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1. INTRODUZIONE

Le prove e i controlli relativi ai tessuti sono atte a verificarne:
1. Le caratteristiche strutturali quali ad esempio: la massa, l’altezza, il numero di fili di

ordito e di trama per unità di lunghezza, l’armatura, il titolo e gli imborsi dei filati che lo
compongono.

2. Le stabilità dimensionali ovvero la variazione di dimensioni che subisce un tessuto in
funzione di processi di lavorazione o trattamenti di manutenzione a questo applicati.

3. Le caratteristiche meccaniche quali ad esempio: la resistenza all’abrasione, la
resistenza alla formazione di effetto pilling, la resistenza alla trazione, alla lacerazione,
allo scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture.

4. Le caratteristiche fisiche quali la permeabilità o la repellenza all’acqua, la
permeabilità all’aria od al vapore, la reazione al fuoco.

5. Prenderemo di seguito in considerazione solo le prove più usuali e conseguentemente
più importanti per verificare la qualità dei tessuti siano essi ortogonali, a maglia o, in
taluni casi, tessuti non tessuti.

2. DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA E DELL’ALTEZZA DEI TESSUTI

2.1. Generalità

Si definisce “lunghezza” la distanza tra l’inizio e la fine di una pezza di tessuto, oppure di
un campione ridotto che la rappresenta, nel senso della direzione macchina.
“Altezza totale” di una pezza è la distanza tra i bordi esterni del campione misurata
perpendicolarmente rispetto alle estremità longitudinali.
“Altezza utile” della pezza è l’altezza del tessuto escludendo le parti di questo che
possono comprometterlo nella sua integrità ed omogeneità strutturale.
Le caratteristiche sopra definite ed in particolar modo la lunghezza del tessuto e l’altezza
utile rivestono particolare importanza sia ai fini commerciali che tecnici.

2.2. Apparecchiature e metodi di controllo

La verifica di queste due caratteristiche è regolamentata dalla norma UNI EN 1773; è
necessario disporre di un tavolo che abbia una lunghezza maggiore del campione di
tessuto da misurare e nel caso che si debbano misurare tagli lunghi o intere pezze la
lunghezza di questo deve essere di almeno di tre metri, lungo i lati maggiori del tavolo
sono inserite marcature consecutive distanti tra loro 1 metro; la distanza della prima
marcatura deve essere distante almeno 50 cm dal bordo di uno dei due lati corti del tavolo.
Per effettuare le misure si utilizza un’asta graduata, divisa in millimetri e di lunghezza
maggiore dell’altezza del tessuto.

Misurazione della lunghezza e dell’altezza di campioni di lunghezza inferiore ad un
metro.
Porre il campione di tessuto sul tavolo e per mezzo dell’asta graduata misurarne la
lunghezza e l’altezza rispettivamente in tre differenti punti. La media delle tre misure per le
due dimensioni rappresenterà le caratteristiche ricercate.

Misurazione della lunghezza e dell’altezza di campioni di lunghezza maggiore di un
metro.
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Per misurare la lunghezza affaldare il taglio di tessuto o la pezza lungo uno dei due lati
stretti del tavolo, svolgere il tessuto affinché l’inizio del taglio corrisponda con una delle
marcature del tavolo; effettuare quindi una marcatura sul bordo del tessuto alla distanza di
un metro utilizzando le marcature presenti sul tavolo; proseguire marcando l’intero
campione con consecutivi incrementi di un metro affaldando il tessuto via via misurato
dall’altro lato del tavolo ed avendo cura di effettuare le misure in assenza di tensioni. La
lunghezza residua minore di un metro viene misurata con l’asta graduata. Il procedimento
deve essere ripetuto tre volte marcando se necessario con colori differenti.
La misurazione dell’altezza del tessuto viene effettuata per mezzo dell’asta graduata
avendo cura di eseguire:

- per lunghezze del campione fino a 5 metri: almeno 5 determinazioni,
- per lunghezze del campione fino a 20 metri: almeno 10 determinazioni,
- per lunghezze del campione maggiori di 20 metri: almeno 10 determinazioni a

distanza di 2 m.

La media aritmetica delle misure della lunghezza e dell’altezza, approssimate al
centimetro, rappresenta i risultati cercati.

3. DETERMINAZIONE DELLA MASSA DEL TESSUTO

3.1. Generalità

Sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista commerciale la massa del tessuto
è una caratteristica di particolare importanza, talvolta viene identificata per unità di
superficie (massa areica) ed espressa in gr/mq, oz./sqy, ecc. talvolta in riferimento
all’altezza finita del tessuto (gr/mtl; oz./y; ecc.).
Il tessuto non è una struttura che in relazione alla massa può assumersi costante in ogni
punto, per tale motivo in base al tipo di campione che si rende disponibile per l’analisi: se
una intera pezza, un taglio di tessuto in tutta altezza oppure un piccolo campione, sarà
opportuno scegliere il metodo di prova più appropriato.

3.2. Apparecchiature e metodi di controllo

Prendendo come riferimento la norma UNI 5114, pressoché corrispondente alla ISO 3801,
e la norma UNI EN 12127, le metodologie di prova più utilizzate possono essere così
sintetizzate:

Metodo A) Quando si dispone di tagli di tessuto in tutta altezza ma di lunghezza limitata.
Metodo B) Quando si dispone di ritagli che non comprendono tutta l’altezza del tessuto;

ovviamente questo metodo fornisce solo la massa areica; quella a metro
lineare può essere calcolata esclusivamente facendo riferimento ad una
altezza teorica. Il metodo B può essere così suddiviso:
B1) applicabile a tessuti con armature semplici senza disegni particolari;
B2) applicabile a tessuti con armature e/o disegni particolari e/o complessi.

Metodo A
Porre il campione di tessuto da esaminare su di un piano che lo contenga interamente,
avendo cura di averne rifilato accuratamente tutti i bordi per mezzo di forbici, spianarlo con
una lieve azione manuale e misurarne le dimensioni in lunghezza ed in larghezza per
mezzo di un appropriato metro misuratore. Le verifiche dovranno essere almeno tre per
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lato; utilizzando la lunghezza media e la larghezza media si calcola la superficie del
campione.
Si pesa quindi il tessuto per mezzo di una bilancia e se ne ricava la massa al metro
quadrato oppure al metro lineare.

Metodo B1
Misurare l'area del ritaglio, che dovrà essere di forma quadrata o rettangolare, procedendo
come definito per il metodo precedente; se questo non fosse possibile a causa della forma
o della dimensione del campione, ricavare uno o più provini utilizzando un tagliacampioni
circolare; pesare i provini e ricavarne il peso a metro quadrato.

