
SHORE
ELETTRONICO



+39 0332 1892847
AXIOTEK sas
Via Monte Tagliaferro 8,
21056 Induno Olona (VA)

service@axiotek.eu www.axiotek.eu

21J.02-G60    Subject to technical changes

Quando scegliere la versione
elettronica?

SUPPORTO DA BANCO MANUALE DX 136 SUPPORTO DA BANCO MOTORIZZATO DX 835

Lo Shore elettronico Axiotek è caratterizzato da un 
funzionamento elettronico: il penetratore in carburo di 
tungsteno all’interno della sonda rileva in pochi secondi 
la misurazione di durezza, che viene letta sul display 
dalla reale risoluzione di 0,1 Shore.  

Adatto a tutti i polimeri, elastomeri, gomme e materiali 
simil-gel (come plastica, gomma, articoli medicali, 
carte e spugne) anche dalle geometrie complesse.

Perfetto per rilevare tutte le scale di durezza Shore A, B, 
C, D, DO, E, AO, O, OO, OOO in conformità con le normati-
ve di riferimento ISO 48-4 e ASTM D2240, ISO 868 e ISO 
21509. 

Abbinalo ad un supporto da banco opzionale manuale o motorizzato 
per eliminare l’incertezza umana sulla misurazione dei test!

Peso: 800g

Risoluzione: 0,1 Shore

Alimentazione: 7,2V cc - 250mA

Batteria: Fino ad 8 ore di autonomia di 
utilizzo. 

Uscita dati: RS 232 / USB integrata per 
connessione immediata a stampanti o 
a computer

Se vuoi realizzare prove singole per poi creare elabo-
razioni statistiche personalizzabili da esportare 
come vuoi e stampare.

Se vuoi impostare una tolleranza automatica rispet-
tata ad ogni prova.

Se sei interessato alla misurazione in diverse moda-
lità di esecuzione (di picco, continua e con timer).

Se vuoi misurare più scale di durezza Shore mante-
nendo la stessa console elettronica: è possibile infatti 
installare più sonde di durezza alla medesima 
console con auto riconoscimento immediato.

Possibilità di aggiungere una massa calibrata per realizzare tutte le scale Shore su un unico strumento.

Norme di riferimento: ASTM D2240, ISO 48-4, ISO 868 e ISO 21509

DATI TECNICI
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