
Hardness Testers - Measuring Quality

SHORE
ELETTRONICO



Il durometro Shore elettronco Axiotek è dotato di 
un penetratore in carburo di tungsteno e di un 
display dalla reale risoluzione di 0,1 Shore per 
una lettura immediata dei valori misurati.

Adatto a tutti i polimeri, elastomeri, gomme e 
materiali simil-gel (come plastica, gomma, 
articoli medicali, carte e spugne), anche dalle 
geometrie complesse o cave.
Ideale per rilevare tutte le scale di durezza Shore 
A, B, C, D, DO, AO, E, O, OO, OOO e OOO-S.   

Per effettuare prove di durezza 
Shore in conformità con le 
relative norme, tra cui ASTM 
D2240, ISO 48-4, ISO 868 e  
ISO 21509

Perché scegliere lo Shore
digitale Axiotek?

PROVE SHORE

FORNITO CON:

Permette di impostare una tolleranza auto-
matica rispettata ad ogni prova.

Permette una misurazione in diverse moda-
lità di esecuzione (di picco, continua e con 
timer).

Realizza più scale di durezza Shore mante-
nendo la stessa console elettronica: è possi-
bile infatti installare più sonde di durezza alla 
medesima consolle con auto riconoscimento 
automatico.

Realizza prove singole per poi creare 
elaborazioni statistiche personalizzabili da 
esportare come vuoi e stampare.
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Possibilità di collegare 
fino a 4 diverse sonde di 
misura allo stesso box 
elettronico

Risoluzione 0,1 Shore

Display LCD dot matrix a 
grande visibilità dei 
caratteri in qualsiasi 
condizione di luminosità

Manuale d’uso e
manutenzione

Certificato di 
calibrazione 
rilasciato dal 
costruttore con 
strumentazione 
Accredia
Protezione
penetratore con 
calibro di riferimento 
per eseguire la 
calibrazione dello 
strumento



DX 136
Supporto manuale

Elimina l’influenza umana nell’esecuzione dei test.

Tutte le scale Shore sono a portata di mano in un unico 
strumento: grazie al kit di masse calibrate aggiuntive, 
DX 136 realizza tutte scale Shore, dalla D alla OOO, rispet-
tando le relative norme internazionali di riferimento.

Possibilità di rimuovere lo strumento Shore così da 
usarlo in modalità portatile

Supporto da banco universale caratterizzato da un 
funzionamento meccanico: è sufficiente azionare 
manualmente la leva per effettuare la prova rilevando così 
il valore di durezza

Vantaggi immediati:

Pratica leva per avvicinare il penetratore al campione 
da testare.

Asta regolabile in altezza per accogliere anche cam-
pioni di grandi dimensioni.

Supporto intercambiabile con un kit di accessori dedi-
cati (opzionale) per accogliere oggetti di piccole 
dimensioni e dalle geometrie complesse.
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DX 835 
Supporto motorizzato

SUPPORTI DA BANCO OPZIONALI ABBINABILI 

Elimina l’influenza umana nell’esecuzione dei test.

Massimizza la riproducibilità delle misurazioni grazie 
al controllo elettronico della velocità di discesa della 
sonda.

Tutte le scale Shore sono a portata di mano in un unico 
strumento: grazie al kit di masse calibrate aggiuntive, 
DX 835 realizza tutte scale Shore, dalla D alla OOO, rispet-
tando le relative norme internazionali di riferimento.

Possibilità di rimuovere lo strumento Shore così da 
usarlo in modalità portatile

Supporto da banco universale caratterizzato da un funzio-
namento elettronico: è sufficiente premere il pulsante per 
effettuare la prova rilevando così il valore di durezza.

Vantaggi immediati:
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1Pulsante per avvicinare automaticamente il penetra-
tore al campione da testare.

Supporto intercambiabile con un kit di accessori dedi-
cati (opzionale) per accogliere oggetti di piccole 
dimensioni e dalle geometrie complesse.

Testa di misura motorizzata con una velocità di disce-
sa programmabile da 0,5mm/s a 16mm/s.
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Dove l’accessibilità 
dei dati diventa a 
portata di mano.



A

B

C

D

DO

O

OO

  

20 - 90

10 - 90

10 - 90

10-90

20 - 90

10 - 90

20 - 90

20 - 90

SHORE MATERIALI DI RIFERIMENTO CAMPO DI MISURA
CONSIGLIATO

gomma morbida, elastomeri, prodotti in gomma 
naturale, neoprene, resina colorata, poliestere, 
pvc morbido, pelle etc.

Materiali medio-duri in gomma, elastomeri 
termoplastici, prodotti in carta e materiali fibrosi. 

