
Stampi per
preparazione
provini



Descrizione  

Sono disponibili vari tipi di stampi per la
preparazione di provini tramite
stampaggio a compressione in accordo
a varie norme internazionali.  
Gli stampi sono prodotti in acciaio per
stampi. 
Alcuni modelli di stampo sono cromati
per garantire maggiore durata e facilità
di estrazione dello stampato

 

Guide di Estrazione  

I piani della pressa possono essere
equipaggiati con quide di strazione che
rendono agevole la movimentazione
dello stampo per l'estrazione dei
provini. 
Le guide permettono di fissare il semi-
stampo superiore al piano superiore
della pressa e di fare scorrere il semi-
stampo inferiore fino alla posizione di
battuta quando è necessario rimuovere
lo stampato ed inserire il materiale da
stampare. 
Tutti gli stampi prodotti sono compatibili
con le guide. 
Per la sostituzione dello stampo è
sufficiente svitare la vite di arresto.  

 

Esempi di Stampi  

Nel seguito sono riportati alcuni esempi
di stampi frequentemente richiesti. 
Vengono prodotti stampi in accordo alle
specifiche necessità del cliente.
Contattateci per eventuali necessità.



Stampi per la realizzazione di
placchette.   

Stampo per la preparazione di
placchette con dimensione 200x200
mm e spessore 2, 4 or 6 mm. 
Possono essere prodotti stampi con
spessori diversi da quelli standard o con
spessori multipli.  

 

Stampo combinato con sezione
intermedia sostituibile   

Stampo combinato per la preparazione
di provini per Compression set di tipo A
o B, provini per Abrasimetro a tamburo,
etc. 
La sezione intermedia può essere
prodotta in base alle specifiche
necessità. 
La sezione intermedia viene ancorata
alla parte inferiore (scorrevole) dello
stampo per evitarne lo spostamento
durante l'apertura della pressa e viene
rimossa al termine dello stampaggio per
facilitare la rimozione dei provini.  

 

Stampi per provini di durezza  

Stampi per prove di durezza Shore o
IRHD a norme ISO 868, ISO 48 (e
equivalenti).



Stampo per provini per
Flessometro De Mattia   

Stampo per prove di flessione tipo De
Mattia a norme ISO 132, ASTM D 813,
DIN 53 522.  

 

Stampo per provini per
trazione di prodotti
termoplastici   

Stampi per prove di trazione per
materiali termoplastici secondo norme
ISO 527-1/2/3, 178, ASTM D 638,
790, 882, 3574, etc. 
Gli stampi vengono prodotti con la
sezione intermedia rimuovibile per la
facile estrazione dei provini.  



Materiali utilizzati  Gli stampi sono realizzati utilizzando acciaio per stampi 

Trattamento superficiale  Gli stampi sono cromati per assicurarne una lunga durata 
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