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Penetrazione su bitumi, grassi,  
petrolati, paraffine, gel 

Analizzatori manuali e semi-automatici: penetrazione

ASTM D5 
ASTM D217
ASTM D937
ASTM D1321
ASTM D1403
ASTM D1831
ASTM D2884
DIN 51579 
DIN 51580 
DIN 51804 
DIN 52010
IP 49 
IP 50 
IP 179 
IP 310 
IP 376
ISO 2137

ASTM D5, IP 49, DIN 52010
Determinazione della consistenza mediante 
penetrazione di materiali bituminosi solidi  
e semi-solidi.

ASTM D217, ASTM D1403, IP 50, IP 310, DIN 
51804, ISO 2137
Determinazione della consistenza dei grassi 
lubrificanti mediante penetrazione di un cono 
con specifiche dimensioni, massa e finitura.

ASTM D937, IP 179, DIN 51580, ISO 2137
Determinazione della consistenza empirica  
dei petrolati mediante penetrazione.

ASTM D1321, IP 376, DIN 51579
Stima empirica della consistenza delle paraffine 
derivate dal petrolio mediante la misura 
dell’entità della penetrazione di un ago standard.  
Il metodo è applicabile a paraffine aventi  
un grado di penetrazione fino a 250.

ASTM D1831
Determinazione del cambiamento di 
consistenza, mediante cono di penetrazione,  
dei grassi lubrificanti sottoposti a sforzo  
durante un’analisi di stabilità al rotolamento.

ASTM D2884
Determinazione del rendimento sotto sforzo  
dei propellenti eterogenei - gel o emulsioni - 
contenenti additivi solidi da 0 a 70%.

LT/P-65000/M
Penetrometro di precisione 
ASTM D5, D217, D937, D1321, D1403,  
D1831, D2884

•  Base metallica con bolla di livello e piedini 
regolabili

•  Quadrante graduato con 360 divisioni 
corrispondenti a 1/10 di mm con pulsante  
di sganciamento ad arresto manuale

•  Colonna in acciaio inox di supporto del 
quadrante

•  Cursore in acciaio inox tarato, peso 47.5 gr  
a regolazione micrometrica

•  Controllo luminoso

LT/P-66000/M
Penetrometro semiautomatico 
ASTM D5, D217, D937, D1321, D1403,  
D1831, D2884

•  Base metallica con bolla di livello e piedini 
regolabili

•  Base verniciata con prodotti epossidici
•  Quadrante graduato con 360 divisioni 

corrispondenti a 1/10 di mm con pulsante  
di sganciamento comandato da un solenoide  
a basso voltaggio controllato dal timer

•  Colonna in acciaio inox di supporto  
del quadrante

•  Centralina di comando con timer digitale
•  Colonna in acciaio inox di supporto del 

quadrante
•  Cursore in acciaio inox tarato, peso 47.5 gr  

a regolazione micrometrica
•  Controllo luminoso
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Accessori
•  LAB-100-661/50: cursore da 50 gr
•  LAB-100-661/100: cursore da 100 gr

 
Parti di ricambio

•  LAB-100-661/47: cursore da 47.5 gr
•  LAB-150-038: solenoide a basso voltaggio
•  LAB-150-037: pulsante a pressione
•  LAB-150-080: timer digitale

 
Accessori opzionali 

•  T-AS17C: termometro ASTM 17C
•  T-AS17C/C: termometro ASTM 17C  

con certificato di calibrazione DKD
•  T-AS63C: termometro ASTM 63C
•  T-AS63C/C: termometro ASTM 63C  

con certificato di calibrazione DKD
•  T-AS64C: termometro ASTM 64C
•  T-AS64C/C: termometro ASTM 64C  

con certificato di calibrazione DKD 
 
Accessori per ASTM D5 , IP 49, EN 1426

•  LAB-100-662: ago di penetrazione  
ASTM D5, IP 49, 2.5 g, confezione 5 pezzi

•  LAB-100-1426/20: anello di riduzione  
per  volume del campione, diametro esterno  
53 mm, diametro interno 36 mm, altezza  
20 mm, per EN 1426

•  LAB-100-1426/30: anello di riduzione  
per  volume del campione, diametro esterno  
53 mm, diametro interno 36 mm, altezza  
30 mm, per EN 1426

•  LAB-100-666/B: contenitore campione  
55 × 35 mm, in ottone, confezione 5 pezzi

