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Misurazioni frequenti, o persino continue, dei 
parametri del clima sono una cosa necessa-
ria da fare per lavori di rivestimento di alta 
qualità e per garantire rivestimenti con risul-
tati a lunga durata.
ARW D-C 4 è stato il primo strumento ad es-
sere progettato specificamente per questa 
applicazione.

Rivestimento Indurimento

Descrizione Cup
No.

Orifice
Diameter

Range
(cSt)2

DIN
Flow Cup
in conformità con:
DIN 53211 (Cup 4 only)

2 2 mm -
4 4 mm 96 – 683
6 6 mm -
8 8 mm -

ASTM/ FORD Flow Cup
in conformità con:
ASTM D 1200

1 1.90mm 10 – 35
2 2.53mm 25 – 120
3 3.40mm 49 – 220
4 4.12mm 70 – 370
5 5.20mm 200 – 1200

AFNOR
Flow Cup
in conformità con:
NF T30-014

2.5 2.46mm 5 – 140
4 4 mm 50 – 1100
6 6 mm 510 - 5100

ISO
Flow Cup
in conformità con:
ASTM D 5125, DIN 53224,
EN 535, ISO 2431, NBN 
T22-108, NF T30-070

3 3 mm 7 – 42
4 4 mm 34 – 135
5 5 mm 91 – 326
6 6 mm 188 – 684
8 8 mm -

BS
Flow Cup
in conformità con:
BS 3900 A6 :1971,
AS/NZS 1580.214.2 
(Cup 4 only)

2 2.38mm 6 – 43
3 3.17mm 28 – 150
4 3.97mm 89 – 340
5 4.76mm 79 – 441
6 7.14mm 369 – 1302

REGISTRAZIOnE MAnUALE
Utilizzate lo strumento come data logger manuale. Fate letture come al solito e immagazzinate set di dati completi (capacità di 6000 set di
dati) premendo solamente un pulsante. Ogni set di dati contiene il numero del gruppo, data/ora, umidità, Ta, Ts, Td TΔ. 
I set di dati possono essere divisi in 8 gruppi diversi che possono essere rinominati dall’utente.
*Basta note e scocciature sul campo. Scaricate soltanto i dati sul vostro computer usando il software valutativo dedicato.

REGISTRAZIOnE AD InTERVALLI
Usate la modalità registrazione ad intervalli quando le misurazioni devono essere prese in assenza dell’operatore o quando 
si necessita di una registrazione continua.
* I dati sono immagazzinati automaticamente ad un intervallo impostato dall’utente. Situazioni “Fuori dai limiti” saranno 
indicate. Possono essere immagazzinati un massimo di 12000 set di dati in 8 lotti.

DEWLOG SOFTWARE DI VALUTAZIOnE
Un software semplice ma potente scarica tutti i dati dallo strumento e crea report professionali. Con grafici di tutti i parame-
tri, statistiche e informazioni scritte di quando e come un parametro ha superato i limiti.
Ulteriori foto digitali dell’oggetto verniciato o del sito di lavoro possono essere incluse per indicare dove sono state effettuate 
le misurazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

 Accuratezza  Risoluzione  Range
umidità  ± 3%rh*  0.5%  0...100%rh
temperatura Ta (Aria)  ±0.5°C/ 1°F  0.1°C/0.1°F  -20..+80°C/-4...+175°F
temperatura Ts (Superficie)  ±0.5°C/1°F  0.1°C/0.1°F  -30...+60°C/-22...+140°F
temperatura T (Superficie esterna)  ±0.5°C/1°F  0.1°C/0.1°F  -30...+60°C/-22...+140°F

APPARECCHIATURA

dimensioni  195x75x35 mm
peso (incl. batteria)  ± 300 gr
alimentazione  3 batterie AA, 1,5V
durata tipica  400 ore di uso continuo / 12 mesi di registrazioni ad intervalli

DISPLAY

range temperatura per il funzionamento:         -20...+60°C / -4... +140°F

• Operazioni con una mano, 
lasciando l’altra libera

• Interfaccia con un menu sempli-
ce, nella lingua che preferite

 (Inglese, Tedesco, Francese e 
Spagnolo)

• Display illuminato, mostra tutti 
e 5 i parametri in una volta e 
anche lo stato della batteria.

LO STRUMEnTO PER IL CLIMA
• RH: Umidità Relativa

• Ts: Temperatura superficie
• Ta: Temperatura dell’aria

• Td: Temperatura del punto di
rugiada "Dew Point"

• TΔ: Differenza tra il punto di
rugiada e la temperatura

della superficie

LO STRUMEnTO PER L’InDUSTRIA DEL RIVESTIMEnTO
Le condizioni climatiche sono molto importanti durante i lavori di rivestimento profes-
sionali. I parametri del clima come la temperatura dell’aria in un ambiente, umidità relativa e temperatura della superficie influenzeranno: 
condensazione, tempo di asciugatura, comportamento dell’indurimento, tempo di verniciatura protettiva etc...
Condizioni climatiche fuori dallo specifico, possono causare problemi come: ruggine improvvisa, scarsa aderenza, separazione degli strati 
di rivestimento, pori, scarso indurimento, degradazione delle proprietà fisiche del rivestimento, corrosione sotto al rivestimento e rendimento 
a lungo termine. TUTTI I PARAMETRI CLIMATICI DEVOnO ESSERE MISURATI DURAnTE OGnI FASE DEL LAVORO DI RIVESTIMEnTO.

Lavori ad aria compressa

CARATTERISTICHE DI FORnITURA
- ARW D-C 4 misuratore del punto di rugiada
- 3 batterie alkaline AA, poste all’interno dello 

strumento
- Cavo USB, software
- Custodia di vera pelle

- Cinghietta da polso
- Certificato di calibrazione
- Manuale

ACCURATO
- Sensore industriale di prima qualità combinato con sofisticate procedure di 

calibrazione, garantisce accuratezza per lunghi periodi di tempo. Accuratezza 
garantita per due anni!

- Un indicatore mostra quando lo strumento è acclimatato e legge i valori corretti.
- La sonda RH è equipaggiata di un filtro integrato unico nel suo genere che 

protegge il sensore dalla maggior parte delle contaminazioni aeree.
DUREVOLE
- Strumento resistente, progettato per l’utilizzo in ambienti industriali.
- Tutte sonde incorporate. Nessun cavo sensore delicato che può incastrarsi o danneggiarsi.
- Struttura in gomma per protezione e per una presa stabile
- Sonda di superficie estremamente resistente supportata da gomma termo-conduttiva.

FLESSIBILE
Possono essere impostati dei limiti per ogni parametro.
Allarmi acustici e visivi quando un limite è superato.
- Funzione di blocco.
- Scelta tra Celsius/Fahrenheit
- Indicatore batteria

- ISO 8502- 4
- ASTMD 3276-05
- BS 7079 - B 4
- NACERP propo 97
- NSTM 009 - 32
- IMO - PSPS
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