
 

 

TQC Kit per test di adesione con quadrettatore - CC2000 

SP1690, SP1691, SP1692, SP1699, SP1700 

 

Descrizione prodotto  
 

Il TQC Kit per test di adesione con quadrettatore (CC2000) è utilizzato per testare l’adesione degli 
strati asciutti di vernice sul proprio substrato tramite una serie di tagli fatti attraverso il rivestimento 
stesso. Due serie di tagli paralleli perpendicolari l’uno all’altro per ottenere un disegno di 25 o 100 
quadri simili. L’area da esaminare è valutata usando un grafico dopo un breve trattamento con una 
spazzola rigida, o del nastro adesivo per i substrati più duri. 
 

      

 
 
Standard 
 

ISO/DIN 2409, ASTM D3359 

Area/e di 
applicazione 
 

Rivestimenti/Verniciature, Galvanizzazione, Automotive, Laboratori, Pittura, Industria navale, 
Protezioni in acciaio, Legno 
 

Caratteristiche 
 

 Portalama autoregolabile che assicura equa pressione sulla lama 
 Manopola ergonomica 
 Lama  facilmente intercambiabile 
 Vasta gamma di lame di varie misure disponibili per diversi spessori di rivestimenti 

e substrati e conformi a diversi standard.  
 

Versione standard 
 

Test di adesione con quadrettatore conforme a DIN-ISO, 6 dentini  
SP1690 TQC tester di adesione regolabile CC2000, incl. lama 1mm. 
SP1691 TQC tester di adesione regolabile CC2000, incl. lama 2mm.. 
SP1692 TQC tester di adesione regolabile CC2000, incl. lama 3mm. 
 
Test di adesione con quadrettatore conforme a ASTM, 11 dentini 
SP1699 TQC tester di adesione regolabile CC2000, incl. lama 1mm. 
SP1700 TQC tester di adesione regolabile CC2000, incl. lama 1,5mm. 
 



 
 
 
  

 

 
Il kit contiene un manico ad impugnatura morbida, un cutter per acciaio temprato (vari tipi, vedi 
sopra), una spazzola di nylon, un ingranditore illuminato ed un nastro adesivo (adesione all’acciaio 
4.3N/cm). 
 

 
 
 
Elementi aggiuntivi 
 
 
 
 
 
 
Elementi aggiuntivi 
(2) 

 
 
 
SP3007 Nastro adesivo, rotolo singolo, adesione all’acciaio 4.3 N/cm 
SP3010 Nastro adesivo, set di 3 rotoli, adesione all’acciaio 4.3 N/cm 
SP3020 Nastro adesivo, rotolo singolo, adesione all’acciaio 7.6 N/cm 
 
SP1710 Spazzola di nylon per test di adesione con quadrettatore  
P9700 Ingranditore illuminato 2.5x 
 
Lama TQC aggiuntiva conforme a DIN-ISO 
SP1702 Distanza dentini 1 mm 
SP1703 Distanza dentini 2 mm 
SP1704 Distanza dentini 3 mm 
 
Lama TQC aggiuntiva conforme a ASTM 
SP1705 Distanza dentini: 1 mm 
SP1706 Distanza dentini: 1,5 mm 
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