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SPESSIMETRI PER RIVESTIMENTI

ARW-157
Spessimetro per rivestimenti
Spessimetro per rivestimenti ARW-157 a doppia tecnologia “FN” con sonda incorporata idoneo alla misurazione dello spessore del rivestimen-
to su substrati metallici ferrosi (ferro, acciaio al carbonio, ghisa, ecc..) e non ferrosi (alluminio, acciaio inox, rame, ecc.). Lo strumento è dotato 
di una memoria interna per 2500 letture suddivise in 50 gruppi scaricabili con interfaccia Bluetooth direttamente a PC.

 Modalità Ferroso “F”   Non ferroso “N”

 Principio di funzionamento  Induzione magnetica   Eddy current

 Campo di misura  0-2000μm   0-2000μm

 Precisione  (±2% /±2μm)   (±2% ±2μm)

 Risoluzione  0.1μm   0.1μm

 Raggio min. Del pezzo  1.5mm   3mm

 Ø min. Area di misura  7mm   5mm

 Spessore min. Substrato  0.5mm    0.3mm

 Temperatura operativa   0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)

 Dimensioni   113.5 X 54 X 27 mm

 Peso   110gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE

Per ordinarmi   220122387

Spessimetri per rivestimenti 

Per rivestimenti su materiali ferrosi (magnetici)

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

ARW 826 F

ARW 826 FN

Per ordinarmi   220121334

Per ordinarmi   220121335

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura 0-1200 μm FE (FE-NFE versione 826 FN)

Risoluzione 0,1 μm fino a 100 μm  - 1 μm fino 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

Accessori opzionali per  ARW 826 F - ARW 826 FN
   Spessori di riferimento supplementari (valori a richiesta)

  Elevato rapporto qualità prezzo
  Completo di sonda separata con

 cavo estensibile adatta per ogni 
 tipo di superficie 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 826 
FN), base di azzeramento,  4 spessori di riferimento e  manuale d’uso.

Ideale per qualsiasi tipo di rivestimento (vernice, plastica, zinco, cromo, gomma, ceramica, ecc.) su basi metal-
liche magnetiche “FE” (versioni 826 F - 826 FN), la versione 826 FN consente inoltre di misurare rivestimenti 

(vernice , plastica, anodizzazione, cromo, gomma, ceramica, ecc.) su basi metalliche amagnetiche “NFE”.

  Sonda incorporata doppia tecnologia “FN” 

  Ampio display retroilluminato 

  Due modalità di misura CONTINUA e SINGOLA selezionabili 

  Statistica dati a display (MIN, MAX, MEDIA “AVG”,    

      N° LETTURE E DEV.STANDARD) 

  Calibrazione ad uno o due punti

  Memoria dati per 2500 valori (suddivisibili in 50 gruppi),   

      dati direttamente richiamabili e visibili dallo strumento 

  Regolazione contrasto del display 

  Funzione di autospegnimento

  Valori di allarme “HI” e “LOW”impostabili

  Indicazione Batteria scarica

  Interfaccia Bluetooth con fornitura

      di CD software per trasferimento

      e analisi dei dati

- CD software
- Custodia
  e manuale d’uso

Kit Fornitura
- N°2 Base di azzeramento
   “F” e “N
- Spessori di verifica

Disponibile
App Meterbox per Mobile

FANTASTICO! ORA LA MISURA DELLO SPESSORE
DI VERNICE DIVENTA UN PASSAGGIO SEMPLICE

E VELOCE IN QUALSIASI APPLICAZIONE!


