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Risultati delle prove di trazione eseguite su nove campioni cosi dichiarati dal Richiedl,entr::

"sigilli di sicurezza in plastica tipo MEROPID SEAL"
Richiedente: LEGHORftr s.r.l, via degli Arrotini, 34 - 57121Livomo.
.l,ettes"a di richiesta in data: 2610212015.

Materiale pervenuto ct questo Laboratorio i|2610212015.

1 C}ENERALITA

J.l giomo 04 marzo 2015 sono state eseguite, da pafie del personale del Labor:atorio Ufficiale per le
lisperienze dei Materiali da Costruzione,le s;eguenti prrove sui campioni di cui al titolo:

. n. 3 prove di trazione su campioni mantenuti a ternperatura ambiente;
o n. 3 prove di trazione su campioni mantenuti per 24 ore alla terrperatura di +60"(l;
o n. 3 prove di trazione su campioni mantenutiper 24 ore alla ternperatura di -30'(1,

ì-e prove sono state condotte a temperafirra ambiente secondo morJalità indicate dal RichiederLte. l\ella
11gur:a 1 è mostrata f imrnagini dri alcuni dei campioni sottoposti a prova.

2 PROCEDURA DI T'ROVA E STRUMIINTAZIONE UTILIZZATA

ì-a prova ha come obie,ttivo la vahtazioner del cari<,:o di rottura del sigillo nella sua configurazione cli

impiego. Ciascun campione e stato chiuso e successrvamente collocato tra due elementi anulari collegati

alla macchina di prova. l-a velocità di avanzamento rlei collegamenti è stata pari a 2tC mm/min.

ll cariLco è stato applicato per mezzo di una macchinrl runiversale tipo INSTRON 1186, con portata rnasisima

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

I,a î'orza di trazione upplicata al sigillo è stata misul'ata pef mezzo di un dinamometro meccanico ,\435
Stul'24649 con fondo scala pari a 1000 l{. Nella figura 2 sono mostrate alcune immagini del sisterrra cli

prova e del dispositivo di misura dellaforza.
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a) dispositivo di prova; b) sisterna di misura del caric;o.

F'igura 2. ImmagirLi relativer dispositivo di prova r:d al sistema di misura del carico.

3 RISULTATI DELLE MISURE

Nelle tabella I sono riportati i valori osservati del carico di rottura dei campioni, Nella figura 3

mostrate alcune immagini dei campioni nel loro stato al termirLe della prova.
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fabella 1. Risultati della orova di trazione del sisilli.
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tr'igura 3. Campioni al termine delle prove.

La $perimentazione è stata eseguita da : P.I. Michele DI RUSCIO, Dott. Ing. Giuseppe CHELLINI.
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