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Flammability 
Check 
Cabina in acciaio inox per prove di 
resistenza alla fiamma.  
Strumento conforme alle norme: ASTM D635; ASTM D3801; 
ASTM D4804; ASTM D4986; ASTM D5048; ISO 1210; ISO 8030; ISO 
9772; ISO 9773; UL 94; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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Strumento per prova di resistenza alla fiamma in 
accordo alla norma UL 94 dotato di: 
• Mobile in acciaio inox con finestra di visualizzazio-
ne in vetro temperato e luce interna 
• Bruciatore Bunsen secondo lo standard ASTM D 
5025 
• Supporto bruciatore con regolazione dell’angolo 
della fiamma (0°, 20°, 45°) 
• Flussimetro per la regolazione del flusso di gas 
• Slitta per la regolazione della posizione della 

fiamma 
• Porta campioni in accordo alle norme con regola-
zione della posizione del campione 
• Termometro digitale con dardo in rame per la mi-
surazione della temperatura della fiamma integrato 
nella cabina 
• Timer digitale con risoluzione di 0,1 secondi per la 
misurazione del tempo di test 
• Aspiratore per rimuovere i fumi di combustione 
 

Supporti campione disponibili per prove di: 
• Resistenza alla fiamma con provino orizzontale di 
prodotti solidi (HB) 
• Resistenza alla fiamma con provino orizzontale di 
materiali polimerici cellulari (HBF) 
• Resistenza alla fiamma con provino verticale di 
prodotti solidi non rigidi (MVB) 
• Resistenza alla fiamma con provino verticale di 
prodotti solidi (VB) 

Tipi di prova che possono essere effettuati: HBF (Horizontal Burning Foamed 
Material), HB (Horizontal Burning), MVB (Material Vertical Burning), VB (Vertical 
Burning) 
Cabina di prova: In acciaio Inox con finestra di ispezione e luce per illuminazione 
interna 
Bruciatore: Conforme alla norma ASTM D 5025 con supporto per la regolazione 
dell’inclinazione della fiamma (0°, 20°, 45°) 
Controllo della temperatura: Termometro digitale integrato in accordo alla 

norma ASTM D5207; Il dispositivo permette la verifica della temperatura della 
fiamma prima dell’esecuzione della prova. 
Aspirazione Fumi: Ventola per estrazione fumi a fine prova 
Regolazione flusso gas (Metano): Flussimetro integrato 
Timer: Timer digitale integrato con risoluzione 0.1 sec.  
Slitta per la regolazione della posizione della fiamma: La slitta, controllata 
tramite una manopola esterna, permette di spostare il bruciatore dall’esterno
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