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Il set BL Compact I comprendente i tre strumenti 

Hydromette BL Compact B 2, BL Compact e 

BL Compact TF-IR 2 trova il suo utilizzo nella 

misurazione dell’umidità dei materiali edili, del 

legno e del clima ambientale. (umidità e tempe-

ratura dell’aria, come anche della temperatura 

superficiale ad infrarossi)

CAMPO DI MISURA

 BL Compact pagina 7

n	UMIDITÀ LEGNO

 6 – 25% (riferito al secco)

n	UMIDITÀ IN EDILIZIA

 0,4 – 6,0% del peso

 BL Compact B 2 pagina 9

n	UMIDITÀ IN EDILIZIA

 Da 0 a 199,9 digit (campo di scansione)

 0,3 – 6,0% del peso o

 0,3 – 4,0% del CM

 BL Compact TF-IR 2 pagina 11

n	UMIDITÀ DELL‘ARIA

 Umidità relativa da 0 a 100%

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

n	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	Strumenti compatti per misure immediate

n	Valutazioni facili e precise nelle perizie 

 grazie alla combinazione dei diversi valori 

 rilevati

n	Fornitura dei tre apparecchi in una valigetta 

 pratica e compatta
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Set completo per rilevare l’umidità dei materiali edili, del legno e del clima 
ambientale

n	Alta profondità di rilevazione nei materiali edili grazie al potente sensore capacitivo ad alta frequenza del 

 BL Compact B 2

n	Misurazione veloce dell’umidità per diverse tipologie di legno, nonché di materiali edili e materiali isolanti teneri 

 tramite lo strumento BL Compact

n	Facile analisi del clima ambientale tramite lo strumento BL Compact TF-IR 2 rilevando per esempio anche la 

 temperatura del punto di rugiada e l’umidità di equilibrio del legno (UGL)

SERIE BLU



7 

HYDROMET TE 
BL COMPACT

CO
D

. A
RT

. 1
20

10
 

APPLICAZIONE 

Il BL Compact può 

anche essere utilizzato 

per la misurazione degli 

intonaci

Per la misurazione di materiale isolante o sfuso, si consigliano le punte degli elettrodi raffigurate da 175 mm [L]. 
Grazie all‘isolamento è possibile eseguire le misurazioni dell‘umidità degli strati e nel nucleo, ignorando l‘umidità della superficie.

PUNTE DEGLI ELETTRODI A INSERIMENTO COMPACT BI 175  14352
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BL Compact è un misuratore di umidità 

elettronico per diverse tipologie di legno e 

nonché di materiali edili e materiali isolanti 

teneri.

Le punte di misurazione vengono infisse nel 

materiale da esaminare e consentono di rilevare  

l’umidità del tavolame, dei pannelli truciolari, delle 

impiallacciature e dei prodotti in fibra di legno, 

sino allo spessore massimo di 25 mm, come pure 

degli intonaci in gesso o in materiale misto. Oltre 

alle misurazioni è possibile visualizzare il valore 

minimo e massimo di ogni materiale da edilizia.

CAMPI DI MISURA  
n	UMIDITÀ LEGNO 

 6  – 25% (riferito al secco)

n	UMIDITÀ IN EDILIZIA 

 0,4 – 6,0% del peso  

CARATTERISTICHE 
n	Correzione della specie legnosa in 4 livelli
n	Linee caratteristiche per 3 generi di materiale 

edile e per 2 materiali isolanti/coibenti
n	Indicazione della temperatura dell’apparecchio
n	195 mm [L]
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SERIE BLU

BL Compact B 2 è un indicatore elettronico 

dell’umidità in edilizia per la misurazione 

non distruttiva dell’umidità nei materiali edili. 

Hydromette funziona in base al principio di 

misura ad alta frequenza e della costante 

dielettrica. La sonda a sfera con molteplici 

possibilità di utilizzo serve a localizzare l’umidità 

nei materiali edili di ogni genere e a determinare 

la distribuzione dell’umidità in pareti, soffitti 

e pavimenti.

È possibile impostare un valore soglia per ogni 

materiale edile; al superamento del limite viene 

emesso un segnale acustico d’avvertimento.

Un apparecchio ideale per eseguire prove 

preliminari per tutte le misurazioni CM. 

CAMPO DI MISURA
n	UMIDITÀ IN EDILIZIA 

 Da 0 a 199,9 digit (campo di scansione)

 0,3 – 6,0% del peso o

 0,3 – 4,0% del CM

CARATTERISTICHE 
n	Linee caratteristiche per 7 generi  

 di materiale edile
n	Funzione di allarme acustico
n	Calibrazione automatica

n	200 mm [L] 

APPLICAZIONE

È importante l‘impugnatura dell‘apprecchio: BL 

Compact B 2 deve essere tenuto dal lato posteriore 

a un‘angolazione di 90° rispetto al materiale in 

esame. 
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BL Compact TF-IR 2 è provvisto di sensori per 

la misurazione a infrarossi della temperatura  

superficiale e per la misurazione della temperatura 

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, pavi-

menti 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.) (*)

n	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	Puntatore laser per marcare la macchia di misura

n	Ottica 6:1

n	Con temperatura del punto di rugiada e  

umidità di equilibrio del legno

n	Grado di emissione regolabile dal 20 al 100%
n	Interfaccia USB per la trasmissione dei valori 

misurati
n	Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati 

n	185 mm [L]

HYDROMET TE 
BL COMPACT TF-IR 2
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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	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

I stick TF vengono utilizzati per 

misurare la temperatura dell‘aria e 

dell‘umidità relativa.

Segue un riepilogo dei dati tecnici 

più significativi:
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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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