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41 APPLICAZIONE  Determinazione  

dell’umidità tramite isotermici di  

assorbimento per la valutazione  

qualitativa dei danni causati,  

dall’umidità

HYDROMET TE 
BL COMPACT RH-T 165 /320

BL Compact RH-T 165/320 è un termoigrometro 

di precisione per misurare rapidamente  

l’umidità relativa dell’aria e la temperatura. 

Attraverso isotermici di assorbimento, pro-

grammati fissi, si possono determinare le percen-

tuali in peso o in massa di diversi materiali edili 

e coibenti, nonché del legno duro o tenero. Il  

misuratore è provvisto di un sottile stelo sonda 

e risulta pertanto adatto a diversi campi di  

applicazione, ad esempio per le analisi  

dell’umidità nelle perizie, per controllare la 

deumidificazione in campo edilizio e per il  

controllo di “pronto alla posa” di rivestimenti per  

pavimenti e pareti.

CAMPI DI MISURA 
n	UMIDITÀ DELL’ARIA 

 Umidità relativa da 0 a 100%

 ± 1,8% um. rel. (10 – 90% um. rel.) (*)

n	TEMPERATURA 

 da -20 a +70 °C

 ± 0,5 °C (da -10 a +70 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE 
n	Calcolo automatico del punto di rugiada,  

dell’umidità di equilibrio del legno, dell’u-

midità assoluta in g/m³, dell’entalpia in kJ/K, 

della temperatura a bulbo umido in °C e 

dell’attività dell’acqua (aw)
n	Isotermici di assorbimento per legno duro e te-

nero e per 10 diversi generi di materiale edile

n	 Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati
n	355/510 mm [L]

MISURE DELLA SONDA STELO  
165 x 5,5 mm [Ø] 12040  |  320 x 5,5 [Ø] mm 12041

fischnaller
Casella di testo
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HYDROMET TE 
BL COMPACT RH-T FLEX 250 /350
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BL Compact RH-T FLEX 250/350 è un termoigro-

metro di precisione per misurare rapidamente 

l’umidità relativa dell’aria e la temperatura. 

Attraverso isotermici di assorbimento, program-

mati fissi, si possono determinare le percentuali in 

peso o in massa di diversi materiali edili e coibenti, 

nonché del legno duro o tenero. Il misuratore è prov-

visto di uno stelo sonda sottile e flessibile (a 

collo di cigno) e risulta pertanto particolarmente  

adatto alle analisi dell’umidità, ad esempio nelle 

stime dei danni o per controllare la deumidificazione 

in campo edilizio. Un altro possibile campo di  

applicazione è il controllo di “pronto alla posa” 

di rivestimenti per pavimenti e pareti.

CAMPI DI MISURA 
n	UMIDITÀ DELL’ARIA 

 Umidità relativa da 0 a 100%

 ± 1,8% um. rel. (10 – 90% um. rel.) (*)

n	TEMPERATURA 

 da -20 a +70 °C

 ± 0,5 °C (da -10 a +70 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE 
n	Calcolo automatico del punto di rugiada,  

dell’umidità di equilibrio del legno, dell’u-

midità assoluta in g/m³, dell’entalpia in 

kJ/K,  della temperatura a bulbo umido in °C 

e dell’attività dell’acqua (aw)
n	Isotermici di assorbimento per legno duro e te-

nero e per 10 diversi generi di materiale edile

n	 Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati
n	440/545 mm [L]

MISURE DELLA SONDA STELO  
250 x 6,5 mm [Ø] 12045  |  350 x 6,5 mm [Ø] 12046
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APPLICAZIONE Grazie alla sonda stelo flessibile 

è possibile eseguire misurazioni in modo rapido e 

semplice anche nei punti difficilmente accessibili.

SERIE BLU

FORNITURA completa di tubo protettivo per  

salvaguardare lo strumento e lo stelo sonda.


