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DUROMETRI

Fornito completo di 
custodia in legno e 
provino di controllo.

STATIVO PER PROVE
DA BANCO

VERSIONE PER
SHORE A/O

VERSIONE PER
SHORE D

ARW 100  DUROMETRI A PINZA “WEBSTER”

DUROMETRO SHORE ANALOGICO

Per un controllo rapido delle durezze su acciai teneri, alluminio, ottone e rame; particolarmente adatti alla verifi ca della durezza di lamiere, tubi 
e trafi lati, con minimo spessore di 0,4 mm. secondo norme ASTM B647.
La lettura viene rilevata sulla scala analogica HW (0-20).
Il valore, nelle rispettive scale, si ottiene comparando la misura rilevata con i valori riportati sulle rispettive tabelle di conversione.

Modalità di misurazione:
Posizionare la lancetta di max. sullo zero, poi impugnare lo strumento nella base inferiore appoggiandolo nel 
pezzo da testare ed esercitando una lieve pressione affi nchè la base di appoggio non aderisce completamente 
alla superfi cie dell’oggetto, a questo punto è possibile leggere il valore istantaneo sulla lancetta principale e il 
valore di picco max. sulla lancetta rossa.

- Misurazione durezza Shore A, C, D
- Precisione 1% del valore misurato
- Funzione Peak Hold (lancetta di identifi cazione valore max.)
- Norme di riferimento: DIN 53505 - ASTM D2240 - ISO 868

ARW BA   220121721

Codice 220121792

Codice 220121854

ARW BC   220121760 ARW BD   220121722

Modello Materiale Range 
Durezza

Spessore Max. 
del pezzo

Min. Ø interno 
del pezzo

ARW-100  Leghe di alluminio 25-110HRE
58-131HV 6 mm 10 mm

ARW-110  Leghe di alluminio 25-110HRE
58-131HV 13 mm 10 mm

ARW-120  Leghe di alluminio 25-110HRE
58-131HV  8 mm 6 mm

ARW-130
Ottone durezze 
medie e dure
leghe alluminio 
molto dure

 63-105HRF  6 mm 10 mm

ARW-140
Ottone durezze 
medie e dure
leghe alluminio 
molto dure

 63-105HRF  8 mm 6 mm

ARW-150 Ottone tenero / rame 
puro  18-100HRE  6 mm 10 mm

ARW-160 Ottone tenero / rame 
puro  18-100HRE  8 mm 6 mm

ARW-170  Acciai laminati a 
freddo / Acciaio inox  48-100HRB  8 mm 6 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura:  Mod. ARWBA 0...100 Shore A con risoluzione 1.0
Mod. ARWBC 0... 100 Shore C/0 con risoluzione 1.0
Mod. ARWBD 0... 100 Shore D con risoluzione 1.0
Precisione:  1% del valore misurato
Dimensioni:  L 115xB60xH25 mm
Peso:  160g

Applicazioni tipiche delle diverse scale di misura:
- Shore A: gomma, elastomeri, neoprene, silicone, vinile, plastica mor-

bida, feltro, pelle e materiali simili.
- Shore C/0: materiali soffi ci quali gommapiuma, spugna, ecc.
- Shore D: plastica, formica, resine epossidiche, plexiglass, ecc
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