
 

 

SUNTEST CPS + II 

Oltre 5.000 apparecchiature SUNTEST® sono installate nei più importanti laboratori di tutto il mondo per 
eseguire prove di solidità alla luce e alle intemperie di materiali diversi secondo le più importanti 
normative tra cui ricordiamo: ASTM G155.  ICH Q1B – Q5B; VICH GL4; Final Rule FDA-1978-N-0018 
DIN EN ISO 4892-2; 
COLIPA 2011 “in vitro UVA test”; ISO/DIS 24443 

La nuova versione si compone di due modelli: 
Codice Urai: 372008040 – con controllo dell’irraggiamento 300-800 | WB-Classic | 
Codice Urai: 372008041 – con controllo dell’irraggiamento 300-400 | BB- Modern UV control | 

 
 Caratteristiche tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. 1 lampada allo Xenon raffreddata ad aria, 
potenza max. kW 1,5; Display con interfaccia in 
lingua italiana, e visualizzazione dei valori relativi alla 
prova in corso; impostazione diretta dell’irradianza 
(300-400 / 340nm oppure 300-800 / Lux) e relativo 
controllo in base alla configurazione prescelta; 
Impostazione e controllo della Temp del Pannello 
nero Stand.ard BST, regolazione dell'irraggiamento 
|E| mediante apposito radiometro integrato; 
Visualizzazione della Temp della camera CHT; 
sistema filtrante, costituito da specchi riflettenti e 
filtro al quarzo, predisposto per i filtri aggiuntivi, 
radiazione limitata nel campo UV da 270 nm; 
piatto portacampioni removibile, superficie 
espositiva di circa 560 cm2 (simile ad un foglio A4); 
conta ore di esercizio; 
tensione di alimentazione a 200-240 V, 50/60 cicli, 
1/N/PE. 

 
SUNTEST CPS+ II è dotato di sistema a 
microprocessore con scheda di memoria interna, 
due programmi di prova pre-memorizzati e 6 
programmabili a piacere; Consente di regolare la 
temperatura della camera tra 35 e 100 °C al 
pannello nero ed impostare la fine della prova in 
base al Tempo di esposizione o all’ Energia dosata. 
Interfaccia RS 232 per scarico dati a PC o stampante. 

 
  



 

 
 
 
SISTEMI OTTICO FILTRANTI (da scegliere in funzione del tipo di prova da eseguire) 

• Filtro in vetro speciale UV per la simulazione della radiazione solare esterna (Outdoor). 
• Filtro Window Glass per la simulazione della radiazione solare dietro vetro finestra (Indoor). 
• Filtro Solar ID65 (come previsto dalle norme ICH per prove di fotostabilità nell’industria 

farmaceutica) 
• Filtro StoreLight (per simulare la luce dei grandi magazzini. Richiede controllo WB – 300/800-Lux) 
• Filtro Solar Standard per la simulazione della radiazione solare esterna (Outdoor – FDA, final Rule 

2011). 
 
 

ACCESSORI OPZIONALI 

SUNCOOL® dispositivo di raffreddamento aria per la limitazione della temperatura superficiale durante le 
prove di esposizione di campioni termo sensibili (come ad esempio i prodotti per cosmetica/farmaceutica). 
Comando on/off programmabile da pannello di comando macchina. Comprensivo di kit per il 
collegamento allo strumento. 

SUNTRAY® dispositivo specifico per prove in accordo alle direttive COLIPA per la determinazione |In-
Vitro| del Fattore di Protezione Solare |SPF| a garanzia di una corretta e ripetibile valutazione come 
indicato dalla normativa. 

SUNFLOOD® dispositivo per l’allagamento ciclico programmabile dei campioni con possibilità di 
riscaldamento dell'acqua tra i 30 gradi C ed i 60 gradi C°. È indicato anche per un uso con acqua di mare. 

 

 

 

 

 

 

 

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