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DUROMETRI PER METALLI

Durometro portatile digitale compatto e semplice da utilizzare, particolarmente 
indicato per la misurazione della durezza su superfici solide anche di grandi 
dimensioni difficilmente accessibili con altri strumenti. Utilizza il metodo di 
misura a rimbalzo (Leeb test) con l’ausilio di uno strumento di battuta (sonda) 
in grado di rilevare la durezza su svariati tipi di materiale e di convertire il valore 
nelle principali scale di misura (rockwell B, Rockwell C, Brinell, Vickers e calcolo 
del carico di rottura)

CATATTERISTICHE TECNICHE

HL Display da 0 fino a 999 HLD
precisione ± 6HL (su 800 HLD)
LCD LCD retroilluminato,di grandi dimensioni
risoluzione 1 HL, 1 HV, 1 HB, 0.1 HRC, 0.1HRB, 1 HSD, 1 MPa
peso minimo del campione testato 3Kg (sonda tipo “D”)
spessore minimo del campione testato 30mm (sonda tipo “D”)
raggio minimo del campione testato 50mm (concavo/convesso) 10mm    
 con l’utilizzo dell’anello adattatore (in dotazione)
alimentazione pile a secco (3x 1,5 AAA)
uscite IR, USB
temperatura operativa  0°C fino a 50°C (32 fino a 122 °F)
temperatura di immagazzinamento -10°C fino a + 60°C (14 fino a 140°F)
umidità 90% max.
dimensioni 150mm x 80mm x 24mm (5.9 x 3.1 x 0.9 inches)
peso ca. 200g

Optional certificato
di calibrazione ISO

Lo strumento è fornito completo di una 
STAMPANTE PORTATILE IR.
Nel protocollo di stampa vengono visua-
lizzati: il tipo di sonda utilizzata, il mate-
riale, la direzione di impatto, il valore di 
durezza nella scala “Leeb” e nella scala 
selezionata, la data e ora, la media delle 
misure e lo scostamento.

BLOCCO DI TARATURA STANDARD:
Il durometro ARW-DPI viene fornito 
completo di un blocco campione per il 
controllo e calibrazione dello strumento

STRUMENTO DI BATTUTA AD IMPATTO:
Il metodo a rimbalzo Leeb è uno dei quattro 
metodi più utilizzati per la determinazione del-
la durezza di un metallo e la scala di misura 

Leeb (HL) E’ definita dal rapporto della velocità del dardo impattante conte-
nuto all’interno del Strumento di battuta (Sonda di misura) prima e dopo l’ 
impatto col provino.
Il dardo, composto tipicamente in carburo di tungsteno (diamante sintetico 
nelle sonde per materiali molto duri), viene caricato dalla molla nella sonda e 
“sparato” contro il provino, su cui rimbalza perdendo energia per deformazio-
ne plastica. La velocità del dardo viene calcolata a 1mm dalla superficie del 
provino e più il materiale è duro più sarà elevata.. Per calcolare la velocità si 
utilizza una bobina avvolta all’ estremità della sonda sulla quale, il dardo ma-
gnetizzato, produce al suo passaggio un voltaggio direttamente proporzionale 
alla sua velocità. Attraverso opportune tabelle di conversione, dipendenti dal 
materiale su cui si effettua la prova, è possibile convertire la scala Leeb nelle 
maggiori altre scale di durezza, come HV, HRC, HRB e HB.

KIT FORNITURA
- Strumento
- Strumento di battuta standard tipo “D”
- Blocco di taratura
- Stampante IR
- Anello adattatore per piccoli diametri
- Spazzola pulizia sonda
- Manuale d’uso
- Valigetta di custodia

Accessori opzionali
(vedere a pag.83)
- Set anelli di supporto per superfici
 sferiche, concave, convesse
 (solo per sonde D/DC/C)

CAMPI DI MISURA

Materiali    MIN MAX
acciaio e leghe di acciaio HRC 19,8 68,5  
 HRB 59,6 99,6  
 HSD 26,4 99,5  
 HB 140,0 651,0 
 HV 83,0 976,0
utensili da taglio HRC 19,8 68,5 
 HV 83,0 976,0
acciaio Inox HRB  59,6  99,6 
 HRC  19,8  68,5 
 HB  140,0  651,0 
 HV  83,0  976,0

Materiali    MIN MAX
ghisa HB  140,0  334,0
ghisa sferoidale HB  140,0  387,0
leghe di alluminio HB  30,0  159,0
ottone (leghe di rame e zinco) HB  40,0  173,0 
 HRB  13,5  95,3
bronzo (leghe di rame     
alluminio - stagno) HB  60,0  290,0
leghe di rame HB  45,0  315,0

Campo di misura carico di rottura
375 - 2639 MPa (acciaio)

- Sistema di misura a rimbalzo (Leeb Test)
- Strumento di battuta tipo standard “D” incluso
- Precisione. 1% a 800HLD (+/-6HLD) su superficie lucida
- Scale di misura selezionabili: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore 
(HSD) Leeb (HL) e Carico di rottura (MPa)
- Riconoscimento automatico del tipo di sensore utilizzato

 - Possibilità di effettuare la misura in qualsiasi direzione, verticale, diagonale, oriz-
zontale e capovolto
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