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n	Bombola a pressione particolarmente compatta

n	Base bombola di forma particolare

n	Sistema di chiusura variabile
n	Campione di materiale minimo (ad esempio 20/50 g)

MISURATORI PRATICI DELLA SERIE CM

I codici articolo 2910 (CM-B Pro) e 2920 (CM-P Pro) sono conformi a DIN.
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HYDROMAT
CM-B STANDARD |  CM-B PRO

Le valigette CM-B Standard e CM-B Pro contengono 

i misuratori per la determinazione dell’umidità nei 

materiali edili che hanno fatto presa e in altri  

materiali vari in base al metodo di reazione al carburo 

di calcio. L’uso di questo metodo è consigliato da  

diverse associazioni per una serie di compitidi misura 

ed è quindi noto da anni in alternativa alla misurazione 

elettrica. Le valigette sono semplici da maneggiare. 

Tutte le misurazioni vengono eseguitedirettamente 

sull’oggetto, attraverso i diversi accessoricontenuti 

nella valigetta, per cui è possibileottenere una rapida 

informazione sulla rispettiva condizione d’umidità. A 

seguito della misura si può quindi decidere all’istante 

se è possibile posare su un sottofondo oppure se una 

parete è pronta per ulteriori lavorazioni o trattamenti. 

Particolarmente adattoper posatori di parquet,  

piastrellisti, imprese edili, architetti ed esperti.

CAMPO DI MISURA 
n	UMIDITÀ IN EDILIZIA  

 0,30 – 7,5% CM tramite l’indicazione sul 

 manometro

 0,14 – 22,9% CM tramite la tabella di conversione
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Il contenuto dettagliato del set delle valigette è disponibile 

sulla nostra home page o sul listino prezzi.
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MANOMETRO DI BASE 3603

n	Campo di misura 0 – 2,5 bar, classe 1,6
n	Manometro a molla di Bourdon, involucro: plastica 

MANOMETRO PREMIUM 3604

n	Campo di misura 0 – 2,5 bar, classe 1,0
n	Manometro a molla di Bourdon, involucro: acciaio 

TIMER DIGITALE (senza illustrazione) 3648

n	Per registrare il tempo durante l’esecuzione di 

una misurazione CM

BILANCIA ELETTRONICA 3642

n	Indicatore LCD e funzionamento a batteria
n	Peso supportato fino a 500 g, risoluzione 0,1 g

PESTELLO CON IMPUGNATURA 3630

n	Per una preparazione rapida e senza perdita 

d’umidità della porzione di materiale, eseguita 

direttamente nella bombola a pressione, con chiusura

PESI DI PROVA (senza illustrazione)
n	 Per verificare le bilance
n	Peso di prova M 1-20 (20 g) 3645

n	Peso di prova M 2-100 (100 g) 3643

SFERE IN ACCIAIO PREGIATO 3615

n	Confezione ricambio con 3 sfere

AMPOLLE DI CARBURO DI CALCIO CA 7
n	Confezione di ricambio con 20 ampolle 3620

n	Confezione di ricambio con 100 ampolle  3621

AMPOLLE DI LIQUIDO DI VERIFICA 3626

n	10 ampolle con 0,7 ml di liquido di verifica 

ciascuna
n	Per la prova di tenuta della bombola a pressione e 

per verificare l’efficienza del manometro

SACCHETTO IN PE (senza illustrazione) 3649

n	Confezione di ricambio con 100 sacchetti 

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO DEGLI APPARECCHI CM
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