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Camera per test PCE-DLT 10
camera per test con vapore / basato sulla norma AMK-MB-005 / procedura automatica della prova / fino a 5 campioni
Con la camera per test con vapore PCE-DLT 10 è possibile misurare la resistenza al vapore in base a AMK-MB-005 datato
04/2015 – Resistenza all'umidità e climatizzazione - Modulo test 1 (Applicazione di vapore acqueo). Il test simula le condizioni
su piano di cottura o lavastoviglie. I campioni vengono collocati in posizione verticale nella camera per test PCE-DLT 10. Poi
vengono effettuati tre cicli di vapore da 30 minuti ciascuno e a quel punto si lasciano asciugare i campioni fuori della camera.
Terminato il test, si effettua un controllo visivo e tattile del campione per verificare che non si sia danneggiato e non presenti
rigonfiamenti, perdite o sollevamento dei bordi. L'entità del danno o della perdita fornisce informazioni sulla qualità del materiale
di costruzione. L'assenza o la riparazione di perdite evita la filtrazione di umidità.
- Test con vapore secondo AMK-MB-05
- Max. 5 campioni
- Procedura automatica del test con temperatura costante
- Registrazione dei dati
- Indicazione della temperatura (OK/NO)
- Rilevamento di perdite, rigonfiamenti e sollevamento dei bordi
Specifiche tecniche
Normativa
Range di regolazione della temperatura
Potenza di riscaldamento
Display
Memoria
Frequenza di campionamento
Interfaccia
Sensore di temperatura
Alimentazione
Dimensioni
Peso

Basato su AMK-MB-005 (04/2015)
Automatico 50 ... 52 °C
3000W
LCD touch screen a colori
1,5 GB (>1 milione di valori)
Max. 10 Hz (regolabile)
USB (pen drive USB)
Ethernet (opzionale)
PT100 classe A, 4 fili
230V AC / 50 Hz
1130 x 720 x 690 mm
Ca. 36 kg

Contenuto della spedizione
1 x Camera per test con vapore PCE-DLT 10, compresi: monitor, resistenza e sensore di temperatura,
4 x guide,
4 x Pinze,
1 x Vaschetta,
1 x Istruzioni per l'uso

