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Misuratore di umidità della carta PMP 

misuratore di umidità della carta per misure non distruttive su batterie di carta / utilizzo con una sola mano / memoria 
per 10.000 valori / compensazione automatica della temperatura / profondità di misura: 20 mm 

Il misuratore di umidità della carta consente una misura rapida e precisa dell'umidità sul campo. Il misuratore di umidità della 
carta esegue la misura nelle pile di carta in modo non distruttivo. Il misuratore di umidità della carta è utilizzato principalmente 
nel controllo di qualità. Questi controlli sono effettuati nel materiale in ingresso e durante la produzione della carta. In entrambi i 
casi è essenziale ottenere una qualità costante. La memoria ha una capacità di 10.000 valori. Ciò garantisce di non perdere 
alcun dato e allo stesso tempo è possibile creare una documentazione completa e affidabile. L'uso del misuratore di umidità 
della carta è confortevole grazie al design ergonomico e alla potenza della batteria. Il risultato della misura si ottiene in pochi 
secondi. Il misuratore di umidità della carta ha un ampio schermo LCD di facile lettura.  

 
- Ampio display LCD di facile lettura 
- Funzione Hold 
- Selezione delle unità di misura della temperatura (°C, °F) 
- Profondità di misura: 20 mm 
- Dispositivo portatile, alimentato a batterie 
- Memoria per 10.000 valori 
- Risultato immediato 
- Compensazione automatica della temperatura  
- Misura non distruttiva su pile di carta 
- Utilizzo con una sola mano 
 

Specifiche tecniche 

Range contenuto d'acqua (in base alla classe) 1 ... 15% 

Risoluzione 0,1% 

Profondità di misura  20 mm  

Range temperatura della carta 0 ... +50 °C  

Unità di misura della temperatura °C, °F 

Display LCD 

Compensazione automatica della 
temperatura    

Si 

Funzione HOLD Si 

Memoria Registrazione manuale e automatica dei dati 
Memoria per 10.000 valori con indicazione del luogo di misura 

Lingue del menù Italiano, inglese, spagnolo, tedesco, ceco, francese, polacco, portoghese, 
russo 

Dimensioni 147 x 75 x 30 mm 

Peso 265 g (batterie comprese) 

 
Contenuto della spedizione 

1 x Misuratore di umidità della carta PMP, 
1 x Astuccio di legno, 
1 x Piastra di prova, 
1 x Protezione in gomma, 
1 x Batterie, 
Istruzioni per l'uso (In Inglese)  
 


