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WATER PROOF 35 
 

 
Lo strumento è impiegato per effettuare analisi di resistenza alla penetrazione d'acqua dei tessuti, 
dei tessuti non tessuti, dei filtri, etc., in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 
20811. 
 
I due tipi di analisi previsti dello 
strumento sono: 
 L’analisi della pressione minima 

che causa il passaggio dell’acqua 
attraverso il provino; 

 L’analisi del tempo di 
impermeabilità all'acqua data una 
certa pressione; 

 
Composto da un cilindro di circa 200 cm 
di altezza con flangia ad anello per il 
fissaggio del campione.  
 
Seguono due metodologie applicabili:  
 
a) PRESSIONE IDROSTATICA 
COSTANTE 
Dove lo scopo della prova è di verificare 
il comportamento della provetta 
sottoposta, per un tempo di 24 ore, ad una pressione determinata che rimane costante per tutto il 
tempo di prova. Dopo questo periodo di tempo si verificano i risultati ottenuti e si esprime un 
giudizio relativo alla faccia inferiore della provetta. 

 
b) PRESSIONE IDROSTATICA LIMITE 
Dove si determina il comportamenteo del tessuto, sottoposto ad una pressione idrostatica 
gradualmente crescente, rilevando a quale valore di pressione limite avviene l'inizio del passaggio 
d'acqua attraverso la provetta.  
Grazie al facile uso dello strumento è possibile effettuare le analisi su provini da 100 cm2 di 
superficie, con pressione progressivamente variabile da 0 fino a 200 cm di colonna d’acqua.  
La velocità d’incremento della pressione può essere di 10 cm/min (norme UNI e AATCC) o di 60 
cm/min (Norme DIN e AFNOR) .  
 

WATER PROOF 35/1  WATER PROOF 35/2 
Range di misura:  0 ÷ 100 cmH2O Range di misura:  0 ÷ 200 cmH2O 

Risoluzione: ± 1 mmH2O Risoluzione: ± 1 mmH2O 

Velocità di incremento: 10 cm/min 
60 cm/min 

Velocità di incremento: 10 cm/min 
60 cm/min 

Dimensioni: 400 x 360 x 1550 mm Dimensioni: 400 x 360 x 2550 mm 

Peso: 24 Kg Peso: 40 Kg 

 


