SERIE BLU
BL COMPACT SET COMPLETO
VERSIONE 1

HYDROMET TE
BL COMPACT TF-IR 2

e dell’umidità relativa dell’aria.
Grazie a questa combinazione di procedure
diverse di misurazione, TF-IR 2 permette di
valutare in modo rapido e sicuro i limiti minimi
del punto di rugiada o di stabilire le situazioni
limite su superfici come pareti, soffitti, pavimenti e architravi di finestre e balconi. Oltre ad
indicare i valori misurati, l’apparecchio emette
un segnale acustico per localizzare le
temperature superficiali critiche. Con l’impiego
tempestivo è possibile evitare la formazione di
muffe o valutare con sicurezza la comparsa di
umidità da condensa.
Il sensore di misura è intercambiabile (v. pagina
12/13).
CAMPI DI MISURA
n

UMIDITÀ DELL’ARIA
Umidità relativa da 0 a 100%
± 1,8% um. rel. (10 – 90% um. rel.) (*)

B2

TFIR 2

COD. ART. 12072

BL Compact TF-IR 2 è provvisto di sensori per
la misurazione a infrarossi della temperatura
superficiale e per la misurazione della temperatura
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TEMPERATURA
Temperatura dell’aria:
da -20 a +80 °C
± 0,2 °C (da 10 a +60 °C) (*)

n

CAMPO DI MISURA DEGLI INFRAROSSI
da -40 a +240 °C
± 0,5 °C (da 0 a 60 °C),
a una temperatura ambientale da 0 a 50 °C (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE
n Con segnale acustico a intervalli:
man mano che la temperatura superficiale si
avvicina alla temperatura del punto di rugiada,
il segnale da intermittente diventa fisso
n
n
n

n
n

n
n

Puntatore laser per marcare la macchia di misura
Ottica 6:1
Con temperatura del punto di rugiada e
umidità di equilibrio del legno
Grado di emissione regolabile dal 20 al 100%
Interfaccia USB per la trasmissione dei valori
misurati
Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati
185 mm [L]
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COD.ART. 3260/3262

Stick TF
16 K-21 | 16 K-25

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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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) (*)

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

(*) = 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

CARATTERISTICHE
n Stick standard dell’apparecchio Hydromette
BL Compact TF-IR 2
n senza filtro
n veloce adattamento alle condizioni
ambientali
n adatto per l’utilizzo in aria poco inquinata

3262

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) (*)

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

(*) = 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)

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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COD. ART. 3264/3266
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