SPESSIMETRI PER RIVESTIMENTI

Spessimetri per rivestimenti
Per rivestimenti su materiali ferrosi (magnetici)

ARW 8826 F

Per ordinarmi 220121334

390,00 €

Iva esclusa

Per rivestimenti su materiali ferrosi e non ferrosi (magnetici e amagnetici)

ARW 8826 FN

490,00 €

Per ordinarmi 220121335

Iva esclusa

Ideale per qualsiasi tipo di rivestimento (vernice, plastica, zinco, cromo, gomma, ceramica, ecc.) su basi metalliche magnetiche “FE” (versioni 8826 F - 8826 FN), la versione 8826 FN consente inoltre di misurare rivestimenti (vernice , plastica, anodizzazione, cromo, gomma, ceramica, ecc.) su basi metalliche amagnetiche “NFE”.

Elevato rapporto qualità prezzo
Completo di sonda separata con cavo estensibile
adatta per ogni tipo di superficie piana o tonda
Calibrazione semplice e veloce con la fornitura
di 4 spessori di riferimento (50 - 100 - 200 -500 µm)
Ampio display LCD a 4 cifre
Avviso di batteria scarica (low battery)
Fornito completo di custodia in ABS, sonda di misura (2 per versione
8826 FN), base di azzeramento, 4 spessori di riferimento e manuale d’uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura
Risoluzione
Precisione
Temperatura operativa
Umidità operativa
Alimentazione
Dimensioni strumento
Dimensioni sonda

0-1200 µm FE (FE-NFE versione 8822)
0,1 µm fino a 100 µm - 1 µm fino a 2000 µm
± 3% della lettura o ± 2 µm
0 + 50°C
< 80%
4 batterie 1,5 V (AA-UM3)
161 x 69 x 32 mm
Ø 15 mm - H 55 mm

Accessori opzionali per ARW 8826 F - ARW 8826 FN
Spessori di riferimento supplementarI (valori a richiesta)

ARW-156 “FN”

Per ordinarmi 220121954

Spessimetro per Rivestimento portatile con sonda incorporata
Spessimetro per rivestimento compatto con sonda incorporata a doppia tecnologia “FN” idonea alla misurazione di rivestimenti (vernice, zinco, plastica, gomma, ceramica, ecc.) sia su materiali metallici ferrosi “F” (acciaio al carbonio, ferro,
ghisa, ecc.) che su materiali metallici non ferrosi “N” (acciaio inox, alluminio, rame, ecc.).
Questo strumento è adatto a Chiunque abbia la necessità di misurare un rivestimento di vernice o altro rivestimento in
modo semplice e veloce con un costo accessibile. Basta solamente appoggiare la sonda sulla superficie da misurare e
potrai immediatamente determinare lo spessore del rivestimento individuando cosi eventuali riverniciature, difformità o disomogeneità della superficie trattata.

349,00 €

Facile operatività tramite funzione “Menu” (in lingua inglese)
Sonda incorporata “AUTO FN”
Due modalità di misura selezionabili: SINGLE (singola) CONTINUE (continua)
Due modalità di acquisizione: DIRECT (misurazione diretta) e GROUP (Misurazione suddivisa in max. 4 gruppi
memorizzabili)
Statistica dati a Display: AVG (media), MAX (massimo), MIN (minimo), NO., (n°letture), S.DEV (deviazione standard)
Calibrazione Zero molto semplice
Memoria interna per 320 letture (80 per ogni singolo gruppo)
Segnale di allarme alto (High) e basso (Low)
Interfaccia USB e software di gestione dati

Iva esclusa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura
Risoluzione
Precisione
Spessore minimo
del materiale (substrato):
Memoria dati
Dimensioni
Alimentazione
Peso
Fornito

14

0-1250um
0µm ÷-50µm 0,1µm
50µm ÷850µm 1µm
oltre 10µm
+/- (2 µm + 3% della lettura) o +/- (0.1mils + 3% della lettura)
0.5mm
320 letture suddivisibili in max.4 gruppi
120x62x32mm
batterie Alcaline
175gr.
completo di cavo USB, software per la gestione dei dati
custodia e manuale d’uso

