
una scelta di precisione
choosing precision

Pressetta per prove di resistenza
alla compressione su: carte, astucci, flaconi, 
bottiglie, tanichette, e per prove di RING, CMT,
CLT, CCT, FCT, ECT.

M I N I PR ESSA PE R PROVE DI ECT
“E DG E CR USH TEST” 

NEW MODEL
Touch Screen Panel



Apparecchi di misura e controllo per l’industria: carta, cellophane, cuoio, gomma, legno, metalli, plastica, tessile.
Measuring and control instruments for: cellophane, leather, metals, paper, plastic, rubber, textile, wood.
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M I N I PR ESSA PE R PROVE DI ECT “E DG E CR USH TEST”
Pressetta per prove di resistenza alla compressione su: carte, astucci, flaconi, bottiglie,

tanichette, e per prove di RING, CMT, CLT, CCT, FCT, ECT.
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una scelta di precisione
choosing precision

L’Azienda si riserva
di apportare modifiche
tecniche senza preavviso.

The Producer reserves to 
himself the right to modify 
technical characteristics
without information.

DESCRIZIONE
L’apparecchio può essere suddiviso nei seguenti 
gruppi:

Basamento in fusione contenente motoriduttore 
e martinetto a vite per il comando della traversa 
mobile. Cablaggi elettrici, pulsanti per comando 
funzioni. Interruttore di linea.

Traversa mobile opportunamente nervata con 
applicato tavola porta campioni dalle seguenti 
dimensioni: 200 x 200 mm.

N. 2 Colonne in cromospessore rettificato con 
bronzine per guida traversa mobile.

Traversa di sommità opportunamente nervata 
con applicato cella a strain gauge e controtavola 
da 200 x 200 mm.

Pressetta per la prova di resistenza alla com-
pressione su: carte, astucci, flaconi, bottiglie,
tanichette, e per prove di RING, CMT, CLT, CCT, 
FCT, ECT.
Capacità di massimo carico sopportabile 500 
daN.

DATI TECNICI
- Velocità di prova 10 mm al 1’ o impostabile

da pannello a proprio piacimento nel range di 
velocita’ tra 0,1 mm / min. e 50 mm / min.

- Velocità di avvicinamento piatti e di ritorno
50 mm al 1’.

-  Massima distanza tra i piatti di compressione
mm. 150.

- Pannello Touch Screen per impostazioni
parametri di prova e  visualizzazione risultati 
test.
Espressione risultati sia in Newton sia in kN/m.

- Uscita USB 2.0  per salvataggio dati in formato
Excel. 

ALIMENTAZIONE
220 V 50 – 60 Hz.

NEW MODEL
Touch Screen Panel


