
Strumenti per testare le  
caratteristiche dei prodotti. 
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CHI E’ LA RYCOBEL: 3 DIVISIONI
Rycobel è una società dinamica ed in crescita situata in 

Deerlijk, Belgio. Rycobel si compone di 3 divisioni:

LA NOSTRA MISSION: PORTARE VANTAGGI 
COMPETITIVI
Rycobel porta vantaggi competitivi mediante la fornitura 

e l’assistenza di strumenti per misurare ed implementare 

le caratteristiche dei prodotti. Secondo la nostra mission 

l’azienda si impegna a concludere partnership che offrono ai 

clienti un valore aggiunto assoluto. L’obiettivo della Rycobel 

è quello di valutare insieme al cliente le necessità tecniche o 

aziendali e proporre la soluzione adeguata per migliorare la 

competitività.

CERTIFICAZIONE ISO
Negli ultimi 40 anni la Rycobel ha maturato esperienza e 

conoscenze in svariati settori industriali. Per supportare i 

clienti e portare il massimo livello di servizio la Rycobel ha 

ottenuto la certificazione ISO 9001:2008. La certificazione 

ISO copre l’intera procedura di controllo qualità dell’azienda.

I NOSTRI VALORI: IL FULCRO DELLA 
NOSTRA CULTURA AZIENDALE 
• Integrità

• Esperienza

• Coinvolgimento 

• Lavoro di squadra 

• Collaborazione

IL NOSTRO TEAM DI ASSISTENZA
Il nostro team di ingegneri e specialisti nelle misurazioni 

lavora per fornire il miglior supporto possibile. Se avete 

bisogno di:

• Installazione chiavi in mano con start-up

• Contratti di manutenzione e taratura

• Manutenzione per il reparto industriale 

• Contratti di manutenzione “all inclusive” 

• Calibrazione delle vostre apparecchiature di prova 

• Formazione in loco del personale addetto

• Formazione  per specifiche applicazioni degli  

 strumenti

• Assistenza telefonica da uno specialista del  

 prodotto

ImproveMeasure Service
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Prove su imbal laggi  f less ib i l i
•	 Resistenza alla trazione 

Il test di resistenza alla trazione si effettua tirando un campione normalizzato 
per determinare la reazione del materiale alle forze di tensione. Mentre il 
materiale viene tirato è possibile determinarne la resistenza alla trazione ed il suo 
allungamento.

•	 Permeabilita’ 
La creazione di una atmosfera controllata ideale ed il giusto packaging possono 
aumentare la durata dei vostri prodotti. Lo scopo dell’imballo, dopo tutto, è 
quello dì formare una barriera tra il contenuto ed i fattori ambientali esterni che 
possono alterarne le proprietà.  

•	 Spessore 
Misurare lo spessore di ogni tipo di materiale è estremamente importante,  non 
solo al fine di determinare il costo di un prodotto ma anche perché lo spessore 
influenza svariate caratteristiche quali la resistenza, la permeabilità, ecc. 

•	 Tenuta 
E’ importante garantire la totale tenuta dell’imballo per assicurare che 
microorganismi indesiderati e aria (ossigeno) possano danneggiare il prodotto. A 
sua volta occorre che il prodotto imballato non produca perdite verso l’esterno.

•	 Resistenza delle saldature 
E’ possibile misurare la resistenza di una saldatura per determinare la forza che la 
saldatura è in grado di sopportare.  

L’imballo influenza notevolmente la qualità del cibo e la sicurezza del prodotto. Per rispondere alle sfide della grande va-

rietà di materiali e forme degli imballaggi è necessario possedere una strumentazione di prova estremamente flessibile. La 

Rycobel offre una vasta gamma di strumenti per la misurazione di ogni tipo di materiale da imballaggio.

•	 Simulazione del trasporto 
E’ possibile effettuare una simulazione  in modo controllato degli effetti che 
l’imballo subisce durante il trasporto e lo stoccaggio.

•	 Compressione 
E’ possibile testare come forze di compressione vadano ad incidere sull’imballo. 

•	 Forza di piegatura e apertura 
E’ possibile simulare la resistenza dei materiali alla piegatura o all’apertura 
degli astucci.

