
 

DISPOSIVO AUTOMATICO PER TEST DI IMBUTITURA TQC 
SP4300 / SP4305 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Il dispositivo automatico per test di imbutitura TQC consente di eseguire un 
test di imbutitura (Erichsen / Dent) su pannelli in acciaio rivestiti allo scopo di 
determinare la resistenza di pitture, vernici e prodotti simili alla screpolatura 
e/o al distacco da un substrato metallico sottoposto a deformazione 
progressiva con indentazione in condizioni standard. 
 
Il test è utilizzato coma prova “passa o non passa” per testare fino ad una 
profondità specifica oppure definendo la profondità minima alla quale il rivestimento cede aumentando 
progressivamente l'indentazione. 
 
La norma ISO1520 richiede che i pannelli si deformino lentamente e ad un ritmo costante compreso tra 
0,1 mm/s e 0,3 mm/s senza interruzioni. Soprattutto nel caso di pannelli in acciaio di un certo spessore, 
i dispositivi per prova manuali non sempre consentono una deformazione priva di interruzioni. 
 
Il dispositivo automatico per test di imbutitura TQC è azionato da un motore elettrico funzionante a 
micropassi che consente una deformazione precisa e costante a passi di 0,01 mm. Il funzionamento è 
intuitivo tramite manopola e menu operativo multilingue su ampio display illuminato. 
 
Un sistema di illuminazione a LED integrato facilita il controllo del rivestimento sottoposto a test. Per 
garantire la massima visibilità di tutti i possibili tipi di superfici, compresi campioni ad alta lucentezza, 
opachi o colorati, è possibile regolare l'angolazione della luce LED e scegliere l'illuminazione da una o 
tutte le direzioni. L'intensità dei LED è regolabile e i colori possono essere modificati per ottenere il 
massimo contrasto. 
 
Prova obbligatoria in laboratori accreditati Qualicoat e QIB. 
 
SETTORI DI IMPIEGO 

Settore del rivestimento, delle finiture industriali e laboratori 
 
NORME 

ISO 1520, DIN  EN NF 1520, DIN 53156, DIN 53232, BS 3900-E4, NBN T22-104, NFT 30 019. 
Cercare lo standard appropriato per una corretta esecuzione del test. 
 
CARATTERISTICHE 

 facilità d'utilizzo 
 è possibile la calibrazione personalizzata 
 illuminazione a LED multicolore 
 modalità manuale e preimpostata 
 interfaccia multilingue 
 supporto pannello con inclinazione variabile 
 



 
 
 
  

NATURA DELLA FORNITURA 

 Test di imbutitura automatico 
 Pannello di calibrazione 
 Asta di supporto per lo strumento ottico 
 Montatura per lo strumento ottico 
 Cavo di alimentazione 
 Manuale 
 
N. ART. 

SP4300   Dispositivo automatico per test di imbutitura TQC per 240 V 
SP4300   Dispositivo automatico per test di imbutitura TQC per 100 V 
 
ACCESSORI 

LD6181  Microscopio digitale USB TQC “Full kit” 
 
SPECIFICHE TECNICHE 

Dati tecnici 
Velocità di indentatura:    0,01 – 0,70 mm/s 
Lunghezza corsa:    0 - 12 mm 
Larghezza massima pannello:   max 100 mm 
Spessore massimo pannello acciaio:  max 0,8 mm 
Spessore massimo pannello alluminio:  max 1,2 mm 
 
Dimensioni e peso 
Profondità:   450 mm 
Larghezza:   350 mm 
Altezza:    600 mm 
Peso netto:    circa 31 kg 
 
Unità di base 
Alimentazione:   115 – 230 V, 50 - 60 Hz 
Consumo:    max. 80 Watt 
Schermo:   illuminazione blu, grafica 100 x 35 mm, 193x64 pixel 
Sicurezza:   pulsante di emergenza, allarme acustico integrato 
Funzioni:    manopola jog shuttle azionabile tramite rotazione/spinta 
 
Accuratezza 
Accuratezza velocità di indentatura:   +/- 1% della velocità impostata 
Accuratezza lunghezza corsa:   +/- 0,01 mm 
 



 
 
 
  

USO 

I dispositivi per prova di imbutitura TQC SP4300 / SP4305 TQC hanno un'interfaccia guidata da menu 
e una funzione di calibrazione integrata. Consultate il manuale per maggiori dettagli. 
 
CURA SPECIALE 

 Anche se realizzato con un design robusto, questo è uno strumento di precisione.  
Non farlo cadere o urtarlo. 

 Pulire sempre l’apparecchio dopo l'uso. 
 Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto. Non pulire mai l’apparecchio con mezzi 

meccanici come ad esempio una spazzola metallica o carta abrasiva. Ciò, così come l'uso di 
sostanze detergenti aggressive, potrebbero danneggiare in modo permanente l’apparecchio.  

 Non pulire l’apparecchio con aria compressa. 
 Non eseguire mai la riparazione o la manutenzione dell’apparecchio da soli. Tali operazioni devono 

essere eseguite da TQC o da un distributore di fiducia. 
 
MISURE DI SICUREZZA 

 Assicurarsi che l’apparecchio sia connesso ad una presa con massa a terra. 
 La manutenzione e l'ispezione devono essere effettuate ad intervalli regolari  
 Informare gli addetti alle operazioni prima di cominciare il lavoro di manutenzione o riparazione.  
 Assicurarsi che l’apparecchio sia spento durante la manutenzione, l'ispezione e la riparazione e 

quando vengono eseguiti lavori ai componenti elettrici.  
 Non aprire l’apparecchio. In caso di malfunzionamento, consultare sempre il fabbricante. 
 
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ 

È riservato il diritto di apportare modifiche tecniche. 
 
Le informazioni contenute in questa scheda non sono da considerarsi esaustive. Chiunque utilizzi il 
prodotto per qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato in questa scheda, senza 
prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per tale scopo, lo fa a suo rischio, Anche se 
facciamo tutto il possibile per assicurare che i consigli riguardanti il prodotto (su scheda o altro mezzo) 
siano corretti, non abbiamo alcun controllo su qualità e condizioni del prodotto e sui fattori che ne 
possono influenzare l'uso e l'applicazione. Pertanto, se non specificatamente concordato per iscritto, 
non ci assumiamo alcun obbligo o qualsivoglia responsabilità derivante dalle prestazioni del prodotto e 
per qualsiasi perdita o danno (esclusi morte o lesioni personali dovuti a nostra negligenza) derivante 
dall'utilizzo del prodotto. Le informazioni contenute in questa scheda potrebbero essere soggette a 
modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del 
prodotto. 
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