TERMOMETRI DA CUCINA
Termometro digitale tascabile
ARW 810-839 Per ordinarmi 220121282

Termometro digitale richiudibile
ARW 810-700 Per ordinarmi 220121281

Ideale per misurare le temperature di liquidi e semisolidi.
Fornito completo di cappuccio protettivo.

24,00 €

Campo di misura: da -49.9 a +149.9°C
Risoluzione: 0.1°C o 0.1°F
Precisione: ± 1°C
Tipo sensore: Thermistor
Display 8 mm LCD
Batteria: 1.5 v
Dimensioni: 22 x 55 x 150 mm

25,00 €

Iva esclusa

Campo di misura: da -49.9 a +199.9°C
Risoluzione: 0.1°C
Precisione: ± 1°C
Tipo sensore: Thermistor
Dimensioni sonda: Ø 3,5 x 80 mm
Batteria: 1.5 v con autonomia 5000 h
Peso: 25 g
Iva esclusa

TERMOIGROMETRI E IGROMETRI PER MATERIALI

135,00 €
Iva esclusa

Termoigrometro digitale ARW 8860

Per ordinarmi 220121176

Misura semplice e veloce della temperatura e dell’umidità ambientale provvisto di un ingresso aggiuntivo
per collegamento di temocoppie tipo “K” con fornitura di una sonda per impieghi generali (-50 ÷ 250°C)
Campo di misura umidità 25% ÷ 95% RH (precisione +/-5% RH max)
Campo di misura temperatura con sonda incorporata 0° ÷ 40°C
Campo di misura temperatura con sonda esterna -50° ÷ +1300°C (+/- 1,5% o +/-1°C >1000°C +/- 2% oltre)
Risoluzione 0.1 RH e 0.1°C (fino a 200°C)
Selezione C° o F°
Funzione MAX-HOLD per rilevazione dei valori max.
Funzione di autospegnimento (dopo 15 min. di inattività)
Avviso di batteria scarica (low battery)
Dimensioni 251x63.8x40 mm - Peso 250 g
Fornito completo di custodia in vinile, sensore incorporato di temperatura/umidità,
sonda di temperatura esterna per impieghi generali (max 150°C), batteria e manuale d’uso.
Accessori per ARW 8860
Sonde di temperatura (vedi pagina precedente)

Igrometro digitale per materiali
ARW 123 Per ordinarmi 220121278
Strumento usato per misurare il livello di umidità nel legno e nei
materiali da costruzione. Lo strumento è tarato su base europea ad
una temperatura del legno di 20°C.

69,00 €

Principio di misurazione: resistenza elettrica
Lunghezza elettrodi: 8mm
Range di misurazione: Legno 6-44%,
Materiali da costruzione 0.2-2.0%
Risoluzione: Legno ±1%
Materiali da costruzione ± 0.05%
Batterie: 3xCr 2032, sostituibili.
Temperatura ambiente: 0-40°C
Umidità ambiente: 0-85%
Fornito con custodia in plastica
EMC
EN: 50081-1, 50082-1 antiurto

Iva esclusa

Termoigrometro digitale
ARW 321S Per ordinarmi 220121277
Strumento compatto che permette di misurare
temperatura ed umidità con una risposta veloce
e precisa. La funzione di “Dewpoint” permette
inoltre di calcolare il punto di refrigerio.

155

Dimensioni ridotte
,00 €
Tempo veloce di risposta
Iva esclusa
Precisone elevata
Funzione Data-Hold e Max-Hold
Dual display retroillunimato
Funzione Dewpoint
Range di misura umidità:
0~100% RH, precisione ±2% RH
Range di misura temperatura: -30~100°C, -22~199°F,
esattezza ±0,5°C / 0,9°F
Temperatura Dewpoint: -30~100°C, -22~199°F,
precisione ±0,5°C / 0,9°F
Temperatura bulbo umido: 0~80°C, 32~176°F, precisione ±0,5°C 0,9°F
Dimensioni: 255x45x34mm - Peso: 200g
Fornito completo di custodia e batterie 9V
EMC
EN: 50081-1, 50082-1