•  LAB-100-666/C: contenitore campione  
55 × 45 mm, in ottone, confezione 5 pezzi

•  LAB-100-666/E: contenitore bitumi  
70 × 45 mm, penetrazione tra 200 e 350,  
in ottone, confezione 5 pezzi

•  LAB-100-666/G: contenitore bitumi  
70 × 60 mm, penetrazione tra 350 e 500,  
in ottone, confezione 5 pezzi

 

Accessori per ASTM D217
•  LAB-100-664: cono di penetrazione opzionale 

ASTM D217, diametro 65 mm, corpo  
in ottone, punta in acciaio inossidabile

•  LAB-100-664/SS: cono di penetrazione opzionale 
ASTM D217, diametro 65 mm,  
corpo e punta in acciaio inossidabile,  
per European Pharmacopoeia

•  LAB-100-665: cono di penetrazione opzionale 
ASTM D217, diametro 69 mm,  
corpo e punta in acciaio inossidabile

•  LAB-100-666/I: contenitore campione  
76.5 × 63.5 mm, in ottone, confezione 3 pezzi

•  LAB-100-666/I-ring: anello esterno  
di contenimento / recupero grassi,  
diam. 203 mm
 
Accessori per ASTM D937

•  LAB-100-664: cono di penetrazione opzionale 
ASTM D217, diametro 65 mm,  
corpo in ottone, punta in acciaio inossidabile

•  LAB-100-666/H: contenitore campione  
100 × 65 mm, in acciaio, con coperchio,  
confezione 3 pezzi
 
Accessori per ASTM D1321

•  LAB-100-663: ago di penetrazione ASTM D1321, 
2.5 g, in acciao inossidabile

•  LAB-100-666/F: contenitore campione paraffine 
25 × 32 mm, confezione 2 pezzi

•  LAB-100-666/BC: piastra di base in ottone  
63.5 × 38 mm, confezione 2 pezzi
 
Accessori per ASTM D1403 – D1831

•  LAB-100-711: cono di penetrazione ½  
ASTM D1403, IP 310, 22.5 g,  
corpo e punta in acciaio inossidabile

•  LAB-100-712: cursore ½ - 15g
•  LAB-100-713: contenitore campione ½   

38 × 32 mm, confezione 3 pezzi
•  LAB-100-714: micromanipolatore 1/2  

ASTM D1403, in ottone, con 8 fori diametro  
6.35 mm

•  LAB-100-715: cono di penetrazione ¼  
ASTM D1403, IP 310, 1.20 gr,  
corpo in Plexiglas®, punta in acciaio inossidabile

•  LAB-100-716: cursore in Plexiglas® ¼ 8.18 gr
•  LAB-100-717: contenitore campione ¼  

19 × 11.5 mm, confezione 3 pezzi
•  LAB-100-718: micromanipolatore 1/4  

ASTM D1403, in ottone, con 8 fori diametro  
3.17 mm
 
Accessori per ASTM D2884

•  LAB-100-719: cono propellente 15 gr,  
diam. 65 mm, corpo in magnesio,  
punta in acciaio inossidabile

•  LAB-100-661/47: cursore 47.5 gr
•  LAB-100-666/I: contenitore campione  

76.5 × 63.5 mm, in ottone, confezione 3 pezzi
 
Accessori opzionali

•  LT/CB-40800/M-10: bagno criostatico (8 litri)  
per temperature fino a -10 ° C

 ·  bagno criostatico professionale,  
ideale per tutte le applicazioni termostatiche

 ·  corpo esterno in acciaio trattato con vernice 
epossidica antiacido

 ·  isolamento termico a doppia parete
 ·  camera interna in acciaio inox con bordi  

arrotondati per un’ottimale circolazione e pulizia
 · termostato digitale P.I.D. con display
 ·  range di temperatura da -10°C  

a +99,9°C,precisione ±0,5°C a +37°C (BC)
 · precisione del display ±0,1°C
 · uscita RS 485
 · termostato di sicurezza
 · pompa per circolazione 1 mt
 · alimentazione 230 V - 50 Hz
 · in accordo con normative C.E.I.  (66-5)
 ·  classe 2, DIN 12880
 ·  capacità: 8 litri 
•  LAB-100-660/A: piatto di trasferimento
•  LAB-100-332: cronometro digitale

Penetrazione su bitumi, grassi,  
petrolati, paraffine, gel 

Analizzatori manuali e semi-automatici: penetrazione


