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SCIVOLOSIMETRO FSC2011  

FSC 2011 è il NUOVO sistema computerizzato che 

rileva e documenta con report scritto, il 
coefficiente di attrito della pavimentazione in 
opera, nelle reali condizioni di uso, asciutto o 
bagnato. 

FSC 2011 è lo scivolosimetro per il rilevamento del 
coefficiente di attrito delle pavimentazioni: i valori 
scansionati vengono espressi in "µ" scala 0,1 in 
ordine a quanto stabilito dalla legge italiana. 

Partendo dall'esperienza di FSC 2000 PRINT, lo 
strumento è stato aggiornato come segue: migliore 

design, una maggiore leggibilità del display, 
maggiore sensibilità nella misurazione, 
implementazione delle scale di misurazione, 
installazione di una memoria di immagazzinamento 
dei dati rilevati fino a 1.000 utilizzi, possibilità di 
scaricare su PC i dati rilevati attraverso il cavo USB 
ed il relativo programma informatico per 
l'archiviazione e l'analisi dei dati di rilevamento.  

Possibilità di programmare rilevamenti anche 

secondo Tabella Wuppertal, BFU Svizzera, ASTM 
USA americana, DIN 51130, DIN 51131, DIN 
51097.  

 

 

FLOOR SLIDE CONTROL FSC2011 

FSC 2011 is a computerized system that detects 
the friction coefficient of installed floors in real 
conditions of use both wet and dry, providing a 
printed report on the same. 
This new instrument is the latest version of the 
FSC 2000 PRINT and, apart from the new design 
and the easier-to-read display, one fundamental 

change has also been made: the data of up to 

1,000 readings can be saved and downloaded 
directly from the memory to any PC using the USB 
cable supplied with the machine and the data 
archiving software. 

Possibility of programming readings to be taken on 
the basis of Wuppertal, Swiss BFU, ASTM USA, DIN 
51130, DIN 51131, DIN 51097 tables. 

 
 

 

 

 


