
 

 

 
 
 
 

NOTE ESPLICATIVE SUL DIAGRAMMA  
SECONDO NORMATIVA ASTM D-2000 

 
 
 
 

classificazione standard dei materiali elastomerici ASTM D 2000 (revisione 
ety of Automotive Engineers SAE 

(Recommended Practice J200). 

o). 



 

 

seguito, la prima con riferimento al tipo, la seconda alla classe (per es.: BC, 
significa tipo B e classe C; GE tipo G e classe E). 
La resistenza al calore dei materiali da classificare viene stabilita dopo un 
trattamento in aria della durata di 70h ad appropriate temperature. Il materiale 

del carico di rottura non supera il valore di +/- allungamento a rottura 
non diminuisce di oltre il 50% e se la durezza non varia di +/-15 punti. 
Le temperature cui i materiali elastomerici debbono essere sottoposti per la 
determinazione dei tipi  sempre applicando i criteri di valutazione sopra 
esposti  sono comprese nella sotto indicata scala che riporta i livelli termici e 

-  
 
 

Tipo  
 

A 70 
B 100 
C 125 
D 150 
E 175 
F 200 
G 225 
H 250 
J 275 

 
  

 materiali elastomerici da classificare viene definita in 
base al rigonfiamento in Olio ASTM n. 3 (Olio IRM 903), dopo 70h 

assima utilizzabile, 
anche per gli elastomeri in grado di sopportare sollecitazioni termiche 

 
 

-
(anche queste in ordine alfabetico) sono elencati nello specchietto sotto 
riportato, dove - - si passa da un limite di rigonfiamento 
del 140% (classe B) ad uno del 10% (classe K). 

olio ed indica appunto i 

naturale NR, la gomma butilica IIR, i polimeri etilene-propilenici EPM ed 
 

     



 

 

Classe Massimo aumento percentuale di volume 
A nessuna prescrizione  
B 140 
C 120 
D 100 
E 80 
F 60 
G 40 
H 30 
J 20 
K 10 

 
Pertanto  quando per una data applicazione si richiede 
un prodotto elastomerico con la sigla BC, occorre che esso resista al calore 

n Olio ASTM N.3 (Olio IRM 903) oltre il 

intermedia fra i tipi B ed i tipi C, e presenta un rigonfiamento in olio compreso 
tra quello della classe C (120%) e quello della classe D (100%), esso deve 
essere ancora definito con la sigla BC, corrispondente cioè ai livelli meno 
validi di comportamento. 
Altro esempio: un materiale contraddistinto dalla sigla FH deve resistere a 

 

e motoristica o ad altri impieghi, non è tuttavia sufficiente per una precisa e 
completa valutazione dello stesso. 
A tale scopo, il sistema di classificazione ASTM D 2000 (o SAE J 200) 

- -
su -

particolareggiata descrizione di questo metodo, relativamente complesso, 
rimandiamo al testo originale americano, preferendo qui trasferire nel 
diagramma riportato sul retro la collocazione dei più comuni elastomeri 
secondo i due criteri fondamentali di classificazione. 
Il diagramma  come si vede -

- -
corrispondenti alla resistenza termica. Più precisamente, in esso è anzitutto 
definita la fascia massima di temperature raggiungibili da più comuni 
elastomeri, in funzione delle eventuali varianti qualitative delle mescole con 
essi formulabili. Detta fascia colorata in rosso o, per le gomme non 



 

 

oleoresistenti, retinata è delimitata solo lateralmente e superiormente, mentre 
è aperta inferiormente in quanto al di sotto di essa (ossia a temperature più 

 
In secondo luogo, è definito il rigonfiamento minimo e massimo in Olio ASTM 
n.3 (Olio IRM 903)  sempre a seconda della composizione della mescola  
degli elastomeri ritenuti oleoresistenti. 

fascia colorata in rosso. 

ad una 
prove di rigonfiamento devono essere effettuate  secondo quanto prescritto 
 ai livelli termici indicati nella tabella di definizione dei tipi, la 

rappresentazione grafica della oleoresistenza dei  materiali elastomerici 
 

grafica relativa a
 

temperatura inferiore a quella prestabilita  per la prova di definizione della 
classe.    