Test  su l  cartone

Test  su imbal laggi



Test  d i  tenuta

Vapor imetroSaldatura a  ca ldo

Test  d i  tenuta in  acqua

Rest istenza a l lo  scoppio e  tenuta 

Il P.I.T. utilizza il metodo sotto 

vuoto per misurare le perdite 

di gas differenti su di un’ampia 

gamma di imballaggi flessibili di 

vari tipi e misure. L’imballo viene 

inserito manualmente nell’unità 

e la maniglia viene chiusa per 

iniziare il test. Lo strumento 

evidenzia i risultati come un 

passa/non passa oltre a fornire 

una misurazione quantitativa 

della perdita.

Il modello MFY-01 viene utiliz-

zato per testare le perdite di 

buste o sacchetti in acqua. Lo 

strumento può anche essere 

usato per testare la sigillatura di 

campioni dopo una caduta o un 

test di compressione.

Il BT-1000 automated pack-

age tester è stato progettato 

per testare imballaggi flessibili e 

misurare in un unico strumento 

sia la tenuta delle saldature sia le 

perdite. Lo strumento esegue prove 

di tenuta delle saldature (scoppio, 

cedimento e cedimento a rottura) 

su imballaggi flessibili porosi o non 

porosi, e test di integrità di tenuta 

su imballaggi non porosi.

Il BT-integra pack è uno 

strumento di test da banco ad alta 

risoluzione (0.001 psig), di minimo 

ingombro e facile da usare. 

Controllori elettronici di pressione 

e di flusso offrono condizioni di 

prova precise e ripetibili.

Prove automatiche ad alto flusso 

consentono anche la misurazione 

su imballi porosi di grandi 

dimensioni.

Il Vapometer è stato progettato 

per la misurazione accurata del 

tasso di trasmissione del vapore 

acqueo di materiali in foglio 

come carta, cartone, plastica, 

alluminio, gomma, etc.

Con le prove di saldatura a 
caldo si sigilla il campione per 

verificare i parametri di tenuta 

di film plastici, carta polite-

nata ed altri film accoppiati 

termosaldati secondo i requisiti 

richiesti dalle relative normative. 

I parametri di tenuta includono 

la temperatura della saldatura 

a caldo, il tempo di sosta e la 

pressione delle barre saldanti. 

Apparecchiature per  i  test  sugl i  imbal laggi



SCOPPIO

PROVA DI MANO ATTRITO E 
DELAMINAZIONE

PREPARAZIONE 
CAMPIONI LACERAZIONE ABRASIONE

SPESSORE COMPRESSIONE TRAZIONE RESISTENZA ALLA 
PIEGATURA

La Rycobel dispone di una gamma completa di attrezzature di prova per testare le proprietà meccaniche,  

ottiche e fisiche dei materiali. Le nostre apparecchiature sono conformi agli standard internazionali,  

tra cui ASTM ed ISO.

P rove t radiz ional i

Strument i  per  t ipologie  d i  test  t radiz ional i

Il Coefficient	of	friction	(COF)	
tester / peel tester misura il 

coefficiente di attrito statico e 

dinamico, come pure la resistenza 

delle saldature ed effettua la 

delaminazione a 180°, la delami-

nazione a 90° e la delaminazione  

a “T”. Il Friction peel tester 2260 è 

in grado di eseguire anche prove di 

trazione leggere fino a 10 kg. 

Il Vantage tensile tester utilizza diversi 

tipi di morsetti per le prove di trazione, COF 

ed altri test per film plastici, imballaggi 

flessibili, imballaggi per alimenti, carta, 

cartone, tessuto-non-tessuto, tessuti e 

molti altri materiali. Questo strumento 

universale per la prova dei materiali 

consente configurazioni per molti test, 

grazie all’utilizzo di appositi morsetti e 

attrezzi di fissaggio.

Misuratore del  coeff ic iente d i  att r i to Res istenza a l la  t raz ione



Apparecchi  per  prove t radiz ional i

L’Ink rub tester RAS-21 è uno 

strumento all’avanguardia usato 

per determinare la resistenza 

all’abrasione. Il rub tester è 

ideale per valutare la resistenza 

all’abrasione di un substrato piano 

quale carta, cartone, cartone 

ondulato, plastica, film plastici ed 

alluminio.

