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Riqultati delle prove di trazione esegtrite su ilove campioni. così dichiarati dal Rich.iedl.ente:

"si[il[i di sicurezza in plastica tipo ALCYO]IE SEAL".
Ri|hiedente.' LEGHORITI s.r.l, via degli Arrotini, 34 - 5712I Livorno.
Leittera di richiesta in dar.tct.: 2610212015.

twrlteri ale p ervenuto a ques to Lab or atorio i I 26 I 021 20 L 5 .

GENERALITA

Il gionro 04 marzo 20[5 sono state eseguite, da parfe del personale del Laboratorio lJfficiale per le
al tritolo:lisirerienze dei Materiali da Costruzione,le sieguenti prove sui campioni di cui

. n. 3 prove di trazione su campioni mantenuti a terrnperafura ambiente;

. n. 3 prove di trazione su campioni mantenuti per 24 ore alla temperatura di +60'C;

. n. 3 prove di trazione su campioni mantenuti per 24 ore alla temperatura di -30"(1.

l-e prove sono state condotte a temperatura amtrienl,e secondo modalità indical.e dal Richiedente. l\ella
fig1ira 1 è mostrata f imnnagini djL alcuni dei ,;ampioni sottoposti a prova.

2 PROCE,DURA DI PROVA E STRUIVIE|NTAZIICNE UTILIZZATA

I-a prrova ha come obiettivo la valutazione del calico di rottura del sigillo nella sua corrftguratzione cli

impiego. Ciascun campione è stato chiuso ,e successivamente collocato tra due elementi anulari <;ollegali

allp rmacchina di prova. I-a velocità di avanzamento dei collegamenti è stata pari a 20 rnm/min.
ll ciarico è stato applicato peÍ mezzo di una rnacchina universale tipo INSTRON I 1tì6., con pofiata rnasrsima

parri a 200 kN, fondo scala pari a 0.5 kN.

l,,a forza dr trazione applicata al sigillo è stata misulata peÍ mezzo di un dinarnormr:tro mt:ccanico A435

Sni"/24649 con fondo scala pari a 1000 N. Nella figura 2 sono mostrate alcune irnrnagini del sisrterrra cli

rova e del dispositivo di rnisura della forua"

Fig,ura 1. Immagine dr:i campioni
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a) dispositivo di prova; b) sistema di misura del carico.

F'igura 2. Immagini relative dispositivo di prova e;d al sistema di mir;ura del caricc,.

R.ISULTATI DELLE MISURE

Nelle tabella 1 sono riportati i valori osriervati del carico di rottura dei campioni. Nella figura 3

mqstrate alcune immagini dei campioni nel loro stato Íìl termine della prova.

llabella 1. Risultati dr:lla prova di trazione del sigilli.
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Campioni 1,2e3

Campic,ni 7,8 e 9

Figura 3. Campioni al termine delle prove.
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Campioni 4,5 e 6

>( n nrspoNSABILE TECNICo

tazione è stata eseguita da:P.I. Michele DI RUSCIO, Dott. Ing. Giuseppe CHELLINI.
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Prof. vatore


