
Camera
climatica per
Tensor Check



Descrizione  

La camera climatica è un accessorio
applicabile al dinamometro Tensor
Check e permette di effettuare prove a
temperatura controllata tra -40°C e
+250°C

 

Installazione  

Tutti i dinamometri Tensor_Check
profile sono predisposti per
l'applicazione della camera climatica
che può essere acquistata ed installata
anche successivamente rispetto
all'acquisto dello strumento.

 

Temperatura di utilizzo  

La Camera Climatica senza gruppo
frigorifero permette di effettuare prove
tra temperatura ambiente e + 250°C.  
Il gruppo frigorifero, che può essere
installato anche successivamente
rispetto all'acquisto della Camera
Climatica, permette di estenderne
l'utilizzo alle basse temperature e di
effettuare prove tra -40°C e +250°C.



Prove a Bassa Temperatura  

L'utilizzo del gruppo frigorifero, rispetto
al raffreddamento tramite azoto liquido,
permette di: 
- controllare perfettamente la
temperatura di prova evitando
oscillazioni che possono alterare i
risultati. 
- Effettuare prove di lunga durata senza
rischiare di terminare la scorta di Azoto
liquido prima di aver terminato la prova 
- di dover gestire la ricarica del
serbatoio di azoto. 

 

Estensimetro per camera
Climatica   

La camera Climatica può essere
equipaggiata con estensimetro
differenziale interno per la misura
dell'allungamento differenziale a
temperatura controllata. 
L'estensimetro è conforme ai requisiti
della norma ISO 5893, ha risoluzione
0.01mm e corsa totale 400mm. 
L'estensimetro può essere spostato
verso il fondo della camera per
l'esecuzione di prove che non lo
richiedono. 
La linealizzazione digitale della lettura di
allungamento garantisce estrema
accuratezza di misura su tutta la corsa.

 

Spostamento della camera
Climatica 

La camera Climatica viene posizionata
su guide in alluminio e può essere
facilmente spostata avanti ed indietro
per effettuare prove con o senza il
controllo della temperatura.



Morsetti utilizzabili   

All'interno della camera Climatica
possono essere utilizzati morsetti per: 
• prove di trazione e lacerazione 
• prove di compressione 
• prove di trazione su O-ring 
• prove di distacco a 90°



Temperature (Camera
Standard) 

Tra temperature ambiente e +250°C 

Temperature (Con Gruppo
frigorifero) 

Tra -40°C e +250°C 

Dimensioni Interne  (L x P x A) 240 x 230 x 600 mm 

Estensimetri Differenziali  Estensimetro meccanico con risoluzione 0,01 mm (conforme alla norma ISO 5893-classe
E) 

Rumorosità  65 dB(A) (con gruppo frigorifero) 
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