RIFRATTOMETRO
Progettato per la misura del contenuto zuccherino. Con poche goccie di campione, viene determinata la percentuale del solido
disciolto, secondo il principio per cui l’indice di rifrazione di un solido disciolto è proporzionale alla sua concentrazione. Questo
è un metodo semplice, accurato e particolarmente utile per il controllo qualità di frutta, marmellata, verdure, pomodoro, zucchero da
barbabietola, cibo in scatola, uve, mosti etc. Questo nuovo rivoluzionario strumento rende possibili le misure senza problemi legati alle
variazioni di temperatura, eliminando l’inconveniente della compensazione della temperatura, operazione che era una volta indispensabile nelle
misure rifrattometriche.
ARW R1
Scala
Precisione

0-32% Brix/ATC
0,2%

65,00 €

ARW R1

Iva esclusa

Per ordinarmi 220121438

ARW R2
Scala
Precisione

0-26% Babo 0-140° Oechsle
0,2%
1°

0-32% Brix/ATC
0,2%

75,00 €

ARW R2
Per ordinarmi 220121439

Iva esclusa

MISURATORE AD ULTRASUONI
Misuratore di distanza ad ultrasuoni
ARW DM - 01

Per ordinarmi 220121431

45,00 €

Iva esclusa

Questo strumento permette di misurare velocemente la lunghezza di qualsiasi distanza compresa tra 0,4 mte 18 mt.
Attraverso un puntamento laser, è possibile centrare facilmente il punto desiderato sul quale si desidera effettuare la
misura.
Selezione unità di misura mm/inch
Calcolo dell’area e del volume
5 gruppi di valori memorizzabili
Somma delle lunghezze
Funzione di autospegnimento
Display retroilluminato
Segnale acustico di conferma della lettura
Puntamento laser incorporato
EMC
EN: 50081 - 1, 50082 - 1

CERCAMETALLI E CERCASERVIZI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura
Precisione
Condizioni operative
Alimentazione
Autospegnimento
Dimensioni
Peso
Dimensioni sensore

Fornito completo di custodia e manuale d’uso.

Strumento multifunzione
ARW LA-1010

Cercametalli
ARW 1005

0.4mt ÷ 16/18 mt
± 0.04 fino a 6m (20 feet) e ±- 0.08 oltre a 6
0 ~ 40° C, 45% ~ 90% RH
Batteria 9 V
120 secondi
154 mm x 61 mm x 46 mm
190 g
Ø 15 mm - H 55 mm

Per ordinarmi 220121380

Strumento multifunzione 3 in 1
Livella laser, rilevatore di metallo, legno e cavi elettrici
Per ordinarmi 220121287

Versatile e facile da usare, con questo cercametalli si
possono rilevare chiusini, monete, preziosi, resti metallici, oro, argento ecc.
Grazie ad una funzione di discriminazione è possibiIva esclusa
le impostare il livello di sensibilità.

Livella laser, studiata per un posizionamento sia verticale che
orizzontale
Rilevatore di metallo, legno e cavi elettrici (legno fino ad
una profondità di 20 mm)
,00 €
Raggio laser orientabile con escursione di 180°
Bolla incorporata per un posizionamento
corretto e preciso
Display LCD con rappresentazione grafica
Impugnatura semplice ed ergonomica
Alimentazione con batteria alcalina 9V
Dimensioni : 180x67x38mm
Peso: 180g

69

Presa per cuffia
Indicatore analogico
Manico regolabile
Bobina di ricerca impermeabile
Accordo automatico
Discriminatore semplificato
Regolazione volume segnale acustico
Regolazione della sensibilità
Test batterie
Diametro bobina di ricerca: 170mm
Alimentazione: 6 batterie tipo AA
Dimensioni: 585 x 170 x 65 mm

119,00 €

Iva esclusa

EMC
EN: 50081-1, 50082-1

