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CLASSIC

HYDROMET TE
UNI 1

UNI 1 è un misuratore elettronico universale a tre 

funzioni collegabile a un’ampia gamma di elettrodi 

attivi per la misurazione dell’umidità nei materiali edile, 

dell’umidità dell’aria e della temperatura.

È possibile collegare i seguenti elettrodi attivi:
n	B 50, B 60, LB 70 per la misurazione non distruttiva 

e l’indicazione dell’umidità in soffitti, pareti, pavi-

menti e altri materiali edili
n	MB 35 solo per la misurazione dell’umidità superfi-

ciale del calcestruzzo
n	MH 34 solo per la misurazione di valori elevati di 

umidità  (40 – 200%) nel legno di conifera
n	IR 40 EL per il rilevamento della temperatura super-

ficiale,  di ponti di calore e del punto di rugiada
n	RF-T 28, RH-T 37 EL, RH-T 37 EL flex per la misura-

zione dell’umidità e della temperatura dell’aria e
n	tutti i sensori Pt100 per misurare la temperatura

Particolarmente adatto per tecnici degli impianti di  

condizionamento, addetti alla riparazione di danni  

causati dall’acqua, assicurazioni e come integrazione del 

misuratore di umidità del legname.

CAMPI DI MISURA 
n	UMIDITÀ IN EDILIZIA 

 – v. riepilogo a pagina 45 –

n	UMIDITÀ DELL’ARIA 

 0 – 100% um. rel. con RF-T 28, RH-T 37 EL,

 RH-T 37 EL flex

n	TEMPERATURA 

 da -50 a +600 °C in base al sensore di temperatura 

Pt100

 Campo di misura degli infrarossi:

 da -20 a +199,9 °C con IR 40 EL

 [UMIDITÀ LEGNO 

 40 – 200% (riferito al secco) con MH 34]

 

CARATTERISTICHE 
n	 Misurazione rapida dell’umidità nei materiali edili 

che hanno fatto presa attraverso il metodo di 

misurazione cap acitiva ad alta frequenza
n	 Precisione di misurazione della temperatura 

mediante le resistenze di misurazione Pt100 con 

tecnica di misura a 4 fili
n	Dimensioni: 140 [L] x 90 [P] x 42/50 mm [H]

Pacchetti: v. pagina 48
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MH 34

MB 35 B 50 B 60 LB 70

RF-T 28 EL RH-T 37 EL 165/320 RH-T 37 EL flex 250/350

RF-T 28 EL RH-T 37 EL 165/320 RH-T 37 EL flex 250/350 LT 20

OTW 90 OT 100 OTW 480 IR 40 EL

ET 10 TT 40 TT 30 ET 50 TT 480 TT 600 FT 2-30
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