Metodo B2
Dal campione da esaminare, a seconda del tipo e delle dimensioni, ricavare una o più
provette di forma quadrata o rettangolare che rappresentino il tessuto il più fedelmente
possibile procedendo come descritto al precedente metodo A. Se questo non fosse
possibile a causa della forma o della dimensione del campione, prelevare vari provini per
mezzo di una fustella circolare che rappresentino il tessuto nella maniera più fedele
possibile. Pesare i provini e ricavarne il peso a metro quadrato.

4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI FILI PER CENTIMETRO DI TESSUTO

4.1. Generalità

Il numero dei fili per unità di lunghezza presenti in un tessuto è chiamato anche riduzione
del tessuto. Più impropriamente si parla anche di riduzione di un tessuto a maglia
riferendosi al numero dei punti: file e ranghi rispettivamente presenti per unità di
lunghezza. In genere la normativa tecnica comprende documenti relativi alla verifica delle
riduzioni di tessuti ortogonali; ne sono il caso la norma internazionale ISO 7211 o la
italiana UNI EN 1049-2 che trae origine dalla relativa norma europea. Ben diverso è il
discorso relativamente ai tessuti a maglia per i quali i riferimenti normativi sono ben pochi,
ricordiamo tra questi la norma statunitense ASTM D 3887 che riporta alcuni metodi di
prova per i tessuti a maglia.

4.2. Apparecchiature e metodi di controllo

I metodi per verificare il numero dei fili presenti in un tessuto ortogonale per unità di
lunghezza possono essere così descritti:

Metodo A: scomposizione del tessuto
Da un tratto misurato di tessuto si sfilano i fili componenti eventualmente aiutandosi con
aghi per scampionatura e si contano. Si applica a tutti i tessuti; è il più laborioso ma ha
meno limiti di applicazione, in particolare per l'esame di certe strutture o armature
complesse.

Metodo B: uso del contafili
Si determina il numero dei fili contati direttamente per mezzo di un contafili che abbia una
apertura di 2 o 3 cm. In genere non si applica ai tessuti con meno di 25 fili a centimetro.

Metodo C: uso del contafili munito di contatore trasversale
Si determina il numero dei fili contati direttamente per mezzo di un contafili munito di un
indice a spostamento trasversale.
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Per tutti i metodi è consigliabile analizzare almeno tre provette che in funzione della
densità dei fili avranno le seguenti dimensioni:

Numero di fili/cm
prevedibile

Dimensione minima
del tratto di misura

fino a 10 cm 10
oltre 10 - fino a 25 cm 5
oltre 25 - fino a 40 cm 3
oltre 40 cm 2

Il metodo B ed il Metodo C possono essere utilizzati anche per il conteggio del numero
delle file e dei ranghi presenti in un tessuto a maglia.

5. STABILITÀ DIMENSIONALE AL VAPORE

5.1. Generalità

Il processo di fabbricazione di un capo di confezione prevede l’utilizzo del vapore, durante
questa fase il tessuto sia esso ortogonale oppure a maglia può subire una variazione
dimensionale dovuta al suo rilassamento cioè alla perdita delle tensioni cui è stato
sottoposto durante le varie fasi di lavorazione. Tenendo conto che la sartoria di tipo
artigianale è stata sostituita da sistemi di confezione in serie e che la tecnica di confezione
è sempre più sofisticata, il controllo della stabilità dimensionale al vapore assume sempre
maggiore importanza.

5.2. Apparecchiature e metodi di controllo

I metodi di controllo della stabilità dimensionale al vapore sono fondamentalmente due; il
primo si basa sulla norma UNI 9294/4, equivalente alla norma internazionale ISO3005, per
l’esecuzione della quale viene utilizzato il cosiddetto “cilindro a vapore WIRA”; il secondo
metodo prevede l’utilizzo di una pressa a vapore Hoffman, del tipo di quelle utilizzate in
confezione, opportunamente modificate secondo quanto previsto dalla norma tedesca DIN
53894/2 che regolamenta anche il metodo di prova.
Il metodo del cilindro a vapore è assai pratico in quanto l’apparecchiatura, di piccole
dimensioni, è nata per le esigenze del laboratorio; il metodo della pressa tipo Hoffman è
quello previsto dalle Raccomandazioni ECLA oggi Sistema Moda Italia in quanto più vicino
alla realtà industriale.
Mentre le provette di tessuto impiegate per l’esecuzione del metodo del cilindro a vapore
sono di piccole dimensioni per il metodo della pressa si utilizzano provini di dimensioni
ragguardevoli, il grande vantaggio di quest’ultimo metodo è quindi anche quello di poter
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valutare l’aspetto che assume il tessuto per effetto del vapore come ad esempio la
formazione di pieghe morte o di fili tesi, la formazione dell’effetto “buccia d’arancia” e così
via.

Metodo del cilindro a vapore WIRA
Si preparano quattro provette di tessuto lunghe 300 mm e larghe 50 mm due delle quali
ricavate nel senso dell'ordito (o delle file nel caso di tessuti a maglia) e due nel senso della
trama (o dei ranghi). Le provette, dopo ambientamento in atmosfera standard, vengono
marcate con un apposito righello misuratore e poste sul telaio porta provette
dell’apparecchio.
Il telaio viene quindi introdotto nel cilindro a vapore e mantenuto al suo interno per trenta
secondi, viene quindi tolto e reintrodotto nel cilindro dopo trenta secondi. Tale ciclo viene
ripetuto tre volte.
Al termine della prova le provette vengono adagiate sopra un piano e dopo un successivo
ambientamento vengono nuovamente misurate. La differenza tra la misura iniziale e quella
finale di ogni provetta riportata in percentuale rappresenta il risultato di prova.

Metodo della pressa tipo Hoffman
Dal tessuto da esaminare vengono ricavati due quadri che abbiano una dimensione di
circa 60x60 cm avendo cura di rispettare l’andamento dei fili e delle trame (file o ranghi)
del tessuto. Fatto questo per mezzo di un pennarello si identifica la direzione longitudinale;
le provette vengono quindi poste in atmosfera standard. Dopo l’ambientamento ciascun
quadro viene marcato con tre coppie di segni, in entrambe le direzioni, distanti 50 cm.
Per la prova viene utilizzata una macchina da stiro che ha particolari caratteristiche
costruttive, in grado di somministrare vapore saturo ad una sovrapressione di 5 +/- 0,3
bar. Per l’esecuzione della prova, con la macchina da stiro aperta, si pone una provetta di
tessuto sul piatto inferiore, e per cinque volte, una dopo l’altra, viene effettuato il seguente
ciclo:
- abbassamento del piatto superiore fino ad una distanza di 10mm.
- vaporizzazione per 10 secondi,
- aspirazione per 10 secondi,
- alzata del piatto superiore,
- rotazione della provetta di 90°.
Le provette così trattate vengono successivamente ambientate in atmosfera standard e
quindi misurate per verificarne la variazione dimensionale.
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6. STABILITÀ DIMENSIONALE AL LAVAGGIO IN ACQUA E A SECCO

