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HYDROMET TE®
BL A plus

Unisce due metodi di misura 
in un unico strumento!

Hydromette® BL A plus è un misuratore elettro-

nico dell‘umidità del legno che unisce il principio 

di misurazione della resistenza, altamente 

efficace e preciso, con il metodo capacitivo a 

contatto e perciò non distruttivo. Strumento idea-

le per rilevare l‘umidità di tavolame (con spessore 

massimo di 180 mm), pannelli truciolari e sfogliati. 

L‘apparecchio è dotato di un amplificatore di mi-

sura di alta qualità e un display OLED. La mo-

dalità ResCap combina la precisione del metodo 

resistivo con la facilità d‘uso di quello capacitivo. 

Rilevando l‘umidità di una determinata specie 

legnosa tramite il metodo resistivo è possibile 

tarare lo strumento per l‘utilizzo con il metodo 

capacitivo.

Per la correzione e compensazione automatica 

dei valori rilevati, utilizzando il metodo di misura 

resistivo, l‘apparecchio mette a disposizione una 

scelta di oltre 300 specie legnose e l‘impostazione 

manuale della temperatura del legno. Il metodo 

capacitivo permette una misurazione veloce 

e non distruttiva, senza infissione di elettrodi, 

fino a uno spessore massimo di 40 mm. In questa 

modalità lo strumento propone oltre 50 specie 

legnose. È possibile impostare un valore soglia, il 

superamento del quale viene poi indicato tramite 

LED lampeggiante.

CAMPO DI MISURA
n UMIDITÀ LEGNO

 Misura tramite metodo resistivo

 5 - 70 % (atro)

n UMIDITÀ LEGNO

 Misura tramite metodo capacitivo

 5 - 50 % (atro)
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CARATTERISTICHE
n Correzione della specie legnosa 

 Metodo resistivo: oltre 300 specie 

 Metodo capacitivo: oltre 50 specie

n Fattori di correzione per legno grezzo o 

 listelli sottili (10 - 20 mm) nella misurazione 

 con metodo capacitivo

n Compensazione in base alla temperatura del 

 legno, manuale o automatica attraverso la 

 misura della temperatura dell’apparecchio

n Nuova modalità ResCap

n Memorizzazione degli ultimi 5 valori 

 misurati

n Funzione di allarme ottico al superamento 

 del valore soglia preimpostato

n 185 [L] x 50 [P] x 30 mm [H]

M 18 M 20 M 20-OF 15 M 20-HW 200/300

INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI

Misurazione dell‘umidità in legno duro tramite 

elettrodo a battente M 18 e metodo resistivo  

(a infissione) 

Misura non distruttiva con appoggio puntuale del sensore 

a forma semisferica [LED come segnale d‘allarme]

SERIE BLU
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