
 
 

NOVO-CURVE™ 
Glossmetro da banco con geometria 60° 

 

 
 
 

Novo-Curve™ è uno strumento unico, con un’ottica a luce incidente a 60°, progettato per la misura 
della brillantezza (Gloss) di particolari concavi o convessi o per la misura di superfici di dimensioni ridotte, 
superfici irregolari o comunque non misurabili con glossmetri standard. 
Per le superfici curve il valore corretto di Gloss è il valore di picco identificato sul campione. La modalità di 
misura in continuo dello strumento semplifica notevolmente questo processo. Il Sample Securing System 
(opzionale), attraverso l’esatto posizionamento del campione, permette di ripetere la misura su campioni 
multipli  esattamente nello stesso punto. 
L’interruttore a pedale di serie consente di liberare le mani per una comoda manipolazione del campione. 
Indicazione a display dei valori minimo, medio, massimo, media, deviazione standard e coefficiente di 
variazione 
Trasferimento dati a PC mediante connessione USB. 



 
 
 

Campi applicativi. 
 

Materie plastiche: dai pulsanti dei telefoni cellulari fino ai tubi estrusi di grande diametro. 
Automotive: pulsanti e interruttori, particolari cromati, interni e parti curve. 
Arredamento: legno, plastica e metallo. 
Ceramica: porcellane e piastrelle smaltate. 
Elettrodeposizioni: tubi cromati, gioielleria, maniglie, strumenti chirurgici e protesi. 
Monete: metalli lucidi. 
Banconote: ologrammi e filigrane. 
Ricerca dentale: campioni di denti e protesi. 
Coatings: tutti i tipi di vernici e rivestimenti. 

 
 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
ASTM D523, ISO 2813 (Verificato) 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Angolo di misura: 60° 
Campo di misura: 0 – 1000 GU 
Ripetibilità: 0,2 GU (<200 GU) 
Riproducibilità: 0,5 GU (<200 GU) 
Memoria: 199 letture 
Area di misura: Ø 4,5mm 
Peso: 2,5 kg 
Dimensioni: 260x220x100 mm 
Alimentazione: 220 – 240V AC 
Display multilingua: Inglese, Francese Spagnolo, Tedesco, Italiano, Portoghese. Uscita 
dati: USB 
Sorgente luminosa: garantita a vita. 

 
Di serie: standard di calibrazione a rintracciabilità BAM con relativo kit di pulizia, interruttore a pedale, 4 
perni per il fissaggio del campione, software statistico Novo-Soft™ con utilità di trasferimento in formato 
CSV, cavo di collegamento USB e manuale istruzioni. 

 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE URAI 
Novo Curve™ Glossmetro da banco 60° 3B1020550 
Cylinder Jig Sample Securing System 3B1020560 

 
 
 
Per ulteriori informazioni contattaci: apparecchi@urai.it  // +39 02 892399.1 
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