Gomma di media durezza, elastomeri termopla-
stici, plastica semi rigida e termoplastiche

materiali rigidi e duri, materiali sintetici, acrilici, 
plexiglass, legno, materiali termoplastici, rulli di 
stampa, etc.

Materie plastiche e gomme semi-dure

Materiali elastici morbidi, nylon, materiali tessili etc.

gomma spugnosa, gomma espansa, silicone, etc. 

E 20-90
schiume, materiali morbidi elastici, materiali 
espansi

OOO

OOO-S

gomma spugnosa, gomma espansa, silicone, etc

20 - 90gomma spugnosa, gomma espansa, silicone, etc

AO 20-90schiume, materiali morbidi elastici, materiali 
espansi

Lo shore elettronico, da solo o abbinato al supporto da banco scelto, può realizzare diverse prove a seconda della 
scala Shore scelta.

SCALE SHORE REALIZZABILI
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SUPPORTO DX 136
Norme di riferimento: 
ASTM D2240, ISO 48-4, 
ISO 868 e ISO 21509.

Peso: 9 Kg

Profondità utile:
66 mm

Movimentazione testa: 
72 mm

Risoluzione: 0,1 Shore

40
6

66

0-
72

254 203

SUPPORTO DX 835

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

Peso: 17,5 Kg

Profondità utile:
90 mm

Movimento testa:
70 mm

Risoluzione: 0,1 Shore

Alimentazione:
115/230v – 50÷60Hz

SHORE ELETTRONICO

Norme di riferimento:
ASTM D2240, ISO 48-4, 
ISO 868 e ISO 2150.

Peso: 800g
(considerando sia la 
consolle che la sonda)

Risoluzione: 0,1 Shore

Dimensioni display 
retroilluminato:
60x42 mm

Alimentazione: 
7,2V cc – 250mA

Batteria: Fino ad 8 ore di 
autonomia di utilizzo. 

DATI TECNICI

Uscita dati:
RS 232 integrata 
per connessione 
immediata a 
stampanti o a 
computer
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Massa per 5kg

Massa per 1kg

220

scarica la
scheda tecnica

Scarica la
scheda tecnica
in fondo alla
pagina

scarica la
scheda tecnica



ACCESSORI E SERVIZI SU RICHIESTA
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Taratura e manutenzione annuale della 
strumentazione con emissione del certi-
ficato riconducibile Accredia.

Set di accessori per consentire prove su 
anelli O-Ring nelle misure unificate.

Possibilità di effettuare personalizzazioni.

Supporto pinza. Supporto portatile per 
sonde elettroniche e analogiche.

Stampante portatile per stampa
immediata dei risultati di prova

Provini di controllo con certificato 
(disponibili in gomma ed in metallo).



© Il presente documento contiene materiale registrato e protetto da copyright. È assolutamente fatto divieto a chiunque di 
modificare, pubblicare o trasmettere il suddetto materiale e di sfruttare i relativi contenuti, per intero o parzialmente, senza il 
preventivo e necessario consenso scritto di Axiotek®.
AXIOTEK® è un marchio registrato da Axiotek S.r.l. 
Excel, Word, Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe, .xml, 
.txt,.csv e altri nomi di prodotti e/o marchi citati nel catalogo sono stati riportati a scopo identificativo e possono essere marchi 
dei rispettivi proprietari.
Le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti sono state riportate a scopo puramente illustrativo e indicativo, pertanto non sono da 
ritenersi vincolanti. 

UFFICI

Assistenza & Manutenzione

Perchè sceglierci?

TELEFONO EMAIL WWW

+39 0332 1892847Via Monte Tagliaferro 8,
21056 Induno Olona (VA) service@axiotek.eu www.axiotek.eu

Costruita attorno alle tue necessità

La nostra esperienza generazionale basata su più di 60 anni di lavoro sul campo ci 
permette di rispondere a qualsiasi tua domanda o dubbio. 

La nostra posizione geografica altamente strategica ci consente di supportarti nella 
manutenzione del tuo strumento, offrendoti una ricambistica completamente made in 
Italy, e per questo consegnata in modo tempestivo.

Garantiamo una qualità al 100% Italiana 

Crediamo nella vera innovazione: ascoltare le tue esigenze e realizzare un durometro 
in grado di soddisfarle.

Promuoviamo un design empatico, che assicura funzionalità e sintonia nell’interazione 
con gli strumenti di misura.

Siamo pragmatici e orientati ai risultati: quello che progettiamo e produciamo è 
frutto di anni di studio, ricerca e sperimentazione.

Amiamo accompagnarti passo dopo passo, ascoltandoti e consigliandoti ciò che 
meglio abbraccia le tue esigenze.
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