Il Bending resistance/stiffness 
tester misura la forza richiesta 

per piegare una grande varietà di 

materiali piani in condizioni con-

trollate e ripetibili. Questa forza 

può essere equiparata a rigidità, 

resistenza, flessibilità o duttilità, a 

seconda della natura dei materiali 

e dello scopo del test.

L’ Handle-O-Meter effettua la 

“prova di mano”, che è l’effetto 

combinato di flessibilità e di attrito 

superficiale di materiali in foglio, 

come tessuto-non-tessuto, tessuti, 

spugna e film plastici. E’ stato di-

mostrato che i dati ottenuti sono 

correlabili con la performance sia 

del materiale nei processi di pro-

duzione sia del prodotto finito.

Spessore

Res istenza a l l ’abras ione

Prova d i  mano

Res istenza a l la  p iegatura

Laceraz ione
L’Elmendorf tearing tester 
è riconosciuto come standard 

mondiale. Con il suo design 

classico, il Protear tester misura 

rapidamente e con precisione 

la resistenza alla lacerazione di 

materiali in foglio, tra cui carta, 

tessuto-non-tessuto, tessuti, 

membrane di copertura, film 

plastici ed alluminio sottile. Sono 

disponibili tre modelli: quello 

elettronico (Electronic Protear), 

quello meccanico (Mechanical 

Protear) e quello per materiali 

pesanti (Heavy-Duty Protear).

Il ProGage thickness tester 
utilizza una tecnologia avan-

zata per misurare rapidamente 

e con precisione lo spessore di 

materiali in foglio come carta, 

film plastici, tessuti, spugna e 

tessuto-non-tessuto.

Lo scoppiometro determina la 

forza di scoppio ed è idoneo sia 

per il controllo qualità (QC) sia 

per la ricerca e sviluppo (R&D) 

su carta, cartone e cartone on-

dulato. Il suo nuovo e moderno 

design è ideale per l’impiego di 

materiali leggeri e resistenti ed 

inoltre garantisce un funziona-

mento intuitivo e sicuro.

Scoppio



L’abrasimetro Taber viene 

utilizzato per effettuare prove 

di resistenza all’abrasione ed 

all’usura accelerata su campioni 

piani. I campioni sono montati 

su una piattaforma rotante e 

sottoposti all’azione di due 

ruote abrasive applicate ad una 

pressione determinata.

Stufe e forni High-Tech per 

riscaldare ed essiccare materiali 

in modo accurato ed affidabile 

secondo processi individuali, 

adatti per l’utilizzo nell’R&D, in 

produzione e business o per il 

controllo qualità. 

Il PCA score bend and opening force tester misura la forza necessaria per aprire o piegare il 

cartone ed il cartone cordonato. Il dato di forza è di vitale importanza per il preciso settaggio dei 

macchinari che controllano il cartone  sulle linee di formatura, riempimento e di saldatura e per 

analizzare le prestazioni del cartone  in termini di macchinabilità e controllo di qualità. 

Abras ione Forni

Forza d i  p iegamento e  d i  apertura

La Tagliacampioni bilama di 
precisione JDC è diventata lo 

standard accettato in tutto il 

mondo dalla maggior parte delle 

aziende per la preparazione di 

campioni di carta, cartone, metalli 

sottili, tessuto-non-tessuto, film 

plastici, tessuti e una varietà di 

altri materiali. Leggera e portatile, 

la JDC taglia una lunghezza fino 

a 20 “( 500 mm) con una lunga 

leva di taglio per mantenere la 

sicurezza dell’operatore.

La Tagliacampioni pneumatica 
Alfa Cutter prepara rapidamente 

campioni di prova di tessuto-

non-tessuto, film plastici, tessuti, 

gomma, carte leggere e pesanti, 

cartone ed alluminio sottile. L’ alfa 

cutter garantisce fino a 7 tonnel-

late di pressione di taglio al sem-

plice tocco di un pulsante.

Preparaz ione dei  campioni



Sappiamo quanto sia importante per i materiali rispettare gli standard di qualità e per questo motivo le prove 

effettuate con i nostri strumenti sono conformi agli standard internazionali di test , quali ISO, TAPPI, BS, DIN, 

ASTM ecc.: offriamo una vasta gamma di apparecchiature per misurare le proprietà fisiche dei materiali base 

cellulosa.

