
 

 

TQC Test di durezza  

SP0010 

 
Descrizione prodotto 
 

Il Tester di Durezza tascabile di TQC è uno strumento che serve a testare la durezza e la resistenza 
all’usura/graffi di materiali come rivestimenti, lacche, plastiche o prodotti correlati. 
Una punta di carburo di tungsteno è trascinata sulla superficie con una definita pressione costante.  
La pressione sulla punta può essere cambiata usando lo scorrimento o cambiando la molla. 
Un segno sulla superficie dopo aver utilizzato TQC SP0010 indica un fallimento nella durezza della 
superficie o un fallimento nella resistenza all’usura e ai graffi. Può essere utilizzato su superfici 
piane o curve. 
 

 
Standard 
 

Può essere usato secondo l’ ISO 1518; AS 3894.4; EN 438-2, SIS 184188 e secondo gli standard 
delle aziende Bosch, Volvo, Opel, van Laar    
 

Aree di applicazione 
 

Rivestimento, Automobilistico, Pavimentazioni, Plastiche, Laminati 

Caratteristiche 
 

Design ergonomico con struttura antiscivolo sull’impugnatura. 
La scala incisa a laser è chiaramente visibile sullo sfondo grigio. 
Fatto di alluminio anodizzato che non necessita di manutenzione, punta in carburo di tungsteno. 
Il diametro standard della punta è Ø1 mm 
 

Versione standard 
 

Lo strumento è consegnato completo di 3 molle: 
0 –   3 N  (300g - 0.671lbF)   Graduazione 10g.     (Bianco) 
0 – 10 N  (1000g - 2.248lbF) Graduazione  50g.    (Blu)  
0 – 30 N  (3000g – 6.74lbF) Graduazione 150g.   (Rosso) 
 

Elementi aggiuntivi 
 

SP0012 Punta per test di durezza Diametro 0.5 mm / R=0.25       (conforme Opel, Volvo, van Laar) 
SP0013 Punta per test di durezza Diametro 0.75 mm / R=0.375   (conforme Bosch, Volvo) 
SP0014 Punta per test di durezza Diametro 1.0 mm / R=0,5         (conforme ISO 1518, Volvo) 
 

Utilizzo 
 

1. Siate sicuri di montare la giusta punta e che la molla corretta sia in posizione. 
2. La scala menziona il colore per ciascuna molla 
3. Rilasciate la manopola rossa sullo scorrimento e impostate lo scorrimento nella posizione 

richiesta e assicuratelo ruotando la maniglia rossa in senso orario. (Attenzione: il margine 
smussato dello scorrimento indica la posizione corretta). 

4. Ponete il tester perpendicolare alla superficie da testare e premete il supporto, usando una 
leggera forza per creare peso sulla punta. 

5. Muovete il tester sulla superficie per una lunghezza di circa 10 mm. Nel tempo limite di 1 sec.. 
6. Controllate la superficie per notare marchi visibili. 
 
 



 
 
 
  

 

 
Specifiche tecniche 
 

Range  : 0 – 3 N, 0 – 10 N e 0 – 30 N. 
Dimensioni : Ø 14 to 19 mm., lunghezza 175 mm. 
Peso                : 60 g. 
 

Precauzioni speciali 
 

 Riporre sempre il tester  con la molla completamente libera da ogni pressione. 
 Pulite con un panno morbido e asciutto. 
 Se la punta è coperta con vernice fresca pulitela usando solventi appropriate, rimuovendo 

prima la punta dal supporto. 
 Assicuratevi che lo strumento non sia danneggiato meccanicamente. 
 

Limitazione di 
responsabilità 

Le informazioni contenute in questo documento non intendono essere esaustive e chiunque 
dovesse utilizzare questo prodotto con un altro scopo diverso da quello specificamente 
raccomandato in questa scheda senza aver precedentemente ottenuto la nostra conferma scritta 
riguardo l'adattabilità del prodotto allo scopo desiderato, lo fa a proprio rischio.  Se da parte nostra ci 
sforziamo di assicurare che tutte le informazioni che forniamo sul prodotto siano corrette (siano esse 
in questo foglio o altrove), non abbiamo controllo sia sulla qualità che sulla condizione del prodotto o 
sui diversi fattori che hanno un effetto sull'utilizzo e applicazione del prodotto. Di conseguenza, se 
non specificato da parte nostra in maniera scritta, non accettiamo alcuna  responsabilità che possa 
sorgere dalla prestazione del prodotto o per qualsiasi perdita o danno (eccetto la morte o lesioni 
personali che possano derivare da una negligenza da parte nostra) causati dall'utilizzo del prodotto. 
É altresì possibile che le informazioni contenute in questa scheda siano modificate alla luce 
dell'esperienza maturata e del continuo sviluppo del prodotto. 
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