
S.T.A. BRANCA IDEALAIR di Branca Barbara & C. S.a.s. 
21020 Mercallo Via Torino, 583/6 VARESE ITALY Tel. 0331 968,333-130 Fax 0331 968281 E-mail info@brancaidealair.it 

 

 
 
 
 

 

BRANCA REGAIN TESTER N°70/s 
 
 

 
 
BREVE INTRODUZIONE 
 
Il primo modello di stufa di condizionatura “Regain tester” è stata prodotta in Italia dalla Branca 
Idealair nell’anno 1925 e rappresenta storicamente il simbolo dell’azienda. Con l’evoluzione delle 
tecnologie ed il continuo miglioramento dei risultati sviluppati nel corso degli anni lo strumento 
ottiene un grande successo e un enorme diffusione in tutto il mondo.  
 

Attualmente la BRANCA IDEALAIR è lieta di presentare la serie REGAIN 
TESTER con i modelli “Semiautomatico” e “Automatico”  per soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza in materia di “REGAIN” offrendo una garanzia 
di due anni e la certificazione ufficiale METTLER TOLEDO per la 
bilancia centesimale.  
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CARATTERISTICHE GENERALI 

La stufa di essicatura ad azione rapida modello “BRANCA Regain Tester” è impiegata per la 
determinazione immediata della percentuale di umidità (%), la ripresa di umidità (%) e la 
correzione sul tasso di ripresa (%) in base al tasso di ripresa convenzionale dei materiali tessili. 

Il flusso dell'aria a pressione negativa permette di effettuare le essiccazioni in tempi molto brevi. 
La caratteristica peculiare del modello Branca Regain tester è l’omogenea distribuzione dell’aria 
calda efficacemente filtrata in ogni punto del vano di prova e di conseguenza nel materiale 
contenuto all'interno del cestello; la regolazione costante e precisa permette di mantenere il 
provino soffice senza provocarne alterazioni ( come ad esempio gli effetti buoyancy) . 

Nella ultima versione (anno 2012), il sistema di sollevamento e pesata dei campioni viene gestito 
all'interno della struttura tramite un sistema di regolazione completamente automatica ed esiste la  
possibilità di azionamento manuale da pannello operatore HMI. 

La stufa di condizionatura è equipaggiata con un dispositivo micro controllore per la logica di 
funzionamento e per la regolazione della temperatura; il sistema permette di garantire una 
maggiore affidabilità agendo su relè statici di potenza e mantenendo costante nel tempo la 
temperatura di essiccazione del campione rilevata tramite una sonda e visualizzata su pannello 
operatore HMI (Display con tecnologia touch screen). 

Una stampante a pannello è predisposta per ottenere direttamente un completo resoconto dei 
risultati alla fine della prova ( presenti i modelli sia ad impatto o termica).È possibile esportare, 
tramite software ausiliario Pc-way, tutti i valori delle prove su foglio Excel installato attraverso un 
PC esterno; in questo modo è possibile utilizzare tutti i dati delle prove ed effettuare ulteriori 
analisi tramite l'impiego dei pacchetti matematici Microsoft Excel.La bilancia centesimale ad alta 
precisione (brand Mettler Toledo) è impiegata per la misurazione della massa del campione 
condizionato e comprende la gestione delle impostazioni gestite direttamente dall’utente. 

Il bollettino di stampa emesso alla fine del processo riporterà le seguenti informazioni: 

 Data e ora del controllo; 
 La natura, la denominazione ed il fornitore del lotto analizzato come dato di ingresso da 

 parte dell'operatore di laboratorio; 
 Massa lorda constatata, dettagliata per collo; 
 Il numero e le masse totali dei provini: iniziale e disidratate; 
 Il tasso commerciale di ripresa applicato; 
 Il termine correttivo finale dell'operazione di condizionatura sotto forma di fattore 

 espresso con due decimali in più (+) o in meno (-) da applicare alla massa netta  totale o 
 parziale della partita; 

 la massa commerciale della partita; 
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SPECIFICHE TECNICHE: 
 
Campo di pesata campione: 100-800 g (altri campi a richiesta) 
Sensibilità bilancia: 0,01 g 
Potenza istallata: 14 Kw 
Temperatura essiccazione: 50 - 105 °C (a richiesta fino a 140 °C) 
Tolleranza temperatura: +/ 0,5 °C 
Diametro cestello: 245 mm 
 
Altezza cestello: 310 mm per materiali in fiocco 
 190 mm per matasse 
                                                 220 mm per piccole quantità 
 
Tempi di prova: <  5 min. su fiocco  
 <  10 min. su matasse da 300 g 
 
Alimentazione elettrica: Trifase con neutro + terra (tensione da precisare) 
Dimensioni: 1030 x 630 x 1930 mm 
Peso netto: 170 kg 
 
Se il campione da provare contiene due o più tipi di fibra con differenti tassi di ripresa, il 
software di gestione della stufa calcola il tasso di ripresa complessivo; nel software sono già 
compresi i seguenti tassi di ripresa ufficiali: 
 
- Lane e filati pettinati:   18,25% 
- Lane lavate a fondo e filati cardati:   17,00% 
- Seta naturale:   11,00% 
- Cotone:   08,50% 
- Viscosa   13,00% 
- Acrilica   02,00% 
- Poliamidica discontinua (nylon)   06,25% 
- Poliestere discontinua   01,50% 
- Altre fibre   xx,xx % (configurabile)  
 

 


