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SPESSIMETRI PER MATERIALI

ARW TUG (CON FUNZIONE INTEGRATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VERNICE "MULTI-ECHO")

Semplice
- Ampio display LCD con visualizzazione gra-

fi ca
- Menù di navigazione semplice e veloce
- Valori di velocità pre-inserite per alcuni ma-

teriali più comuni per una scelta facile e ve-
loce 

- Doppio indicatore luminoso bi-colore per 
una facile lettura in condizioni di elevata ru-
morosità

- Funzione di Reset 

Robusto
- Resistente ai solventi, acidi, olio, acqua, 

ecc.
- Display ad elevata resistenza agli urti
- Guscio protettivo in gomma con clip per cin-

tura
- 2 anni di garanzia sul prodotto

Preciso 
- Sonda ad alevata precisione
- Fornito di certifi cato di calibrazione rintrac-

ciabile NIST
- Costruito in conformità alle normative inter-

nazionali 8 ASTM E797

Versatile
- Memoria interna per 10.000 letture suddivi-

sibili in 1.000 batches
- Allarmi HI/LOW preimpostabili con segnale 

acustico e led bi-colore di avviso
- Funzione di data e ora per la stampa delle 

misurazioni salvate
- Uscita dati USB per collegamento a PC e 

stampante
- Unità di misura selezionabile mm/inch
- Display retroilluminato
- Menù multilingua

DUE MODELLI DISPONIBILI

Versione ARW TUG standard
Fornito completo di sonda 5MHz standard per 
misure di spessore su metalli ( acciaio, ferro, 
alluminio, ecc.) e  materiali plastici (tipologie 
e prestazioni da defi nire in funzione del ma-
teriale).
Ideale per il controllo dello spessore e della 
corrosione nelle tubazioni, strutture metalli-
che, ecc.

- Sonda 5MHz a doppio elemento
- Funzione di “Scan-mode” con 20 letture al 

secondo per un controllo veloce e preciso di 
qualsiasi particolare misurato

Esempio di “scan-mode” (solo per la ver-
sione ARW TUG standard)

indicazione per 
materiale
pre-selezionato numero

lettura

indicazione
stato di

accoppiamento

unità
di misura

ampio
display
principale

* Il campo di misura può variare a seconda del materiale misurato e delle condizioni ambientali

Optional
- software per scarico e gestione dati
- Blocco di calibrazione multivalore
- Alimentatore a rete
- Stampante portatile IR printer

Tutti gli strumenti sono forniti completi di sonda, gel di 
accoppiamento, guscio protettivo in gomma con clip per 
cintura, 3 batterie alcaline, custodia in vinile, certifi cato 
di calibrazione  rintracciabile "NIST" e manuale d'uso

indicazione
valori max 
e min

Versione ARW TUG ME multi-echo
Fornito completo di sonda 5MHz contact 
multi-echo con la funzione “Thru-paint” per la 
misurazione di superfi ci verniciate.
Questa funzione permette di scorporate lo 
strato di rivestimento presente sul particolare 
misurato rilevando solamente lo spessore del 
materiale ed è ideale per effettuare rilevazioni 
su qualsiasi particolare verniciato senza com-
promettere l’attendibilità e la precisione della 
misura effettuata.

Caratteristiche versione TUG ME
- Sonda 5MHz cotact multi-echo con lamina 

protettiva ad alta resistenza
- Tecnologia “Multi-Echo” per un’accurata let-

tura di superfi ci rivestite
- Passaggio veloce fra 
- Multi-echo: Modalità che elimina il rivesti-

mento, verniciatura
- Single-echo: Modalità standard per la mi-

sura diretta dello spessore (selezionando 
questa funzione si incrementa il campo di 
misura, vedi specifi che tecniche).

- Funzione interna di autocompensazione 
della temperatura

SONDA 5MHZ STANDARD

SONDA 5MHZ ME "MULTI - ECHO"

CARATTERISTICHE TECNICHE

  TUG Std  TUG ME
Sonda  5 MHz dual element  5 MHz dual contact
Modo  Single Echo Single Echo            Multiple Echo
Campo di misura* 1.0÷125.00 mm 2.50÷125.00 mm      2.50÷60.00 mm 
Funzione  Thru-Paint no no  si
Funzione Rate - Scan 20 letture/sec  n/a
Risoluzione 0.001"/0.01 mm      0.001"/0.01 mm
Precisione ± 0.001"/ ± 0.03 mm  ± 0.001/ ± 0.03 mm
Dimensioni                                                                146x64x31 mm (5.75" X 2.5" X 1.2")
Peso                                                                   165 g (5.8 oz.) senza batterie
Conforme a                                                                ASTM E797




