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Durometro digitale

Durometro digitale (mod. 206 EX), agendo sulla vite si porta il pezzo fino all'altezza di prova.
Azionando la leva si ottiene automaticamente il risultato di prova in pochi secondi. 
Campo d'impiego per tutti i metalli: ferro, acciaio, acciaio temprato, ghisa, ottone, alluminio, rame, 
leghe metalliche, plastiche dure e morbide con uno spessore maggiore di 0,6 mm.

Accuratezza Migliore di 1%
Range temperatura da 10 °C a 35 °C
Uscita dati RS 232 C
Principio di azionamento Cella di carico dinamometrica
Precarico 98,07 N (10 kgf)
Carichi Rockwell 588,4-980,7-1471 N (60-100-150 kgf)
Carichi Brinell (a richiesta) 98,07-612,9-1226-1839 N (10-62,5-125-187,5 kgf)
Carichi Vickers 98,07-588,4-980,7 N (10-60-100 kgf)

Prove realizzabili
Rockwell HR A-B-C-D-F-G-L-M-R         Vickers HV10-HV60-HV100 
Brinell (a richiesta) lettura diretta HB30-HB10-HB5-HB2,5 MPa (F/D²)

Norme di riferimento EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / ASTM-E 18 / JIS
Peso sopportabile 900 Kg

F03710 €

Prezzo 
indicativo

Altezza utile 
(mm)

Profondità utile 
(mm) Alimentazione Peso 

(Kg)
Dimensioni imballo 

(mm) 

F037100005 -,-- 215 190 220V 50÷60Hz 85 370x600x1000

Durometro portatile

Durometro portatile universale (mod. METALTESTER MK II), con console di comando collegata tramite cavo, misure precise su ogni superficie, utilizzabile direttamente in area produttiva 
senza ricorrere a test di laboratorio, cinque secondi per un singolo test, durometro a celle di carico dinamometrica, con sistema di misurazione della durezza e penetratore in diamante 
protetto, schermo LCD per la visualizzazione di scale multiple e conversioni simultanee, tolleranza, statistiche, istogrammi, profondità di penetrazione, temperatura. Capiente hard disk 
per memorizzazione di dati e sessioni di prova. Per prove in laboratorio o in loco su tubi, profili, valvole, pezzi ingombranti e di piccole dimensioni. 
Campo d'impiego per tutti i metalli: ferro, acciaio, acciaio temprato, ghisa, ottone, alluminio,rame e leghe metalliche. Trattamenti termici, temprati, nitrurati, cementati e riporto. Materie 
plastiche dure e morbide. Materiali ceramici e vetro.

Accuratezza Migliore 1%
Range temperatura da 10 °C a 35 °C
Uscita dati RS 232 C
Principio di azionamento Cella di carico dinamometrica
Precarico 9,807 N (1 kgf)
Carichi di prova 19,614 o 54,92 N (2 o 5,6 kgf)

Prove realizzabili

(altre a richiesta)

Rockwell HRA (20…92) HRB (26…100) HRC (0…80) HR15N (69...93)  
HR30T (16...83)
Brinell HB5 (5…205) HB30 (66…884)
Knoop (25…97)
Vickers (13…1865)
Tensile Module R (226…2898) HZA (0…250)

Norme di riferimento DIN 50157
Spessore minimo misurabile 0,06 mm a 2 kgf / 0,08 mm a 5,6 kgf

F03715 €

Prezzo 
indicativo

Dimensione sonda øxL 
(mm)

Dimensioni del lettore 
(mm) Alimentazione Peso sonda 

(Kg)
Peso 
(Kg)

Dimensioni imballo 
(mm) 

F037150005 -,-- 40x90 160x90x50 batteria ricaricabile 6V 0,3 4 500x400x200

Provini per durometri

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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