S t rument i  d i  prova su carta  e  ce l lu losa

Test  su carta  e  ce l lu losa

I densitometri Gurley sono lo standard 

accettato per misurare la porosità di 

materiali quali carta, tessuti, plastica e 

membrane.

Dens i tometro standard Gur ley
L’Inkometer 1100 misura il “tack” 

apparente dell’inchiostro da stampa, 

in condizioni simili alle condizioni 

dinamiche  del sistema di distribuzione 

di inchiostro di una macchina da stampa. 

Lo strumento misura le forze coinvolte 

nella delaminazione degli inchiostri e gli 

effetti di temperatura, velocità del rullo, 

spessore del film ed evaporazioni del 

solvente. 

Ink-o-meter

I modelli Shopper-Riegler e Canadian Freeness Tester sono utilizzati in tutto il mondo per determinare 

la scolantezza di una sospensione di cellulosa diluita. La scolantezza è correlata al lavoro svolto sulle fibre 

durante la fase di disintegrazione e raffinazione. La raffinazione della cellulosa è una delle fasi più importanti 

del processo di produzione della carta e influenza fortemente la formazione del foglio e le sue proprietà fisiche.

Prova d i  scolantezza

Formafogl io  semi-automatico

Il tester di schiacciamento misura la 

resistenza alla compressione del cartone 

ondulato e dei suoi componenti. Viene 

utilizzato per il controllo qualità e per 

ricerca e sviluppo.

il Formafoglio semi-automatic Sheet 
Former con sistema di drenaggio produce 

fogli rapidamente ed in modo ripetitivo. 

Il modulo di controllo da banco regola il 

riempimento, l’agitazione, l’assestamento 

ed il drenaggio. Il foglio viene realizzato 

in modo semplice e ripetitivo.

P rova d i  schiacc iamento



Prove d i  v ibraz ione ,  urto e  caduta
La Rycobel aiuta i tecnici a progettare prodotti più durevoli e forti ed imballi che possano superare le reali 

sollecitazioni effettuando accurate misurazioni prima di mettere a rischio i prodotti. Gli ingegneri si affidano ai 

test di vibrazione, urto e caduta per verificare i limiti dei loro prodotti durante il trasporto e l’uso.  

Il Tester di vibrazione servo-idraulico 
permette di estendere le verifiche su 

confezione e prodotto oltre la vibrazione 

di base. Ogni tester è in grado di simulare 

i profili di vibrazione casuali, di simulare 

ambienti di trasporto reali e dà la possibilità 

di ridurre al minimo gli imballi.

Gli Shock System Standard sono in 

grado di produrre forme d’onda semi-

sinusoidale, trapezoidale e a dente di 

sega. Le dimensioni delle tavole variano 

da 15,2 cm fino a 152 cm. I modelli della 

serie standard derivano da progetti di 

sistemi originali che sono stati forniti ai 

laboratori di tutto il mondo da decenni.

I Tester di compressione sono progettati per valutare le prestazioni degli imballaggi sot-

toposti a forza di compressione tra cui container, pallet, unità di carico e grandi contenitori 

per prodotti sfusi. Il sistema è progettato per effettuare prove in conformità agli standard 

ASTM, ISTA, TAPPI, ISO, ecc.

Quando i prodotti sono danneggiati du-

rante la spedizione o l’uso, l’unico modo 

efficace per scoprire la causa del danno 

è l’utilizzo di strumenti di alta qualità in 

grado di registrazione i dati sul campo.       

I modelli “saver” monitorano continu-

amente tutti gli shock ma registrano solo 

gli eventi significativi. La funzione Gps 

opzionale determina dove era il prodotto 

e chi lo stava maneggiando quando si è 

verificato il danno.

Il Drop Tester è dotato di un paranco 

elettrico per alzare e abbassare il supporto 

e consente il settaggio di altezze di caduta 

variabile. La gamma di altezza di caduta 

standard va da 30,5 cm a 183 cm. Il PDT drop 

tester è in grado di testare oggetti fino a 80 

kg peso. Questo sistema è gestito da un con-

troller palmare e può essere dotato di inter-

ruttore a pedale opzionale. Sono disponibili 

tester anche per pesi più elevati.

