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MATE è un Laboratorio prove indipendente

che effettua test ed indagini sperimentali

nei settori Automotive, Motorsport,

Aerospace, Difesa, Ferroviario e

Biomedicale.

 

Situato a pochi chilometri dall'uscita  

 dell'autostrada A1 Valdichiana, 

è facilmente raggiungibile da tutta Italia.

A1

CHI SIAMO



TEST & MISURE AUTOMOTIVE/

MOTORSPORT

AEROSPACE

MARKET

Test Ambientali

Test Meccanici

Endurance Test

Test di corrosione

Misure

Design for test

Infotainment

Telemetria

Sistema di assistenza al parcheggio:

FMVSS.111-NHTSA

Consulenza, progettazione e produzione di

sistemi per ferrovie e mercati della difesa.

TLM Autonomous Video / Data Launcher:

VEGA

Telemetria scientifica sul payload:

EXOMARS 2016

Attuatori elettromeccanici

Sistemi di test

IL GRUPPO



Idoneità di componenti elettronici ed elettromeccanici, montati su

rotaie, traversine, piuttosto che su carrozze e locomotive. 

Prove accreditate in accordo alla normativa IEC 61373  e prove di

tipo ed accettazione secondo i  capitolati RFI come IS402.

FERROVIE
& TRASPORTI

Idoneità di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche,

montate su velivoli di uso civile e militare, radar e satelliti. 

Prove in accordo alle principali normative RTCA DO 160 G– MIL 810.

AEROSPACE
& DIFESA

Verifica della sicurezza e delle performance di apparecchiature

biomedicali per utilizzo domestico e in ambito ospedaliero.

Prove in accordo ai principali standard normativi EN/IEC 60601.

BIOMEDICALE

MERCATI

Prove meccaniche e climatiche in accordo alle principali normative

internazionali come ISO 16750, ISO 15003 ed ai principali

capitolati automobilistici come VW 80000,  FCA CS.00056.

AUTOMOTIVE
& MOTORSPORT



MATE
É LABORATORIO ACCREDITATO DA

ACCREDIA N.1773L.

Dal 26/06/2019 Mate S.r.l. è un Laboratorio di prova

accreditato in accordo ai requisiti della norma 

ISO / IEC 17025: 2017

 

ACCREDIA DATABASE:

 

ACCREDITAMENTO

https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori&


 TEST & MISURE

In MATE realizziamo test, indagini sperimentali, sul campo o in laboratorio, per

fornire ai nostri partner informazioni immediate, affidabili, esaustive in diversi

settori di applicazione.

La nostra missione: affiancare il cliente nello sviluppo e nella qualifica dei propri

prodotti, attraverso la progettazione di campagne di prova dedicate.

 



 

 

 

TEST AMBIENTALI

Con i "TEST DI RADIAZIONE SOLARE" è possibile

sottoporre a radiazione solare simulata qualsiasi

prodotto la cui estetica e prestazioni possano essere

compromesse da una prolungata esposizione ai raggi

solari.

SIMULAZIONE SOLARE

PROVE CLIMATICHE
PROVE DI TEMPERAURA E UMIDITÀ, che attestano

l’affidabilità di un prodotto negli estremi di temperatura e

umidità a cui esso può essere sottoposto;

PROVE IN CAMERE PER SHOCK TERMICO, dove il prodotto è

esposto a temperature estreme, alte o basse, con tempi di

transizione di pochi secondi tra una e l’altra.

TEST DI ALTITUDINE

VERIFICA DEL GRADO IP

TEST IP, vengono utilizzati per classificare e valutare il

grado di protezione (norma internazionale IEC 60529),

fornito da custodie meccaniche e quadri elettrici

contro l'ingresso di corpi estranei solidi e acqua.

TEST DI BASSA PRESSIONE, permettono di

determinare se l’oggetto sottoposto a prova è in grado

di resistere e funzionare anche in alta quota.



 

 

 

TEST MECCANICI

TEST DI SHOCK E VIBRAZIONE TEST DI ACCELERAZIONE

TEST DI TENSIONE, COMPRESSIONE

 E FLESSIONE

Il TEST DI ACCELERAZIONE, viene eseguito per

garantire che i materiali, in particolare i sistemi di

fissaggio di un componente, siano in grado di resistere

ai carichi inerziali indotti dall'accelerazione centrifuga,

simulando improvvise accelerazioni e decelerazioni.

Eseguiamo profili di vibrazione estremamente

accurati, anche a basse frequenze, testando

prodotti anche di notevoli dimensioni e massa;

Il nostro shaker elettrodinamico è dotato di una slip

table che trasmette vibrazioni su tutti e tre gli assi.

MATE ha una vasta gamma di apparecchi per eseguire test

meccanici su componenti metallici, plastici ed elettronici

per definire le proprietà meccaniche dei materiali in termini

di Modulo di Young.



