
   Liquido di accoppiamento (250 ml)
      Per ordinarmi   221120525

SPESSIMETRI

Spessimetri per rivestimenti 

Per rivestimenti su materiali ferrosi (magnetici)

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

Ideale per qualsiasi tipo di rivestimento (vernice, plastica, zinco, cromo,  alluminio, acciaio inox, rame, 
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, acciaio inox, gomma, 
ceramica, ecc.) su basi metalliche amagnetiche (NFE).

  Elevato rapporto qualità prezzo
  Completo di sonda separata con cavo estensibile adatta per ogni   tipo di superfi cie 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.

Questo strumento consente la rilevazione di spessori in svariati materiali, acciaio, ghisa, alluminio, rame, ottone, zinco, vetro, polietilene, pvc, ecc. 
con il semplice appoggio della sonda sul pezzo. Ideale per la misurazione di tubazioni, serbatoi e in ogni situazione non sia possibile accedere da 
ambedue i lati dell’oggetto misurato.  Particolarmente adatto per il controllo della corrosione, nel controllo qualità, in accettazione materiale e in 
manutenzione di impianti civili e industriali. 

   Elevato rapporto qualità prezzo 
  Completo di sonda separata Ø 8 mm 5 MHz per superfi ci 
     piane o tonde  con cavo estensibile

   Calibrazione semplice e veloce per mezzo di un blocco 
       di taratura incorporato

   Ampio display LCD a 4 cifre 
   Blocco dell’ultima lettura fatta
   Spia di indicazione di accoppiamento corretto

   Avviso di batteria scarica (low battery)
   Fornito completo di custodia in ABS, sonda di misura,  liquido di  

       accoppiamento e  manuale d’uso
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ARW 8826 FN

Per ordinarmi   220121334

Per ordinarmi   220121335

Spessimetro per materiali ad ultrasuoni

Questo strumento consent

ARW 8812 Per ordinarmi   220121419

Accessori opzionali per ARW 8812 

   Blocco di taratura multivalore (2-3-4-5-6-7-8-10 mm)
      Per ordinarmi   220111045

Campo di misura 0-1200 µm FE (FE-NFE versione 8822)

Risoluzione 0,1 µm fi no a 100 µm  - 1 µm fi no a 1200 µm

Precisione ± 3% della lettura o ± 2 µm

Temperatura operativa 0 + 50°C

Umidità operativa < 80%

Alimentazione 4 batterie 1,5 V (AA-UM3)

Dimensioni strumento 161 x 69 x 32 mm

Dimensioni sonda Ø 15 mm - H 55 mm
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Accessori opzionali per 
ARW 8826 F - ARW 8826 FN

   Spessori di riferimento 
      supplementari
      (valori a richiesta)

Unità di misura Millimetri o pollici

Campo di misura 1,5/2 - 200 mm

Risoluzione 0,1 mm

Velocità ultrasuoni 500 - 9000 m/s

Precisione ± 0,5% della lettura + 0,2 dgt

Temperatura operativa 0 + 50°C

Alimentazione 4 batterie 1,5 V (AA-UM3)

Dimensioni strumento 161 mm x 69 mm x 32 mm

Peso 295 g
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