
Estensimetro
meccanico per
Tensor-Check
Estensimetro meccanico per Tensor-Check



Descrizione  

L'estensimetro differenziale è
necessario per l'esecuzione di prove di
allungamento su provini in Gomma e
Plastica. Il dispositio permette di
misurare l'allungamento della parte
lineare del provino in accordo a quanto
previsto dalle norme (rif. ISO 37, ISO
527, ASTM D 412, ASTM D 638).

 

Funzionamento  

Il dispositivo è dotato di due pinzette
con una distanza iniziale definita dalla
norma in base al tipo di provino
utilizzato. Le pinzette vengono fissate al
tratto lineare del provino per misurarne
l'allungamento percentuale rispetto alla
distanza di riferimento iniziale durante
l'esecuzione della prova. 
Il dispositivo è conforme ai requisiti
della norma ISO 5893.

 

Caratteristiche costruttive  

L'estensimetro prodotto da Gibitre è
stato specificamente sviluppato per
l'esecuzione di prove su gomma ed
elastomeri tenendo in considerazione: 
• l'elevato allungamento che possono
raggiungere provini in gomma e
termoplastici 
• la solidità meccanica necessaria per
assorbire l'energia trasmessa al
dispositivo al momento della rottura del
provino 
• la necessità di cambiare in modo
semplice la distanza tra i morsetti
(lunghezza di riferimento) in base al tipo
di provino 
• la necessità di adeguare la forza di
chiusura delle pinzette al base al tipo di
materiale da provare.



Regolazione della distanza tra i
morsetti   

La distanza tra i morsetti
dell'estensimetro può essere modificata
in pochi secondi avvitando il distanziale
richiesto nell'apposito foro
nell'estensimetro superiore. 
Vengono forniti, unitamente al
dispositivo, distanziali per 10mm,
20mm, 25mm e 50mm. A richiesta
possono essere forniti distanziali
diversi. 
I distanziali vengono calibrati e la
distanza reale ottenuta tra i morsetti è
documentata nel Rapporto di Taratura
fornito con lo strumento. 
In aggiunta, le modalità costruttive
dell'estensimetro Gibitre permettono al
cliente di verificare semplicemente la
distanza tra i morsetti utilizzando
Blocchetti piano-paralleli standard.

 

Guancette gommate opzionali   

Le guancette standard fornite in
dotazione con il dispositivo sono in
acciaio inox. La raggiatura nel punto di
contatto con il provino è stata
ottimizzata per prevenire lo
scivolamento durante la prova evitando
al contempo il rischio di incidere il
provino nel punto di contatto. 
Per materiali con durezza molto bassa,
materiali espansi o prodotti con
superficie molto scivolosa possono
essere fornite guancette aggiuntive con
punti di contatto gommati.

 

Supporto estensimetro
girevole 

Per effettuare prove che non richiedono
l'uso dell'estensimetro è possibile
ruotare l'intero supporto porta-
estensimetro verso la parte posteriore
dello strumento e bloccarlo nella
posizione di riposo. In questo modo è
possibile utilizzare l'intera luce tra le
colonne del dinamometro per
l'esecuzione di prove anche su pezzi di
grandi dimensioni.



Risoluzione  0.01 mm 

Corsa totale  900 mm 

Impostazione Lunghezza di
Riferimento 

Tramite la rapida sostituzione di distanziali pre-calibrati (10, 20, 25, 50 mm) 

Forza di chiusura delle
pinzette 

Molla di chiusura regolabile 
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