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Rebound Check 
Pendolo di tipo Shob dotato di display 
touch-screen per la determinazione del 
ritorno elastico (resilienza) di elastomeri 
con durezza tra 30 e 85 irhd. 
Strumento conforme alle norme: ASTM D7121; ISO 4662; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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La resilienza è il rapporto tra energia resa ed energia 
applicata nell’impatto tra la mazza dello strumento 
e il provino.  
Questa misura fornisce utili indicazioni riguardo 
al comportamento dinamico di un elastomero. Le 
caratteristiche del campione, del martello e del 
dispositivo di fissaggio sono definite dalle norme per 

garantire risultati ripetibili. 
La misura viene effettuata determinando l’angolo di 
rimbalzo della mazza in seguito all’impatto. 
Lo strumento fornisce la lettura diretta del valore di 
resilienza.  
Il display touch-screen consente di: 
• mostrare i risultati di 5 test effettuati sul campione; 

• calcolare la media e la deviazione standard dei 
risultati; 
• calibrare la lettura dell’angolo dello strumento; 
• esportare i risultati. 
Il porta campioni, conforme alle norme ISO 4662 e 
ASTM D7121, viene fornito con un dispositivo per 
facilitare l’inserimento e la rimozione del campione. 

Metodo di prova: Registrazione di 5 misure di resilienza (Ritorno %). Calcolo 
della media e della deviazione standard. 
Risoluzione: 0.2 % 
Display: Display Touch Screen a colori per impostazione strumento e visualizza-
zione risultati. Il display permette di: • Visualizzare i risultati di 5 prove • Calcolare 
la relativa media e la deviazione standard • Regolare lo strumento • Esportare i 

Risultati 
Dimensioni Display: Dimensioni esterne (Larghezza x Profondità x Altezza) 92 x 
150 x 30 mm; Area utile: 60 x 100 mm. 
Trasmissione Dati (opzionale): Software compatibile con Windows 10 per 
l’importazione ed il salvataggio in database SQL dei risultati di prova dello stru-
mento. La connessione con lo strumento viene effettuata tramite cavo usb.
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