
 
 

MFI – MELT FLOW INDEXER 
Misuratore di indice di Flusso (MFI) 

 

Lo strumento misura l’indice di flusso di materiali termoplastici fusi. Il polimero, caricato in un cilindro, e 
riscaldato ad una determinata temperatura, viene estruso attraverso l’ugello di scarico inferiore per un 
tempo di 10 minuti. Il peso di polimero estruso, espresso in grammi, corrisponde al valore di MFI, e 
fornisce un’importante indicazione della possibilità di impiego del materiale stesso in un determinato 
processo. Infatti i valori di MFI sono direttamente proporzionali alla fluidità del polimero e inversamente 
proporzionali al suo peso molecolare. 
Lo strumento si distingue per la presenza di un sistema di riscaldamento del cilindro a tre zone separate 
con un sistema di controllo che garantisce omogeneità e precisione di temperatura su tutta la lunghezza 
dello stesso. 
Un sistema di montaggio semplificato consente inoltre la sostituzione del cilindro interno, in caso di usura, 
da parte dell’operatore, eliminando così la necessità di interventi da parte di tecnici esterni. 
La gestione pneumatica del peso di estrusione, e la presenza di un sensore di posizione, rendono ogni test 
automatizzato. 
 
Non si richiede alcun intervento da parte dell’operatore per iniziare il test o per gestire i tempi di 
condizionamento. Si evita così anche l’eventuale contatto con parti calde dello strumento da parte 
dell’operatore. 
 
Controllo dello strumento mediante touch screen per l’esecuzione di metodi di misura precaricati. Il 
calcolo automatico dei risultati per ogni polimero elimina la possibilità di errori. 

 
Lo strumento è inoltre certificabile dall’utente, mediante un kit di calibrazione dedicato, evitando in 
questo modo interventi da parte di tecnici esterni. 



 
 
 
 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

ISO 1133, ASTM D1238 (Parti A, B e C), BS 2782, ASTM 3364. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 
 

Campo di temperatura: da 40 a 400°C 
Risoluzione: 0,1°C 
Accuratezza: 0,2°C 

 
Sonda di temperatura: 
3 sensori Pt 100 
Campo di temperatura da 0 a 500°C 
Accuratezza0,1°C 
Calibrazione UKAS / ISO 17025 

 
Peso 14 Kg 
Dimensioni: 500x350x242 mm (AxLxP) 
Alimentazione 230V/50Hz. 
Richiede aria compressa a 5 Bar. 

 
Di serie: Certificato di Calibrazione UKAS/ISO 17025, ugello, pistone, cilindro interno. 

 
 
 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE 
CODICE 

URAI 
MFI Melt Flow Indexer Misuratore di Indice di Flusso (MFI) 3B1025350 
Kit di Calibrazione UKAS Kit per la verifica della calibrazione da 

parte dell’utente 
3B1025360 

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