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Compression 
Set - 
Adjustable 
Apparato per prove di compression set  
in acciaio Inox con distanza tra i piani 
regolabile da 0 a 20 mm. 
Strumento conforme alle norme: ASTM D1414; ASTM D395-B; 
FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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Lo strumento è ottimale per l’esecuzione di prove 
su articoli tecnici in gomma perché la distanza tra 
i piani può essere impostata in base allo spessore 
reale ed alla deformazione da applicare. 
L’accurato metodo di costruzione rende questo 
dispositivo ideale sia per test su O-ring ed articoli 

tecnici di piccole dimensioni che su campioni 
standard. 
Caratteristiche chiave 
• Interamente realizzato in acciaio inossidabile 
• Ampia superficie utilizzabile (diametro 100 mm) 
• Distanza regolabile tra le superfici di prova tra 0 e 

20 mm 
• Parallelismo perfetto tra le superfici di prova (errore 
di planarità inferiore a 0,02 mm) 
La regolazione della distanza tra le piastre viene 
eseguita utilizzando uno spessimetro standard 
(opzionale) 

Regolazione spessore: Da 0 a 20 mm 
Dimensione utile di prova: Diametro 100 mm 

Ingombro strumento: Diametro 140 mm, Altezza 120 mm 
Peso: 8 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComReg&from=wiki_ita
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Compression 
Set - Drive 
Un nuovo modello di dispositivo per una 
preparazione efficiente e risultati affidabili 
Strumento conforme alle norme: ASTM D1056; ASTM D1414; 
ASTM D3574; ASTM D3575; ASTM D395-B; EN 681-1; FIAT 50410; ISO 
815; ISO 1856; ISO 6916-1; ISO 6916-2; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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Dispositivo per prove di Compression Set conforme 
alle norme ISO 815, ASTM D 395 Metodo B, DIN 53 
517 con caratteristiche innovative per la preparazio-
ne rapida della prova e risultati affidabili. 
Caratteristiche Chiave:  
• Area utile ottimizzata per 12 provini 
• Strumento configurabile a 2 o 3 piastre 

• Maniglia in alluminio per movimentazione ad una 
mano 
• Chiusura a 3 bulloni 
• Base di supporto per utilizzo avvitatore 
• Piani Cromati con rugosità a norma 
• Rapporto di taratura per rugosità e spessore 
distanziali 

• Spessori Circolari anti caduta 
• Piedini in gomma 
Accessori 
• Base di supporto bloccabile in morsa per chiusura 
rapida con avvitatore 
• Spessimetro a norma 
• Distanziali con spessore a richiesta 

Caratteristiche costruttive: Piani in acciaio cromato con spessore 18 mm  
Numero di piatti: 2 o 3 
Superficie utile / Provini per strato: 100 cm2 - 12 Provini (con Diam. 29 mm) 
Rugosità Superficiale: Ra < 0.4 µm  
Dimensione Dispositivo assemblato: Dispositivo a 3 Piastre:(LxPxA) 
182x184x123 mm; Dispositivo a 2 Piastre:(LxPxA) 182x184x93 mm 
Peso Dispositivo Completo: Dispositivo a Due piatti: 8 kg; Dispositivo a Tre 
piatti: 11.5 kg 

Taratura: Rapporto di Taratura con riferibilità agli strumenti utilizzati. La taratura 
include: ; - Misura delle rugosità superficiale; - Misura dello spessore dei distan-
ziali 
Distanziali a Norma (Provino Grande): ISO 815 Tipo A: 9,35 mm ± 0,05 mm; 
ASTM D 395 tipo 1: 9,5 mm ± 0,02 mm ; DIN 53 517-II: 9,38 mm ± 0,01 mm 
Distanziali a Norma (Provino Piccolo): ISO 815 Tipo B: 4,75 mm ±0,05 mm; 
ASTM D 395 tipo 2: 4,5 mm ±0,01 mm  ; DIN 53 517-I: 4,72 mm ±0,01 mm

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=CompreDri&from=wiki_ita
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Compression Set - PV 
3307 
Dispositivo in acciaio inox per l’esecuzione 
di prove di deformabilità di gomma ed 
elastomeri 
Strumento conforme alle norme: FCA 9.02132/01; PV 3307; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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Compression Set - PV 
3330 
Dispositivo in acciaio inox per l’esecuzione 
di prove di compression set su aticoli finiti 
Strumento conforme alle norme: PV 3330; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 

Il dispositivo consente di eseguire il test di defor-
mabilità su 6 campioni di gomma e plastica con 
diametro 15 mm e spessore 2 mm. 
 

Caratteristiche chiave 
• Interamente realizzato in acciaio inossidabile 
• Costruzione e finitura superficiale totalmente 
conformi alla norma di riferimento 

Accessori 
Spessimetro per la misurazione del campione 
conforme alla norma PV 3307. 

Dimensioni provino: Diametro 15 mm, Spessore 2 mm. Lo strumento può 
essere regolato per prove con provini non standard. 
Numero di provini: 6 

Ingombro strumento: 90 x 90 x 90 mm 
Peso: 1,5 kg

 

Il dispositivo è progettato per testare la deformazio-
ne permanente di Articoli Tecnici e O-ring. 
Caratteristiche chiave 
• Interamente realizzato in acciaio inossidabile 
• Costruzione e finitura superficiale totalmente 

conformi alla norma di riferimento 
• Spessore dei distanziatori in base alle specifiche 
del cliente 
Accessori 
• Distanziali aggiuntivi in base alle specifiche del 

cliente 
• Spessimetro per la misurazione dei provini confor-
me alla norma PV 3330 

Distanza tra i piani di prova: La distanza tra i piani è regolata tramite 4 spessori. 
Vengono realizzati spessori con dimensioni a richiesta 

Ingombro strumento: 120 x 100 x 100 mm 
Peso: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_ita
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