urti
0~100 Shore
0.1 Shore
±1% o ±5 digit
>30 (letture il minuto)
0°C~50°C
batterie 2x1,5v AAA(UM-4)
176x63x25 mm
310 g.
* Strumento			
* Blocco di calibrazione		
* valigetta di custodia		
* Libretto d’istruzioni per uso

