
 

 

Caratteristiche tecniche e requisiti di prova delle mescole per 
guaine in gomma

EM2 EM3
1.Proprietà meccaniche 20-34/1-1 art. 9.2
1.1 Proprietà allo stato fornitura
Valori da ottenere per il carico di rottura a 
trazione:

§   valore mediano, minimo N/mm² 10 7

Valori da ottenere per l’allungamento a 
rottura:

§   valore mediano, minimo % 300 250

1.2 Proprietà dopo invecchiamento in 
stufa ad aria

20-34/1.2 art. 8.1

Condizioni di invecchiamento
§   temperatura °C 70±2 80±2

§   durata del trattamento h 10X24 10X24

Valori da ottenere per il carico di rottura a 
trazione:

§   valore mediano, minimo N/mm² - -

§   variazione, massimo % -15 ±30

Valori da ottenere per l’allungamento a 
rottura:
§                    valore mediano, minimo % 250 -

§                    variazione, massimo % -25 ±30

1.3 Proprietà meccaniche dopo 
immersione in olio minerale

20-34/2.1 art. 10

Condizioni di prova
§                    temperatura dell’olio °C 100±2 -

§                    durata di immersione in olio h 24 -

Valori da ottenere per il carico di rottura a 
trazione:§                    variazione, massimo % ±40

Valori da ottenere per l’allungamento a 
rottura:§                    variazione, massimo % ±40

-

2. Prova di allungamento a caldo - 20-34/2.1 art. 9
Condizioni di invecchiamento
§                    temperatura °C 200±3 200±3

§                    durata di applicazione del 
carico

min. 15 15

§                    sollecitazione meccanica N/cm² 20 20

Prescrizioni di prova
§                    allungamento sotto carico, 
massimo

% 100 100

§                    allungamento dopo 
raffreddamento, massimo

% 25 25

TIPO DI PROVA
Unità di 
misura

Tipo di mescola Metodo di prova descritto nella 
Norma CEI
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3. Prova di resistenza all’ozono 20-34/2.1 art. 8
Condizioni di prova prescritte:
Metodo A
§                    temperatura °C - 25±2

§                    durata h - 24

§                    concentrazione di ozono ppm - 250-300

Metodo B 20-19/2 art. 7
§                    temperatura °C - 40±2

§                    durata h - 72

§                    concentrazione di ozono ppm - 200±50

§                    risultato da ottenere assenza

-4. Prove a bassa temperatura 20-34/1.4 art. 8.2
4.1 Prova di piegatura
Condizioni di prova:
§                    temperatura °C -35±2 -35±2

§                    durata di applicazione della 
bassa temperatura

h Vedi met. Vedi met.

di prova di prova

Risultato da ottenere Assenza Assenza

screpo= screpo=

4.2 Prova di allungamento lature lature 20-34/1.4 art. 8.4
Condizioni di prova:

§   temperatura °C -35±2 -35±2

§   durata di applicazione della bassa 
temperatura

h Vedi met. Vedi met.

Risultato da ottenere di prova di prova

§                    allungamento senza rottura, 
minimo

% 30 30

5. Determinazione della percentuale di 
nerofumo

20-34/4-1 art.11

§   contenuto minimo %  - 2
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