6.1. Generalità

I trattamenti di manutenzione di un capo finito, sia esso realizzato con tessuto ortogonale
sia esso un capo di maglieria, comprendono il lavaggio ad acqua, a mano od in lavatrice, il
lavaggio a secco per mezzo di solventi od ambedue. Il controllo preventivo della stabilità
dimensionale del tessuto oppure del capo finito è quindi molto importante per verificare il
buon esito di tali trattamenti. Fattori di instabilità che potrebbero concorrere a variare le
dimensioni del capo (o del tessuto) con conseguente alterazione della vestibilità sono:
- il rilassamento, cioè la perdita delle tensioni cui è stato sottoposto durante le varie fasi

di lavorazione;
- la dilatazione igroscopica, ossia il restringimento o il raccorciamento del tessuto

quando questo assorbe o perde umidità;
- il restringimento per infeltrimento, qualora si tratti di prodotti contenenti lana, dovuto

all’azione combinata dell’agitazione meccanica in un mezzo acquoso e della
temperatura;

- la variazione dimensionale dovuta a fattori termici, che interessa principalmente le fibre
sintetiche, e che solitamente coinvolge il prodotto tessile durante le operazioni di
asciugatura e stiro.

6.2. Apparecchiature e metodi di controllo relativi al lavaggio ad acqua

Le norme relative al controllo della variazione dimensionale al lavaggio ad acqua trovano
una buona armonizzazione a livello internazionale, il nostro ente normatore UNI ha infatti
recepito le norme europee EN che a loro volta hanno recepito le internazionali ISO. Le
norme di riferimento sono la UNI EN ISO 3759 relativa alla preparazione, alla marcatura
ed alla misurazione dei provini di tessuto o di capi di abbigliamento da sottoporre alle
successive prove; la norma UNI EN 26330 che definisce le varie procedure di lavaggio e
di asciugatura e la norma UNI EN 25077 relativa ai calcoli. I metodi di prova prevedono
l’utilizzo di una lavatrice di tipo domestico ma i vari cicli di lavaggio previsti dalla norma ed
indicati nel successivo prospetto, difficilmente si conformano ai vari programmi solitamente
ipostati sulle lavatrici di normale produzione, è pertanto necessario disporre di macchine
specifiche per il laboratorio.
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Al fine di avere una esatta riproducibilità anche il controllo della variazione dimensionale al
lavaggio a mano viene fatto per mezzo della stessa lavatrice.
Come già detto queste prove sono regolamentate internazionalmente in maniera ben
armonizzata, fa comunque eccezione il mercato statunitense ove le lavatrici di tipo
domestico hanno una tipologia costruttiva e di funzionamento totalmente diversa da quella
per noi consueta. Le lavatrici statunitensi constano infatti di un tamburo capace di ruotare
attorno ad un asse verticale, al centro del tamburo è posta una sorta di pala che evolve a
vite attorno ad un asse rigido; i capi da lavare sono posti nel tamburo riempito di acqua ed
agitati durante il ciclo di lavaggio dal movimento alternato della pala, terminato il ciclo di
lavaggio l’acqua viene scaricata ed il tamburo si mette in veloce rotazione per la
centrifugazione; il ciclo completo di lavaggio può comprendere il prelavaggio e vari cicli di
risciacquo sempre alternati da una pur breve centrifugazione. Le norme statunitensi che
regolamentano il controllo della variazione dimensionale dei tessuti e dei capi sono
rispettivamente la AATCC135 e la AATCC150.
Le procedure operative relative alle citate norme UNI EN ISO possono essere così
sintetizzate

Le procedure operative relative alle citate norme UNI EN ISO possono essere così
sintetizzate

Preparazione delle provette o dei capi da sottoporre a prova
Tessuti
Dal tessuto da esaminare vengono ricavati due quadri che abbiano una dimensione di
circa 50x50 cm avendo cura di rispettare l’andamento dei fili e delle trame (file o ranghi)
del tessuto. Fatto questo per mezzo di un pennarello indelebile si identifica la direzione
longitudinale e nel caso che il tessuto tenda a sfilacciarsi si sopraffilano i bordi con un filo
cucirino dimensionalmente stabile; le provette vengono quindi poste in atmosfera
standard. Dopo l’ambientamento ciascun quadro viene marcato con tre coppie di segni in
entrambe le direzioni distanti almeno 35 cm.

Capi di abbigliamento
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Dopo l'ambientamento il capo da esaminare viene posto su di un piano che lo contenga al
fine di poterlo misurare sia nel senso della lunghezza che nel senso della larghezza le
misure si effettuano, quando possibile, tra punti ben individuabili, preferibilmente alle
cuciture o tra punti di incontro delle cuciture.
Le misurazioni da poter effettuare sono numerose, sta all’operatore scegliere le più
significative in funzione del tipo e della forma del capo da esaminare.
Le posizioni di misurazione più indicate sono le seguenti:
- Lunghezza totale punto spalla: distanza dal punto di intersezione tra cucitura collo e

cucitura spalla, fino al fondo del capo.
- Lunghezza totale laterale: distanza dal punto più basso del giromanica, al fondo del

capo.
- Lunghezza totale centro-dietro: distanza dal centro cucitura del colletto fino al fondo

posteriore del capo.
- Larghezza o circonferenza del torace, vita, fondo.
- Larghezza o circonferenza della manica.
- Lunghezza del colletto: distanza tra i punti estremi del colletto.

Per quanto riguarda i pantaloni:
- Lunghezza anteriore e posteriore del cavallo.
- Lunghezza esterna ed interna della gamba.
- Larghezza o circonferenza della cintura.
- Larghezza o circonferenza della cintura.
- Larghezza o circonferenza del fondo gamba.
- Larghezza o circonferenza a mezza gamba.

Metodi di lavaggio e asciugatura
Le provette di tessuto od i capi confezionati, opportunamente identificati, marcati e
misurati, vengono sottoposti ai processi di lavaggio e di asciugatura. A tale scopo viene
definito il ciclo di lavaggio da effettuare secondo il successivo PROSPETTO I e la
macchina lavatrice verrà quindi opportunamente settata. Se le provette da esaminare non
raggiungono il carico totale previsto dalla procedura verranno aggiunte alcune “zavorre”; al
materiale da esaminare vengono anche aggiunti 50 grammi di detersivo standard tipo
ECE.
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Effettuato il lavaggio si procede con il ciclo di asciugatura previsto tra i seguenti:

Tipo A – Su filo
Il materiale viene appeso ad un filo per mezzo di mollette e mantenuto a temperatura
ambiente fino alla sua completa asciugatura; l'ordito deve essere posto verticalmente.

