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Electronic rubbing colour fastness 
tester suitable for any type of 
textiles (fabrics, yarns, etc.).  
 
The textile specimen is rubbed 
against a dry or wet standard 
cotton crocking cloth for a 
predetermined time.  
 
The colour transfer of the 
specimen onto the crocking cloth 
is assessed with a colour fastness 
Grey Scale (UNI EN ISO, AATCC, 
etc.).  
 
 

International standards - Norme internazionali 

UNI EN ISO 105 X12, AATCC 8, AATCC 165, M&S C8, NEXT 6 

 
 
Strumento elettronico per il controllo della solidità dei colori allo sfregamento. 
Adatto ad ogni tipo di materiale tessile (filati, tessuti, ecc.). 
 
Il provino tessile è sfregato con una pezzuola di tessuto testimone di cotone secco 
o, per le prove di solidità del colore ad umido, con una pezzuola di tessuto testimone 
di cotone inumidito. 
 
Lo scarico del colore della provetta sul tessuto testimone è valutato per confronto 
con la scala dei grigi (UNI EN ISO o AATCC). 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS 

Dispositivo digitale conta colpi con arresto 
automatico. 

Fitted with an electronic digital counter and 
automatic stop. 

Massimo numero di colpi impostabile: 9999. 
Maximum pre-settable number of strokes: 
9999. 

Coperchio in plexiglass. Complete with a plexiglass cover. 
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Caviglia di sfregamento cilindrica con 
diametro 16 mm e massa per ottenere la 
forza premente di 9 N. 

Cylindrical rubbing crock block 16 mm 
diameter equipped with proper weight to 
reach 9 N. 

Caviglia di sfregamento rettangolare 19 x 
25,4 mm e massa per ottenere la forza 
premente di 9 N. 

Rectangular rubbing crock block 19 x 
25,4 mm equipped with proper weight to 
reach 9 N. 

Caricatore rettangolare 19 x 25,4 mm Rectangular loader 19 x 25,4 mm 

Set di 50 pezzuole di tessuto testimone di 
cotone. 

Pack of 50 pieces of cotton crocking cloth. 

Dimensioni: 610 (L) x 220 (W) x 300 (H) mm. 
Dimensions: 610 (L) x 220 (W) x 300 (H) 
mm. 

Peso netto: 18 kg. Net weight: 18 kg. 

OPTIONAL OPTIONAL 

Set di pezzuole standard SDC, 500 pezzi 5 x 
5 cm, code 198.422. 

Pack of standard SDC cotton crocking cloth, 
500 pcs, 5 x 5 cm, code 198.422. 

Scala dei grigi A03 per scarico colori, UNI EN 
ISO, code 267 A. 

UNI EN ISO standard grey scale A03 for 
colour fastness tests, code 267A 

Scala dei grigi per scarico colori, AATCC, 
code 267E. 

AATCC standard grey scale for colour 
fastness tests, code 267E. 

Certificato di calibrazione code 198.CC1 Calibration report, code 198.CC1 
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