Prove d i  v ibraz ione Test  d ’  urto

Prove d i  compress ione

Regist ratore  d i  dat i  su l  campoTester  d i  caduta



Prove ott iche e  su superf ic i

Con il Glossmetro è possibile 

determinare diversi range del grado 

di lucido per le superfici più diverse, 

in tutti i gradi da opache a lucide. A 

seconda del modello selezionato, la 

lettura può essere eseguita in diversi 

angoli (20 °, 45 °, 60 °, 75 °, 85 °, ...)

Bilance da laboratorio per la pesatura 

professionale. Queste microbilance, 

bilance analitiche e bilance di precisione 

eccellono in termini di velocità, precisione 

e qualità.

Questi inchiostri misurano la ten-

sione superficiale (bagnabilita’) dei 

polimeri e dei metalli. Sono disponi-

bili penne ed inchiostri con diverse 

tarature. Grazie alla loro semplicità 

di utilizzo questi inchiostri sono 

spesso utilizzati in produzione. Per 

i laboratori questi inchiostri pos-

sono essere sostituiti da uno speciale 

goniometro.

Il PGX+ è uno strumento elettronico 

automatico e compatto che misura 

la bagnabilità e l’assorbimento su 

superfici di qualsiasi dimensione o 

forma senza la necessità di tagliare 

campioni. Ciò consente la verifica di 

superfici per quasi tutti i prodotti, 

anche tridimensionali. Utilizzando 

la pompa dosatrice esterna possono 

essere testati gli effetti di diversi 

liquidi. 

Gli armadi per la valutazione del 
colore creano la perfetta alternativa 

alla luce naturale. Con l’uso di 9 

lampade e secondo lo standard CIE 

51, l’armadio si caratterizza come 

il miglior simulatore di luce diurna 

fluorescente D65 con il più alto indice 

di resa cromatica (CRI) disponibile.

Utilizzando accessori intercambiabili 

il Taber Shear / scratch tester viene 

utilizzato per misurare la resistenza 

della superficie dei materiali ai graffi, 

tagli, rigature, incisioni ed altri danni 

fisici simili non classificabili come usura 

ordinaria.

Anal i s i  de l  co loreAbras ione

Glossmetro
Inchiostr i

B i lance Tester  d i  tens ione superf ic ia le



Contatti
Avete domande tecniche o applicative? Parla con noi direttamente 

chiamando il nostro servizio di assistenza tecnica:  

+32 56 78 21 79 oppure compilare il modulo sul nostro sito  

www.rycobel.com/service.

Installazione 
Grazie all’installazione professionale dei vostri 

strumenti potete essere sicuri che essi funzione-

ranno perfettamente sin dal primo momento. Il team 

di assistenza Rycobel installa e configura i vostri 

strumenti in base alle specifiche esigenze e richieste 

tecniche.

Servizio di calibrazione 
Un tecnico Rycobel verrà presso la vostra azienda per  

eseguire la calibrazione e verificare la condizione dei 

vostri strumenti. Le calibrazioni e le riparazioni sono 

certificate ISO 9001-2008; questo garantisce tempi più 

brevi, alta affidabilità e costante qualità dei servizi e dei 

prodotti.

Training  
applicativo 
Con 40 anni di esperienza la 

Rycobel è in grado di fornire ap-

profonditi servizi di formazione che 

aiutano nello sviluppo e nell’ap-

plicazione dei metodi di prova per 

i vostri prodotti. Vi aiutiamo a 

migliorare la fiducia della clientela 

per il vostro prodotto e ad accres-

cere la vostra competitività sul 

mercato. 
 
 
Programmi educativi
• Seminari

• Workshops

• Programmi In-House

• Training su prodotto

Assistenza e  
riparazioni 
La Rycobel ripara i vostri strumenti 

in loco o presso il proprio centro 

assistenza, rapidamente ed in modo 

affidabile.

Qualificazione 
strumenti
Vi offriamo 3 tipi di qualificazione 

per validare le prestazioni degli 

strumenti: IQ, OQ e PQ

Vi aiutiamo con il miglior servizio possibile.
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