Tipo B – Per Sgocciolamento
Estrarre il materiale dalla lavatrice prima dell’eventuale ciclo di centrifugazione e
sospenderlo sul filo nella maniera descritta al precedente punto.

Tipo C – In piano
Distendere il materiale su di un graticcio disposto orizzontalmente e mantenerlo a
temperatura ambiente fino alla sua completa asciugatura

Tipo D – Su pressa a piastre
Porre il materiale sulla piastra di una pressa stiro a calore secco regolata ad una
temperatura adatta per il materiale in prova. Alzare ed abbassare la piastra della pressa
una o più volte fino al completo asciugamento.

Tipo E – In tamburo
Porre il materiale e la zavorra in una asciugatrice a tamburo regolando l’aria all’uscita ad
una temperatura di 50°C per tessuti delicati e antipiega e 70°C per tessuti normali;
procedere fino all’asciugamento ultimando il ciclo con 5 minuti di ventilazione senza
riscaldamento.

Determinazione dei risultati
Le provette di tessuto od i capi, lavati ed asciugati, dovranno essere ambientati e
successivamente rimisurati; determinando per ogni punto di misura la variazione
dimensionale utilizzando la seguente formula:

Misura prima del lavaggio - Misura dopo lavaggio x 100 = variazione dimensionale in %
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Misura prima del lavaggio
Per i provini sotto forma di quadro i risultati finali saranno rappresentati dalla media di tutte
le misure di lunghezza e di tutte le misure di larghezza; per i capi saranno registrate le
variazioni dimensionali di tutti i punti di misura; qualora si fosse verificato un
raccorciamento della misura (restringimento) il dato percentuale sarà preceduto dal segno
(-) qualora si fosse verificato un allungamento della misura (rilassamento) il dato
percentuale sarà preceduto dal segno (+).

6.3. Apparecchiature e metodi di controllo relativi al lavaggio a secco

La valutazione della stabilità al lavaggio a secco è regolata dalla norna UNI EN ISO 3175;
questa prevede l’utilizzo di una macchina per il lavaggio a secco di tipo commerciale che
deve soddisfare particolari caratteristiche costruttive; al trattamento di lavaggio eseguito
con percloroetilene viene fatto normalmente seguire un trattamento di finitura di ripristino
che comprende trattamenti con vapore e/o pressatura a caldo. Le provette di tessuto od i
capi confezionati, opportunamente identificati, marcati e misurati, vengono sottoposti ai
processi di lavaggio assieme ad eventuali zavorre fino a raggiungere il peso di 50Kg. per
metro cubo di volume interno del tamburo della lavatrice. In base al tipo di prodotto da
esaminare verrà scelto il procedimento di lavaggio sulla base del seguente prospetto.

Ultimato il lavaggio si sistemano le provette su di una superficie piana, se è richiesta la
verifica della sola stabilità dimensionale al lavaggio a secco si misurano le provette dopo il
necessario ambientamento. Se fosse necessario verificare la stabilità dimensionale dopo il
trattamento di finissaggio, prima dell’ambientamento e della definitiva misurazione, si
applica uno dei seguenti trattamenti:
Metodo A: Si sottopone a finissaggio con ferro da stiro.
Metodo B: Si sottopone a finissaggio alla pressa stiro applicando vapore per 5 secondi a
piatti chiusi, facendo riposare per 5 secondi a piatti aperti ed aspirando successivamente
per 5 secondi.
Metodo C: Si sottopone a finissaggio come per il metodo precedente vaporizzando con la
pressa a piatti aperti.
Metodo D: Si sottopone a finissaggio su manichino o in una cabina vaporizzando per 10
secondi e soffiando poi aria per 20 secondi.

7. DETERMINAZIONE DELLA FORZA MASSIMA DI ROTTURA E DEL RELATIVO
ALLUNGAMENTO

7.1. Generalità

Per “forza massima di rottura” di un tessuto si intende la forza massima registrata quando
una provetta va rompendosi durante una forza di trazione, questa si esprime in Newton
(N) l’allungamento raggiunto dalla provetta alla forza massima di rottura si definisce
“allungamento alla forza massima” e si esprime generalmente in percentuale rispetto alla
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lunghezza iniziale della provetta.
Per la determinazione della forza massima di rottura di un tessuto vengono utilizzati
fondamentalmente due metodi: il cosiddetto “metodo della striscia” di gran lunga il più
diffuso, ed il cosiddetto “metodo Grab” in uso principalmente nel mercato statunitense. I
metodi sono specifici per i tessuti ortogonali e non si applicano ai tessuti a maglia od ai
tessuti molto elastici; specialmente il metodo della striscia è utilizzato anche per i tessuti
non tessuti, per i tessuti rivestiti di gomma o materiale plastico, per i tessuti in lamelle
poliolefiniche, in fibra di vetro o di carbonio.

7.2. Apparecchiature e metodi di controllo – Metodo della striscia

La prova specifica per i tessuti ortogonali è regolamentata dalla norma UNI EN ISO
13934/1, questa prevede l’utilizzo di un dinamometro ad incremento costante di
allungamento cioè di un apparecchio a trazione provvisto di un morsetto fisso e di un altro
morsetto mobile che durante la prova si muove a velocità costante. I morsetti sono larghi
almeno 75 mm e devono poter bloccare la provetta senza lasciarla scorrere, devono
inoltre essere tali da non tagliare o comunque indebolire la provetta; la distanza iniziale tra
i morsetti è di 200 mm. Solitamente questi dinamometri sono di tipo elettronico ed
interfacciati con un personal computer che gestisce le funzioni dell’apparecchiatura
elabora i dati ed i grafici carico-allungamento.
Da ogni campione di tessuto da provare si prelevano 5 provette (strisce) in direzione
dell'ordito (senso longitudinale) e 5 provette in direzione della trama (senso trasversale).
Per l'ordito prelevarle in modo da non interessare gli stessi fili e per la trama ugualmente
da non interessare le stesse trame; le strisce (provette) devono essere tagliate di una
larghezza sufficientemente larga per poter ricavare una larghezza effettiva di ogni
provetta, di mm 50 ottenuta dopo aver eliminato da ambedue i lati lunghi alcuni fili in modo
da formare una piccola frangia; la lunghezza della provetta deve essere non minore di
mm. 300. Per il prelievo può essere utilizzato il seguente schema:
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Per l’esecuzione della prova porre la provetta al centro dei morsetti in modo tale che il suo
asse longitudinale, dopo l'applicazione della forza di tensione preliminare, sia
perpendicolare al bordo delle ganasce dei morsetti.
La pretensione da applicare alla provetta è la seguente:

MASSA gr/mq. PRETENSIONE
fino a 200 2N

da 200 a 500 5N
oltre 500 10N

Procedere con l’esecuzione della prova fino a rottura del campione settando la velocità del
morsetto mobile a 100 mm al minuto.
Il risultato ottenuto non è valido e dovrà essere ripetuta la singola prova, se si verifica che:
- la rottura della provetta avviene nei morsetti o entro 5 mm dal bordo degli stessi;
- la provetta slitta nei morsetti più di 2 mm.

