Macchina per la levigatura accelerata (PSV)

48

48-D5262
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
- Pienamente conforme
alla norma UNI EN
1097-8.
- Evoluta interfaccia
digitale per la pro
grammazione delle
diverse fasi di prova.
- Controllo indipendente
dei due alimentatori.
- Controllo digitale della
velocità di rotazione.
- Meccanismi protetti da
sistemi di sicurezza.
- Serbatoio d'acqua fa
cilmente smontabile
per il riempimento
Descrizione generale
Il valore di levigabilità (PSV) di un materiale utilizzato per pavimentazioni
stradali, è la misura di quanto rapidamente lo stesso si leviga sotto l'azione
degli pneumatici.
Questa macchina riproduce in laboratorio l'azione accelerata di levigatura
secondo la procedura di norma. I frammenti di aggregati sono incastonati su
apposite formelle e distribuiti sulla circonferenza di una speciale ruota girevole sulla quale grava un'altra ruota gommata. Fra le due ruote viene convogliata
una miscela abrasiva di due diversi tipi. Ultimato il ciclo di prova, le formelle
con vengono sottoposte alla prova di attrito con il pendolo Skid Tester (nostro
modello 48-B0190) e si determina il PSV, ovvero il valore di levigabilità.
La macchina è controllata elettronicamente da un pannello di comando con
visualizzatore LCD a quattro file di 20 caratteri, che comprende anche l'interruttore di emergenza, come previsto dalla normativa CE.
La macchina comprende ruota metallica, piastra laterale, anelli di gomma, due
ruote gommate, due meccanismi di alimentazione graniglia e polvere abrasiva, due formelle e relative piastre.
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Macchina per la levigatura accelerata (PSV)

Specifiche tecniche
- Controllo elettronico della velocità di rota
zione e dei due alimentatori
- Visualizzatore digitale LCD da 4 righe x 20
caratteri
- Ruota di alluminio dia. 406 mm
- Sistema di bloccaggio dei provini
- Velocità di rotazione regolabile da 315 a
325 giri/min
- Due ruote gommate dia. 203 ±3 mm
- Braccio di leva con contrappeso per gra
vare sulla ruota gommata per 725 ± 10N
- Motore elettrico da 750 W
- Potenza installata 850 W
- Dimensioni (hxlxp):1800x980x510 mm
- Peso: 200 kg

Codice
48-D5262
48-D5264

Descrizione
Macchina per la levigatura accelerata.
230 V, 50-60 Hz, 1 F
Macchina per la levigatura accelerata.
110 V, 60 Hz, 1 F

Accessori e parti di ricambio
Codice
48-D0525/12
48-D0525/13
48-D0525/14
48-D0525/15

Descrizione
Graniglia abrasiva (Corn Emery).
Confezione da 5 kg
Polvere abrasiva (Flour Emery).
Confezione da 5 kg
Pietrisco di controllo (non gradato).
Confezione da 50 kg
Graniglia di riferimento
(non gradata-Criggion stone). Conf. da 25 kg

Dettaglio alimentatori

Dettaglio pannello di controllo
Dettaglio formella e piastra
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