humimeter LM6
Misuratore d´umidità per cuoio

I VOSTRI VANTAGGI:
■ Misurare senza danneggiare
■ Vasto campo di misurazione dal (3%) 5% al 65%
di contenuto d´acqua
■ Misurazione molto veloce entro pochi secondi
■ Alta accuratezza tramite compensazione di
temperatura
■ Rapida determinazione della media

veloce – preciso –
senza danneggiare –
con vasto campo di misurazione
Una nuova rivoluzionaria serie di apparecchiature manuali per
una veloce misurazione d´umidità dotate di innovativa
tecnologia a sensori
www.humimeter.com
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Il contenuto d´acqua influenza direttamente la resistenza alla rottura e
la elasticità del cuoio. Per questo è un attributo di qualità
fondamentale.
Grazie all´innovativa tecnologia a sensori con il
il
contenuto d´acqua può essere determinato durante la produzione di
cuoio
. Si solo
accende il misuratore e poi si imprime con tocco al pellame. Il
contenuto d´acqua è adesso visibile al display!
Per assicurare un valore rappresentativo, entro poco tempo si possono
effettuare 10 – 15 misurazioni, di cui si determina la media
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# $ attraverso la decennale esperienza ed il
costante progresso ha raggiunto un’eccellente qualità nello sviluppo e
nella produzione di misuratori d’umidità d’aria e di materiali per uso
professionale.
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■ Campo di misurazione dal (3%) 5% al 65% contenuto d´acqua
■ Dissoluzione: 0,1% contenuto d´acqua; 0,1°C; 0,3°F
■ Profondità di misurazione 5 mm
■ Campo di temperatura dal 910°C al + 50°C
■ Compensazione automatica della temperatura
■ La temperatura è interscambiabile a scelta da °C a °F
■ Risultati di misurazione instantanea senza bisogno di prove
■ Funzione Online
■ Funzione Hold
■ Tiene in memoria la misurazione manuale fino a 10.000 valori con
descrizione del luogo di misurazione

■ Indicatore LC a schermo grande ed illuminato
■ Lingua d´uso: TEDESCO, INGLESE, ITALIANO e FRANCESE
■ Con baule da legno e batterie
■ Opzionale: interfaccia PC , software e stampante

Più di 40.000 misuratori d’umidità personalizzati a misura del cliente
sono stati prodotti e forniti ad
ed
.
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A wide range of other instruments and external sensors
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