Questo tipo di prova è regolamentata anche per la verifica della forza di rottura su provette
bagnate, in tal caso immergere queste ultime in una soluzione acquosa con non più di 1
g/l di agente imbibente non ionico per almeno 1 ora a 20°C, toglierle quindi dal bagno,
rimuovere l’eccesso di liquido con carta assorbente e procedere alla prova applicando la
metà della pretensione specificata nella precedente tabella.
La procedura per la verifica della forza di rottura con il metodo della striscia su tessuti non
tessuti o su tessuti rivestiti di gomma o materie plastiche, è simile a quella descritta e sono
regolamentate rispettivamente dalla norma EN 29073/3 e dalla norma UNI EN ISO 1421.

7.3. Apparecchiature e metodi di controllo – Metodo Grab
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La prova specifica per i tessuti ortogonali è regolamentata dalla norma UNI EN ISO
13934/2, questa prevede l’utilizzo di un dinamometro ad incremento costante di
allungamento del tutto simile a quello descritto in precedenza, in questo caso però i
morsetti sono posti ad una distanza di 100 mm, sono di forma quadrata o rettangolare ma
comunque posizionati in modo che l’area di serraggio della provetta sia di 25 mm +/-1 mm
x 25 mm +/-1 mm.
Da ogni campione di tessuto da provare si prelevano 5 provette in direzione dell'ordito
(senso longitudinale) e 5 provette in direzione della trama (senso trasversale) in modo da
non interessare gli stessi fili di trama e di ordito; la larghezza di ciascuna provetta deve
essere di 100 mm e la lunghezza sufficiente a permettere la lunghezza di prova di 100
mm. Per il prelievo può essere utilizzato uno schema analogo a quello descritto per il
metodo precedente.

Per l’esecuzione della prova porre la provetta in modo che il suo asse longitudinale passi
per il centro dei morsetti e che la direzione dei fili di ordito (o delle trame) sia parallela ai
bordi laterali di questi. Per facilitare questa operazione su ciascun provino si traccia una
linea distante 38 mm da uno dei due bordi lunghi, parallela ai fili di ordito nel caso che il
provino sia di ordito o viceversa per la trama, questa linea dovrà coincidere con i bordi
laterali del morsetto.
Procedere con l’esecuzione della prova fino a rottura del campione settando la velocità del
morsetto mobile a 50 mm al minuto; in questo caso non è importante applicare una
pretensione in quanto questo metodo prevede la determinazione della forza massima di
rottura e non il relativo allungamento.

Il risultato di ogni singola prova non è valido e questa
dovrà essere ripetuta, se la forza massima di rottura
eventualmente avvenuta entro 5 mm dalla linea di
chiusura dei morsetti è minore del più basso risultato di
rottura “normale”.
La verifica della forza massima di rottura con il metodo
Grab è anch’essa regolamentata per provette bagnate,
in tal caso immergere queste ultime in una soluzione
acquosa con non più di 1 g/l di agente imbibente non
ionico per almeno 1 ora a 20°C, toglierle quindi dal
bagno, rimuovere l’eccesso di liquido con carta
assorbente e procedere con la prova.

Come detto in precedenza il metodo Grab è quello più
utilizzato nel mercato statunitense ed è regolamentato
dalla norma ASTM D 5034 le differenze più importanti
rispetto alla procedura descritta in precedenza
consistono nella distanza tra i morsetti che deve
essere di 75mm e nella velocità di trazione del
morsetto mobile che deve essere di 300 mm al minuto.

8. DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

8.1. Generalità
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Per resistenza alla lacerazione si intende la tendenza di un tessuto a strapparsi più o
meno facilmente. La verifica di tale caratteristica si effettua misurando la forza necessaria
a proseguire una lacerazione (intaglio) che viene realizzata sul provino di tessuto da
esaminare. Così facendo quindi sul provino ove sarà stato praticato un intaglio in direzione
parallela all’ordito verificheremo la resistenza alla lacerazione della trama e viceversa.

8.2. Apparecchiature e metodi di controllo

La resistenza alla lacerazione può essere verificata avvalendosi di due differenti
metodologie, la prima utilizza una apparecchio specifico chiamato Elmendorf, la seconda
si avvale di un dinamometro munito di un registratore grafico. Mentre le norme tecniche
che utilizzano l’apparecchio Elmendorf sono pressoché equivalenti quelle che prevedono
l’utilizzo del dinamometro possono differire in genere, per la forma e le dimensioni della
provetta e per il sistema di valutazione dei risultati.

Metodo Elmendorf
L’apparecchio Elmendorf è costituito da un pendolo a forma di settore circolare libero di
oscillare attorno ad un perno orizzontale posto nella parte alta di una pesante struttura di
supporto.

Sul settore circolare è posto un morsetto che all’inizio della prova, con il pendolo sollevato,
coincide esattamente con un secondo morsetto fissato alla struttura di supporto. La
provetta di tessuto viene inserita nei due morsetti e su questa, per mezzo di una lama
imperniata sulla struttura di supporto, viene praticato un intaglio di 20 mm. Per dar corso
all’esecuzione della prova si libera il pendolo, i due morsetti tenderanno così ad
allontanarsi lacerando la provetta di tessuto. Il risultato della prova è registrato da una
lancetta, su una scala graduata posta sul pendolo, ed esprime la forza necessaria a
proseguire la lacerazione praticata sulla provetta.
In genere vengono realizzate 5 provette nel senso dell’ordito e 5 nel senso della trama; su
quelle realizzate con il lato corto le senso dell’ordito verrà praticato un intaglio parallelo
all’ordito, su queste quindi sarà verificata la resistenza alla lacerazione della trama;
viceversa per le altre.
Per verificare la resistenza alla lacerazione di tessuti particolarmente forti è possibile
applicare al pendolo delle masse aggiuntive che amplificano il campo di misura. Alcune
norme che regolamentano questa prova sono la UNI 9512, la ISO9290 la ASTM 1424.
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Metodo del dinamometro
I metodi che si basano sull’utilizzo del dinamometro sono molteplici e talvolta più specifici
per i tessuti non tessuti; questi prevedono l’utilizzo di un dinamometro ad incremento
costante di allungamento provvisto di un registratore grafico in grado di registrare la curva
carico-allungamento che si produce proseguendo la lacerazione di una provetta sulla
quale è stato prodotto un intaglio. I vari metodi differiscono principalmente per la forma
della provetta che assume di conseguenza particolari nomi, si parla quindi di provetta a
pantalone, a lingua, a trapezio, ad ala eccetera.

