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La Testing House è suddivisa in 10 sale e aree di lavoro in cui sono presenti più di 30 macchine destinate ai test, tra queste alcune sono prodotte dagli altri reparti. 

15 shaker elettrodinamici, meccanici e idraulici di cui 12 abbinati a slip table per vibrazioni sugli assi orizzontali, di questi uno è posizionato in camera bianca ISO 8 
equivalente. Camere climatiche stand alone o abbinate a shaker e slip table. Macchine di shock, drop machines, compression tester, camera di altitudine, Lo.F.Hi.S. 
per test sismici e shock lunghi secondo MIL-STD 810, macchina per accelerazione centrifuga, macchina per HALT, piano inclinato e concentrated impact tester. 

Possiamo soddisfare le richieste di una vastissima gamma di test in tempi molto brevi combinando e alternando l’uso delle macchine, riducendo i tempi di attesa.
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IL PIÙ COMPLETO LAB IN EUROPA PER TEST AMBIENTALI DI VIBRAZIONI E DI TRASPORTO 



Accreditamenti e certificazioni ci consentono di replicare i profili dei 
principali standard internazionali (CEI EN ISO, ASTM, MIL-STD, ISTA,…). 

Disponiamo di accelerometri di controllo e di misura adatti ad ogni test: 
ICP, in carica, sismici, miniaturizzati e triassiali. 

Accreditamento Accredia per test di vibrazione e climatici. 

Test di trasporto certificati da ISTA (Amazon, Fed-Ex,…) o secondo ASTM. 

Test su componentistica aerospace in camera bianca ISO 8 equivalente 
equipaggiata con shaker e slip table. 

Possibilità di gestire campioni pesanti, ingombranti o molto numerosi da 
testare simultaneamente. 

Ampia disponibilità di fixture tra le quali trovare una soluzione adatta al 
vostro campione. 

Realizzazione di fixture mono e triassiali per esigenze specifiche. 

Consulenza per fornire supporto tecnico nell’individuazione del 
programma di test più adatto alle vostre esigenze.
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UNA GRANDE OFFERTA CHE SI CONCRETIZZA IN VANTAGGI PER IL CLIENTE

https://www.centrotecnica.net/uploads/2018_ACCREDIA_LAB.pdf
https://www.centrotecnica.net/uploads/PA1809BR8.pdf
https://www.centrotecnica.net/uploads/ISTA.pdf
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Se vi rivolgete ad un laboratorio di test è perché volete garantire per i vostri prodotti 

SICUREZZA    AFFIDABILITÀ    EFFICIENZA 

Dal 1991 collaboriamo con tutti i settori industriali per conseguire questi risultati. 

  

Centrotecnica S.r.l.     via Confalonieri, 23 - 20060 - Masate - MI - Italy     www.centrotecnica.net

Per informazioni o richieste di preventivo: sales@ctecnica.it - telefono: 0255305888 
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