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Strumento ambientale PCE-PMI 2 

strumento ambientale per materiali / analisi ottica dell'umidità con allarme tramite LED / misura dell'umidità per 
cemento, legno, intonaci, ecc. / curve caratteristiche integrate / funzione MAX / spegnimento automatico / display LCD 

retroilluminato 
Con lo strumento ambientale per materiali PCE-PMI 2 è possibile effettuare controlli dell'umidità in modo rapido su legno, pareti 
e pavimenti. Lo strumento ambientale per materiali ha un design ergonomico per garantire una comoda misura dei materiali da 
costruzione. Per misurare in forma indicativa l'umidità di legno, cemento e carbone vegetale, lo strumento ambientale per 
materiali PCE-PMI 1 integra varie curve caratteristiche orientate alla densità del materiale. La curva si può cambiare facilmente 
attraverso i tasti posizionati sul pannello frontale. 
 
Lo strumento ambientale per materiali dispone anche di una funzione di allarme regolabile. Sul display viene visualizzata e 
valutata l'umidità. Si tratta quindi di un dispositivo ideale per il settore della costruzione, per il controllo in ingresso dei materiali e 
per le misure di riferimento nella produzione. Lo strumento ambientale per materiali PCE-PMI 2 è un'apparecchiatura ideale per 
il suo lavoro. 

 
- Profondità di misura: 50 mm 
- Senza danneggiare la superficie 
- Memoria del valore massimo 
- 20 curve caratteristiche integrate 
- Indica l'umidità di legno, cemento, ecc. 
- Funzione di allarme con indicazione visiva 
- Indicazione di batteria scarica 
- Spegnimento automatico 
 
Specifiche tecniche 
Range di misura 0 ... 200 cifre 
Precisione ±0,5% del valore di misura + 0,5 cifra 
Risoluzione 0,1 cifra 
Profondità di misura 50 mm 
Principio di misura Capacitivo 
Tipo di sensore Sferoidale metallico 
Display LCD 
Temperatura operativa 0 ... +50 °C 
Umidità operativa < 90% U.R. 
Alimentazione 4 x pile 1,5 V AAA 
Dimensioni 165 x 62 x 26 mm 
Peso 119 g (senza pile) 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Strumento ambientale per materiali PCE-PMI 2,  
1 x Valigetta per il trasporto,  
4 x Pile 1,5 V AA 
1 x Istruzioni per l'uso 
 