In genere si assume come resistenza alla lacerazione la media dei picchi massimi che si
registrano durante la prova.

9. SCORRIMENTO DEI FILI IN CORRISPONDENZA DELLE CUCITURE

9.1. Generalità

Per scorrimento dei fili di un tessuto in corrispondenza delle cuciture si intende la
tendenza che una serie di fili ha di scivolare sull’altra quando, in corrispondenza di una
cucitura, viene applicata una certa forza, forza che può ad esempio svilupparsi durante
l’indosso di un capo di abbigliamento. Questo fenomeno, che può condurre anche allo
sgranamento del tessuto, ha effetti ancor più negativi quando questo è realizzato con la
serie dei fili di ordito e quella dei fili di trama tra loro in contrasto di colore in quanto, lo
scorrimento, provoca come conseguenza anche una traccia dell’uno o dell’altro colore.

9.2. Apparecchiature e metodi di controllo

I metodi di prova previsti per la verifica di tale caratteristica si prefiggono di dare una
informazione sulla resistenza allo scorrimento dei fili paralleli alle cuciture in condizioni
normalizzate di cucitura e di prova.
La maggior parte di questi prevedono di sottoporre una provetta di tessuto ad una prova di
trazione secondo il metodo Grab, per mezzo di un dinamometro elettronico di tipo CRE e
di registrarne la curva carico-allungamento; la stessa prova viene effettuata su una
provetta realizzata sulla stessa serie di fili di ordito (o di trama) opportunamente cucita per
la quale, sullo stesso grafico, viene registrata la curva carico-allungamento; lo sfasamento
della curva di quest’ultima provetta che si verifica nella direzione dell’allungamento
corrisponde allo scorrimento che si è provocato sul tessuto in corrispondenza delle
cuciture.
In genere il risultato della prova consiste nell’accertare la forza necessaria a provocare
uno scorrimento di 6 mm.
Si avvalgono di questo metodo la norma UNI 9743, la norma statunitense ASTM D434, la
norma BS 3320, per la quale si verifica anche la forza necessaria a provocare uno
scorrimento di 3 mm e altre. Talune differenze si rilevano nel tipo di ago o di cucirino
utilizzato per realizzare le cuciture, nel numero di punti a centimetro ed in altri dettagli di
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minore importanza.
La norma UNI 9743 prevede l’utilizzo di una macchina da cucire munita di ago con numero
metrico 90 e di un cucirino in puro poliestere tipo core-spun, di colore bianco, il cui titolo
deve essere compreso tra i 354 ed i 388 dtex.
Per la determinazione dello scorrimento dei fili di ordito sui fili di trama vengono tagliate 5
provette lunghe 100 mm. nel senso ordito e lunghe 350 mm nel senso trama; analoghe
provette vengono preparate nella direzione opposta.
Un terzo della provetta viene ripiegato su se stesso lungo il lato maggiore e verrà quindi
realizzata una cucitura, parallela al lato minore, alla distanza di 20 mm dal bordo piegato;
la cucitura deve essere a punto annodato, tipo 301, con 5 punti al centimetro.
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Linea di piegatura
                                       Linea di taglio a 8 mm dalla cucitura

La provetta viene quindi tagliata sopra la cucitura lasciando un bordo di tessuto di 8 mm.
La parte lunga della provetta viene infine tagliata in due; così facendo si saranno
realizzate due provette  di eguale dimensione, una provvista di cucitura, l'altra senza.
La provetta non cucita viene posta nei morsetti del dinamometro e sottoposta alla prova di
trazione secondo il metodo Grab, l’apparecchio registrerà la curva carico-allungamento; si
effettua quindi la prova sulla provetta cucita. Lo sfasamento della curva della provetta
cucita, che si verifica nella direzione dell’allungamento, corrisponde allo scorrimento che si
è provocato sul tessuto in corrispondenza delle cuciture. In genere il risultato di prova
viene automaticamente calcolato dal sistema informatico che correda il dinamometro.
(vedi il rapporto di prova che segue).
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10. RESISTENZA ALL’ABRASIONE DEL TESSUTO

10.1. Generalità

Un prodotto tessile, in relazione all’uso cui è destinato è soggetto ad usurarsi, è quindi
importante poter determinare la resistenza che questo ha nei confronti dell’abrasione.
Sono molti i fattori che influenzano tale resistenza: le caratteristiche fisico-meccaniche
delle fibre, la compattezza del tessuto, il tipo di superficie in funzione del processo di
finissaggio applicato, la presenza di eventuali sostanze non fibrose quali resine, appretti,
prodotti ammorbidenti e così via.

10.2. Apparecchiature e metodi di controllo

La resistenza all’abrasione viene determinata per mezzo di apparecchi chiamati
abrasiometri o usometri; ne esistono di moltissimi tipi che hanno tra loro principi di
funzionamento anche assai diversi e che si ripropongono di idealizzare, le condizioni d’uso
del tessuto. Non è tuttavia semplice avere da questo tipo di prova un parametro diretto in
relazione alla durata del prodotto, rimane comunque valida la comparazione dei risultati a
parità di metodo di prova applicato. Il principio di funzionamento dei principali tipi di
abrasiometro può essere così sintetizzato:

Abrasiometro tipo Cesconi o Branca Abrasion Tester: l’apparecchiatura di prova è
sostanzialmente costituita da un sistema munito di un piatto rotante sul quale, ad una
certa distanza dal proprio asse di rotazione, è imperniata la testa che porta l’abradente,
questa, a sua volta, ruota attorno al proprio asse. La testa abradente sfrega contro un
telaio che porta la provetta articolato con un sistema di leve a parallelogrammo in modo
che, rimanendo sempre in un piano rigorosamente parallelo alla testa abradente, può
essere caricato con una pressione prefissata. La superficie abradente può essere un
qualsiasi tessuto, lo stesso tessuto di prova, una carta abrasiva, una spazzola e così via.
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L’apparecchio Branca Abrasion Tester è munito anche di un sistema di inversione del
moto della testa abradente. Alcuni riferimenti normativi per questo tipo di abrasiometro
sono la norma UNI 7858 e la norma UNI 4818/15/A.

Abrasiometro a piattaforma rotante a doppia testa: è comunemente chiamato
abrasiometro Taber; il campione da provare è montato su una piattaforma e ruota attorno
al proprio asse verticale contro due ruote abradenti, una delle due ruote sfrega il campione
verso la circonferenza esterna l’altra verso il centro. Alcuni riferimenti normativi per questo
tipo di abrasiometro sono la norma ASTM D 3884 e la norma UNI 4818/15/B.

