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TESTEX REPLICA TAPE E COMPARATORI DI RUGOSITA'

ARW-122   TESTEX REPLICA TAPE

ARW -124   SPESSIMETRO A FORCELLA
Codice 220122010

Questo metodo di misurazione della rugosi-
tà superficiale è considerato uno dei test più 
efficaci per la rilevazione, visiva e tattile, del 
profilo; permettendo di catturare e misurare 
ogni picco o valle presenti.
Il Nastro è costituito da una schiuma in un lato 
e da una protezione non comprimibile dall'al-
tro, per il test si comprime la schiuma sulla 
superficie in esame ottenendo cosi un calco 
che viene poi misurato con l'utilizzo del spes-
simetro a forcella ARW-124.
La gamma del nastro è disponibile in 3 campi 
di misura del profilo. E' molto importante che il 
campo di misura del profilo selezionato rifletta 
il range della superficie in esame.
La corretta ed efficace preparazione di una 
superficie prima di rivestimento è essenziale. 

Utilizzato per misurare i picchi e le valli di un profilo di superficie rilevato per mezzo del nastro 
ricalcante ARW-122 "Testex replica Tape".

- Disponibile in 2 versioni, metrica e imperiale
- Costo contenuto e facile da utilizzare

Assicurarsi che ci sia una corretta rugosità 
superficiale prima del rivestimento è molto 
importante. 
Se il profilo è troppo basso, l'adesione del ri-
vestimento alla superficie sarà ridotta, mentre 
se risulta troppo elevato, vi è il pericolo che i 
picchi rimangono non rivestiti permettendo la 
formazione nel tempo di macchie di ruggine.

Specifiche
- Nastro ricalcante usato per effettuare la mi-

surazione del profilo (Rugosità) del suppor-
to prima di rivestimento

- Disponibile in 3 diversi range di misura per 
una maggiore precisione

- Utilizzato in combinazione con lo spessime-
tro a forcella ARW-124.

METODO UTILIZZATO IN ACCORDO CON:

ASTM D 4417-C  BS 7079-C5
BS ISO 8503-5  ISO DIS 8503-3

METODO UTILIZZATO IN ACCORDO CON:

ASTM D4417-C  BS 7079-C5
BS ISO 8503-5  NACE RP 0287-95

range Metric: 0 – 5mm Imperial: 0.2”
dimensioni 120 x 95 x 25mm (4.6 x 3.6 x 1.0”)
scala e risoluzione 2μm (0.1mils)
peso 260g (9oz)
codice Metrico: ARW-124---3M Imperiale: ARW-124---3E

ARW - 125  COMPARATORE DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Questo strumento permette di valutare il gra-
do di rugosità superficiale con il metodo visivo 
e tattile.

- 4 valori di misura Grit & Shot
- unità di misura metrica

Profilo superficiale
La preparazione corretta ed efficace di una 
superficie prima del rivestimento è molto im-
portante. Fare in modo che il profilo superfi-
ciale, prima di qualsiasi rivestimento, presenti 
un corretto grado di rugosità evita il verificarsi 
di spiacevoli inconvenienti.

PUO' ESSERE UTILIZZATO IN CONFORMITA' ALLE NORME:

ASTM D 4417 Method A  ISO 8503-1
ISO 8503-2

Tipo di sabbiatura Angolare "Grit" Sferica "Shot"

codice 220122139 220122142

valori rugosità 25, 60, 100, 150μm 25, 40, 70, 100μm

ARW-125-1 ARW-125-2

- Se la rugosità superficiale è troppo bassa, 
l'adesione del rivestimento alla superficie si 
riduce. 

- Se la rugosità superficiale è troppo elevata 
c'è il pericolo che i picchi del profilo generino 
una superficie patinata - favorendo l'insor-
genza di macchie di ruggine con il passare 
del tempo.

CARATTERISTICHE:
- comparatore visivo di rugosità superficiale
  per sabbiatura
- 2 modelli per sabbiatura sferica "Shot" e  
  angolare "Grit"

Dimensioni                                                         19 x 54mm test area                                                                                 (0.75 x 2.13”)
Numero di test 50 per roll

ARW- 122 B ARW- 122 C ARW- 122 F
codice 221120284 220121918 220121061

Range Metrico 20 – 50μm 38 - 114μm 115 - 152μm
Imperiale 0.8 – 2.0mils 1.5 – 4.5mils 4.5 – 5.0mils
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