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HYDROMET TE 
BL COMPACT TF 3

L‘Hydromette BL Compact TF 3 è un preciso ter-

moigrometro per molti campi d’applicazione, ad 

es.  per la sorveglianza dell’ambiente abitativo / 

domestico, del condizionamento, delle tipografie, 

dei magazzini etc. 

Il sensore di misura è intercambiabile. Questo 

permette di potere utilizzare più sensori (stick 

TF a innesto) contemporaneamente, posizionan-

doli in diversi punti di misura, evitando cosi tem-

pi di attesa prolungati per l’ambientamento del-

lo strumento spostandosi in altre zone di misura.

CAMPI DI MISURA  
n	UMIDITÀ DELL‘ARIA 

 Umidità relativa da 0 a 100%

 ± 3% um. rel. (20 – 80% um. rel.) (*)

n	TEMPERATURA 

 da -20 a +80 °C

 ± 0,5 °C (da 0 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE 
n	Calcolo automatico del punto di rugiada e 

dell’umidità di equilibrio del legno

n	Indicazione dell’umidità assoluta dell’aria in g/m³

n	Interfaccia USB per trasferire i valori misurati 

a un PC con il software opzionale DIALOG 

BL+ (per misure su tempo lungo o per la sor-

veglianza del processo)

n	Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati 

n	210 mm [L] - lunghezza totale incl. stick TF
n	Sono disponibili ulteriori modelli di sticks 

 TF con diversi tipi di filtri in grado di  

 soddisfare le più svariate esigenze
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Ulteriori modelli di sticks TF
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Stick TF 
16 K-21 |  16 K-25 

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-21 3260

n	UMIDITÀ DELL‘ARIA 

 Umidità relativa da 0 a 100%

 ± 3% um. rel. (20 – 80% um. rel.) (*)

n	TEMPERATURA 

 da -20 a +80 °C

 ± 0,5 °C (da 0 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE 
n	Stick standard dell’apparecchio Hydromette 

BL Compact TF 3

n	con filtro a membrana PTFE che protegge la 

sonda dalla polvere e dall’umidità

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-25 3262

n	UMIDITÀ DELL‘ARIA 

 Umidità relativa da 0 a 100%

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

n	TEMPERATURA 

 da -20 a +80 °C

 ± 0,2 °C (da 10 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE 
n	senza filtro

n	veloce adattamento alle condizioni  

 ambientali

n	adatto per l’utilizzo in aria poco inquinata

 3262

I stick TF vengono utilizzati per 

misurare la temperatura dell‘aria e 

dell‘umidità relativa.

Segue un riepilogo dei dati tecnici 

più significativi:

 3260
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Stick TF
16 K-25 M | 16 K-25 P

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-25 M 3264

n	UMIDITÀ DELL‘ARIA 

 Umidità relativa da 0 a 100%

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

n	TEMPERATURA 

 da -20 a +80 °C

 ± 0,2 °C (da 10 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE 
n	filtro in rete metallica che protegge dalla 

 polvere grossolana

n	adatto per effettuare la misurazione nelle 

 correnti d’aria (settore condizionamento)

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-25 P 3266

n	UMIDITÀ DELL‘ARIA 

 Umidità relativa da 0 a 100%

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

n	TEMPERATURA 

 da -20 a +80 °C

 ± 0,2 °C (da 10 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE 
n	con filtro a membrana PTFE che protegge la  

 sonda dalla polvere e dall’umidità

n	adatto per effettuare la misurazione in locali  

 umidi e ambienti polverosi
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