Abrasiometro a membrana: è denominato abrasiometro Stoll. Il campione da provare è
abraso per strofinamento unidirezionale o multidirezionale contro una superficie abradente
standard. Il campione è fissato per mezzo di una ghiera su di una membrana di gomma
mantenuta a pressione costante da un flusso di aria. La pressione tra la provetta e la
superficie abradente può essere variata mediante l’aggiunta di pesi sul supporto a
parallelogramma che porta la superficie abradente. Per mezzo di un particolare
portaprovette con questo tipo di apparecchiatura è possibile verificare la resistenza
all’abrasione dei tessuti in corrispondenza di una piega (edge abrasion). Un riferimento
normativo per questo tipo di abrasiometro è la norma ASTM D 3886.

Flessoabrasiometro Stoll: il campione da provare sfrega unidirezionalmente con un
movimento di va e vieni contro una barra abradente standard in condizioni note di
pressione e tensione. Un riferimento normativo per questo tipo di abrasiometro è la norma
ASTM D 3885.

Abrasiometro Martindale: è di gran lunga il più utilizzato e quello per il quale i riferimenti
normativi sono i più numerosi. In base a ciò il metodo che utilizza questo tipo di
apparecchiatura è anche quello ove è stato possibile definire in modo migliore gli standard
qualitativi di vari tessuti in relazione alla loro destinazione d’uso.

L’abrasiometro Martindale è provvisto di quattro o sei postazioni di lavoro che devono
possibilmente essere tutte sfruttate per una singola prova questo in quanto il
comportamento delle singole provette non è sempre molto omogeneo.
Una provetta del tessile da esaminare, montata in un porta-provetta e soggetta ad un
carico definito, viene sfregata contro un tessuto abradente standard con un movimento
traslatorio che riproduce la figura di Lissajous.
Per effettuare la prova si opera come segue:
- si pone su ogni piano di sfregamento di ciascuna tavola di abrasione un feltro standard

ed un pezzo di tessuto abradente standard e si bloccano con l’apposita ghiera
assicurandosi che il tessuto abradente si presenti piano e senza pieghe.

- si realizzano provette circolari del tessuto da esaminare, si abbina al rovescio di
ciascuna provetta un campione circolare di schiuma poliuretanica standard e si monta
il tutto nel porta-provette dell'abrasiometro. I porta-provette così preparati vengono
posti e fissati sui piani di abrasione per mezzo di apposite aste sulle quali viene posto il
peso adatto alla destinazione d’uso del tessuto da esaminare. Sarà utilizzato il peso di
9 Kpa se il tessuto è destinato all'abbigliamento ed il peso di 12 Kpa se il tessuto è
destinato ad usi tecnici, all'arredamento, alla fabbricazione di abiti da lavoro o di
biancheria da letto. L’apparecchio viene quindi azionato e successivamente fermato
per valutare le provette ad intervalli di tempo definiti, variabili in funzione della
resistenza del tessuto o della norma tecnica applicata o delle variabili metodologiche
eventualmente presenti nella medesima norma.
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In genere la prova ha termine:
- quando si verifica la rottura di almeno due fili per tessuti ortogonali (tre nel caso di

tessuti destinati all’arredamento) ed un filo per i tessuti a maglia oppure, per i
nontessuti, quando si verifica la formazione di un foro di almeno 0,5 mm di diametro;

- quando si verifica la totale scopertura dell’intreccio o della base rispettivamente per i
tessuti tipo velluto e per i tessuti tipo floccato.

La valutazione delle provette tiene anche conto dei cambiamenti di aspetto significativi
quali ad esempio:
- la formazione di pallini sulla superficie.
- la parziale scopertura dell’intreccio del tessuto.
- la totale scopertura dell’intreccio di tessuti non a pelo ma ad intreccio coperto quali

panni, velour, mouflon ecc.
- il cambiamento di colore del tessuto.
- altri cambiamenti ritenuti pregiudizievoli per l’aspetto o la struttura del tessuto.
Con questo metodo è anche possibile determinare la perdita di massa del tessuto a
seguito di abrasione
Alcune norme che si avvalgono dell’abrasiometro Martindale sono: la norma ISO 12947/1-
2-3-4, la norma UNI EN ISO 12947/1-2-3-4, la norma IWS TM112, la norma BS 5690 e
numerose altre.

11. RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING

11.1. Generalità

L’effetto pilling è la tendenza di un tessuto, ortogonale od a maglia, a formare pallini (pills)
sulla propria superficie a seguito della ripetuta azione di forze di attrito che agiscono su
questo durante l’uso.
La formazione dell’effetto pilling risulta dal combinarsi di due fenomeni:
- la fuoriuscita delle fibre dal corpo del tessuto;
- la persistenza dei pallini formatisi sulla superficie del tessuto.
I fenomeni anzidetti sono a loro volta funzione di vari fattori dipendenti:
- dalla natura qualitativa della fibra;
- dalle caratteristiche del prodotto- processo di lavorazione.
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11.2. Apparecchiature e metodi di controllo

Questa caratteristica è una delle più difficili da valutare nel senso che talvolta i risultati
delle prove di laboratorio non coincidono con il reale comportamento del prodotto tessile
durante il reale uso. È forse per questo motivo che esistono varie apparecchiature e
metodi di prova. Esistono apparecchiature specifiche per la verifica del pilling quali ad
esempio l’ICI Box Pilling Tester regolamentato dalla norma BS 5811, dalla ISO 12945/1 o
dalla IWS TM152 così come l’apparecchio Atlas Random Tumble Pilling Tester cui fa
riferimento la norma ASTM D 3512. Ci sono inoltre metodi che utilizzano abrasiometri in
particolari condizioni di prova, ne sono esempio i metodi di prova che utilizzano
l’abrasiometro Martindale previsti dalle norme ISO 12945/2, dalla IWS TM196 o dal
progetto di norma UNI E15.12.434.0 oppure l’abrasiometro Stoll Quartermaster cui fa
riferimento la norma ASTM D 3514. I metodi più utilizzati sono quelli che utilizzano gli
apparecchi ICI Box Pilling Tester e l’abrasiometro Martindale.