 ENDURANCE TEST 

 

 
TEST A FATICA TEST IDRAULICI, CICLI IN

PRESSIONEPROVA A FATICA SU PROVINI UNIFICATI: determinare il

comportamento e la durata del materiale quando

sottoposto ai cicli di fatica impostati;

PROVA A FATICA SU CAMPIONI: il componente  viene

sottoposto a cicli di carico accelerati che simulano in un

tempo ridotto il numero di cicli cui il componente sarà

sottoposto nel corso della vita.

Effettuiamo test di resistenza in pressione con tempi di

ciclo fino a 200 Hz per determinare, ad esempio, la vita di

uno scambiatore di calore, di una condotta, di un

serbatoio sotto specifiche condizioni di pressione-

temperatura-frequenza.



 

 

 

TEST DI CORROSIONE

TEST  IN NEBBIA SALINA TEST DI CONDENSAZIONE

VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI VERNICIATURA

 E  DEI RIVESTIMENTI

Il test in nebbia salina è spesso condotto in

associazione a un test di umidità condensante. Questa

combinazione di test può fornire informazioni

fondamentali sulla corrosione patita da un prodotto nel

suo arco vitale.

Le PROVE DI CORROSIONE IN CAMERA CON NEBBIA

SALINA, sono riconosciute a livello normativo

mondiale, ISO9227, ASTM B117, tra le più efficaci nel

simulare la reale durata di vita di un materiale, o di un

particolare trattamento e la sua resistenza al

deterioramento in ambienti aggressivi.

Eseguiamo eseguite diverse prove e analisi con l’obiettivo di

valutare il comportamento di differenti tipologie di

rivestimenti e protettivi quando sottoposti a determinate

condizioni ambientali in termini di corrosione, umidità ed

agenti inquinanti.



Test T.1: Altitude simulation

Test T.2: Thermal test

Test T.3: Vibration

Test T.4: Shock

Test T.5: External Short circuit

Test T.7: Overcharge

MATE esegue test su batterie al litio (small and large batteries) in accordo alla UN

38.3 e IEC62281 ed in particolare:

TEST BATTERIE UN38.3



Input/output analogico e digitale programmabile;

Trasduttori di temperatura, pressione, flusso, accelerazione,

dispersione e stress;

Multimetro digitale e oscilloscopio;

Alimentazione elettrica;

Acustica.

MATE mette a disposizione dei propri clienti una moltitudine di strumenti di

misura per monitorare 24h durante le prove le seguenti grandezze:

MISURE - Laboratorio



DESIGN FOR TEST

QTP Design (qualification test procedure): progettazione delle

prove più efficaci per valutare le performance di un prodotto, con

realizzazione della strumentazione che deve essere utilizzata;

Progettazione dell’attrezzatura necessaria;

Pianificazione dei test e verifica del tempo richiesto di

esecuzione;

Definizione dei criteri di valutazione per la verifica della

conformità.

Il team di ingegneri di MATE, supporta i propri clienti attraverso:

Progettazione della fixture;

Verifica per mezzo di Analisi statiche e modali;

Redazione dei disegni esecutivi;

Realizzazione delle fixture;

Esecuzione del test.

MATE mette a disposizione dei clienti le proprie competenze in

termini di progettazione  di fixture per prove di vibrazione dedicate in

termini di:



DESIGN FOR RELIABILITY

Fattori ambientali estima dei cicli di vita;

Meccanismi di guasto;

Definizione del modello di stress accelerato;

Definizione del livello di confidenza;

Implementazione DOE (Design of Experiment); 

Progettazione del banco prova;

Realizzazione ed assemblaggio del banco prova;

Esecuzione del test.

MATE mette a disposizione dei clienti le proprie competenze in termini di

progettazione di specifiche di test accelerati mediante la definizione dei

seguenti parametri:

Fatigue damage spectrum (FDS), è una tecnica di analisi per valutare

quantitativamente la fatica cui sono sottoposti componenti o sistemi

caratterizzati da vibrazione meccanica. 

La procedura per simulare in maniera accelerata la fatica reale cui sono

sottoposti i componenti è detta anche "test-tailoring".



  

Vocabolo Pischiello 20,- 06065

Passignano sul Trasimeno (PG)

SEDE LEGALE:

 

Via Traversa Valdichiana Est 175/A - 53049

Torrita di Siena (SI)

 

SEDE OPERATIVA:

CONTATTI

 Tel: +39 0577 687802

Email: info@mate-lab.com

 Web: www.mate-lab.com

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

https://www.instagram.com/mate_advancedlaboratory/
https://it.linkedin.com/company/mate-laboratory-srl
https://www.youtube.com/channel/UC_br46drIU5LN-aJHJX91nQ
https://www.facebook.com/MATETestingLaboratory/
https://www.mate-lab.com/
https://www.mate-lab.com/
https://www.artgroup-spa.com/
http://mate-lab.com/
http://www.mate-lab.com/
http://www.mate-lab.com/
https://www.mate-lab.com/