Metodo ICI Box Pilling Tester
L’ICI Box Pilling Tester è costituito da due (o quattro) scatole cubiche, rivestite
internamente con sughero, che ruotano lungo un asse orizzontale alla velocità di 60 giri al
minuto; per eseguire la prova si pongono in ciascuna di esse 4 cilindri di poliuretano
rivestiti con il tessuto da esaminare; lo sbattimento casuale del tessuto contro se stesso,
contro i tubi di poliuretano contro il sughero, dovuto alla messa in rotazione delle scatole
mette in evidenza la tendenza alla formazione dell’effetto pilling.
Dal tessuto da esaminare vengono tagliate quattro provette di mm 125x125 ciascuna. Su
ogni provetta viene indicato il rovescio del tessuto e la direzione dell'ordito.
Due provette vengono piegate, ciascuna con il diritto dentro e con la trama parallela alla
direzione della piega; sul lato lungo viene quindi effettuata una cucitura distante 12 mm.
dal bordo. Sulle due ulteriori provette vengono eseguite le stesse operazioni piegandole
però in modo che sia l'ordito parallelo alla direzione della piega. Le quattro provette
vengono quindi rigirate per mettere il diritto al di fuori, rifilate lungo i due lati stretti e
montate per mezzo di una apposito strumento su altrettanti tubi di poliuretano. Le provette
vengono quindi fissate al tubo per mezzo di nastro adesivo facendo in modo di lasciare
scoperte per 6 mm le estremità del tubo medesimo.
I quattro campioni montati sui tubi vengono posti in una delle scatole rivestite di sughero di
cui è provvisto l’apparecchio ICI Box che verrà quindi messo in movimento per il tempo di
prova stabilito. Le norme in genere non prevedono la durata della prova; in funzione del
prodotto da esaminare e della relativa destinazione d’uso un esempio è riportato nella
seguente tabella.

Tessuto da esaminare Numero di giri
Tessuti a maglia in lana di agnello o fibre speciali
fini

7.200 giri

Tessuti a maglia in non ricompresi nei precedenti 14.400 giri
Tessuti ortogonali in genere 18.000 giri
Tessuti ortogonali destinati alla fabbricazione di
pantaloni

27.000 giri

Tessuti in genere per usi sportivi 36.000 giri

Alla fine della prova le provette vengono smontate dai tubi, tagliate lungo la linea di
cucitura e messe in piano.
Per valutare il grado di pilling che si è manifestato sul tessuto si pone la provetta sul piano
inclinato di un apposito strumento, chiamato “pilliscope” e se ne valuta l’aspetto
assimilandolo, per comparazione, ad una delle cinque fotografie che compone la scala di
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valutazione; per effettuare questa valutazione è doveroso prendere anche visione
dell’aspetto del tessuto originale. La scala di valutazione si compone di cinque fotografie
che esemplificano altrettante descrizioni di comportamento del provino riportate sulla
norma tecnica. Il grado 1 è assunto come livello massimo di formazione di effetto pilling il
grado 5 come livello nullo di formazione di effetto pilling; per valutazioni intermedie
possono essere assegnati valori di grado intermedio (es. 2/3, 4/5 ecc.).

Metodo Martindale
Sui piani di sfregamento dell’abrasiometro Martindale vengono posti in successione un
disco di feltro standard ed un disco del campione da provare avendo cura che la superficie
del diritto sia rivolta verso l’alto. I campioni vengono quindi bloccati con le apposite ghiere.
In ciascun portaprovette dell’apparecchio vengono posti ed opportunamente serrati, un
dischetto di schiuma poliuretanica standard ed una provetta di tessuto con la superficie del
diritto rivolta verso l’esterno. Sistemato ogni portaprovetta nell’apposita sede, per mezzo
del solo spinotto e senza aggiungere ulteriori pesi, si dà inizio alla prova mettendo in
funzione l’apparecchio per 100 giri. Senza togliere i campioni dai portaprovette si esamina
la superficie del tessuto in maniera analoga a quella del metodo precedente. Si procede
quindi con la prova in modo da eseguire una valutazione dopo 100, 400, 1000 e 2000 giri
(almeno secondo quanto prevede il progetto di norma UNI).

12. PROVE DI PERMEABILITÀ

12.1. Generalità

Le prove di permeabilità permettono di determinare le caratteristiche del tessuto in
relazione al capacità di far passare determinati agenti attraverso tutto il suo spessore. Le
prove che vengono effettuate con maggior frequenza sono: la verifica dell’idrorepellenza,
la permeabilità all’acqua, la permeabilità all’aria.

12.2. Apparecchiature e metodi di controllo

Idrorepellenza
Questo tipo di prova, denominato anche “spray test” viene effettuato per determinare la
resistenza alla bagnatura superficiale con acqua, di qualsiasi tessuto che abbia o meno
subito un trattamento di finissaggio impermeabilizzante od idrorepellente. A tale scopo
250ml di acqua distillata o demonizzata vengono versati, per mezzo di un adeguato
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spruzzatore, su una provetta di tessuto montata su un telaio circolare inclinato a 45°.
L’indice di bagnabilità è determinato per confronto valutando l’aspetto della provetta
sottoposta a prova con una scala fotografica a cinque valori ciascuno dei quali è anche
esemplificato in maniera descrittiva.
Questo metodo di prova è regolamentato dalla norma UNI EN 24920 che sostanzialmente
concorda con la ISO 4920 e la norma AATCC 22. Gli indici normalizzati delle prove di
spruzzatura sono i seguenti:

Permeabilità all’acqua
Per determinare la resistenza alla penetrazione dell’acqua una provetta di tessuto di
100cmq è saldamente serrata sulla parte alta di una camera di pressione; su questa
agisce, dal basso, una pressione di acqua che cresce costantemente di 10 +/- 0,5 cm al
minuto, la prova ha termine quando sulla superficie superiore del tessuto si verifica la
penetrazione di acqua in tre differenti punti; in quel momento si registra la pressione
espressa in centimetri di colonna d’acqua convenzionali.
Questo tipo di prova, regolamentato dalla norma UNI EN 20811 è destinato principalmente
a tessuti compatti o variamente trattati con particolari prodotti di finissaggio o con resine.

Permeabilità all’aria
La norma UNI EN ISO 9237 descrive il metodo per misurare la permeabilità all’aria dei
tessuti. Questa è rappresentata dalla portata di aria che passa in senso perpendicolare
attraverso una determinata superficie di tessuto, in un determinato tempo, in condizioni
definite di differenza di pressione attraverso l’area di prova. La prova può essere fatta su
un’area di 5,20, 50 o 100 cmq; l’area consigliata per la prova è di 20 cmq.
La prova viene effettuata montando la provetta nel portacampione dell’apparecchio
facendo attenzione che non venga distorto; viene quindi azionato un sistema di
aspirazione che spinge l’aria attraverso la provetta e regolato il flusso gradualmente fino a
raggiungere una caduta di pressione che per la provetta di 20 cmq è di 100 Pa per tessuti
destinati all’abbigliamento e di 200 Pa per tessuti industriali. La portata d’aria attraverso la
provetta sarà registrata dopo un minuto o quando si siano raggiunte condizioni stabili. La
permeabilità all’aria viene espressa in millimetri al secondo o metri al secondo se si tratti di
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tessuti a struttura aperta.


