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SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI

ARW-1920

   Struttura compatta e solida a doppia tecnologia (Fe - NFe) con ampio dipslay retroilluminato
   Memoria dati interna (26 gruppi da 15 valori ciascuno)
   Fornito completo di software e cavo interfaccia per trasferimento e gestione dati a PC
   Due modalità di misura, singola e continua (funzione scan)
   Due modalità di misurazione: Diretta e a lotti
   Funzione di inserimento valori limite
   Funzione di autospegnimento
   Funzione statistica con indicazione valori: Minimo, Massimo, Medio, N° letture e standard di deviazione
   5 spessori di riferimento campione inclusi nella fornitura(48.5µm, 99.8µm, 249µm, 513µm, 1024µm  - valori indicativi)
   Sonde di misura intercambiabili in acciaio ad elevata qualità (Fe & NFe) 

 
Principio di misura

   Induzione Magnetica (Fe): misura strato di rivestimento non magnetico su basi metalliche ferrose magnetiche
      Come vernice, zinco, alluminio, cromo, rame, gomma su substrati in ferro, ghisa, leghe di acciaio magnetico

   Eddy Current (NFe): misura strato di rivestimento non conduttivo su basi metalliche non ferrose amagnetiche
      come gomma, plastica,vernice, ossidazione (anodizzaione) su substrati in allumini, rame, zinco, stagno, ecc.

Spessimetro per rivestimenti  a doppia tecnologia "FN" per substrati ferrosi e non ferrosi (magnetici e amagnetici), dotato 
di una funzione di registrazione dati  e fornito completo di interfaccia USB e software di trasferimento e gestione dati. Una 
soluzione perfetta per qualsiasi misurazione dello strato di rivestimento, sia esso verniciatura, smaltatura, zincatura, cro-
matura, anodizzazione alluminio, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Principio di misura Induzione magnetica (Fe) Correnti parassite 
 "Eddy Current" (NFe)
Campo di misura µm 0∼1250 µm
Sonda Intercambiabile
Corpo strumento In materiale plastico
Precisione ± (2% valore misurato + 1) µm
Risoluzione µm 0,1 µm
Raggio minimo di curvatura mm  Convesso 1.5 Concavo 9
Diametro minimo (mm) ø7
Spessore minimo substrato (mm) 0,5 mm
Memoria dati 26 gruppi da 15 valori ciascuno
Dimensioni 163x78x33 mm
Alimentazione 2° AA Alkaline battery
Kit di fornitura Strumento, 2 Sonde (Fe - NFe), 2 basi  
 di azzeramento (Fe - Nfe) Software   
 e cavo USB, 5 spessori campione,  manuale   
 d'uso, 2 Batterie AA e valigetta in ABS di custodia

SOFTWARE

SPESSIMETRO A PETTINE

ARW-1150

ARW-1701
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Questo spessimetro a pettine viene utilizzato per la misurazione dello spessore di rivestimento di film umido ancora prima dell’asciugatura. Basta 
semplicemente appoggiare in modo perpendicolare la superficie dentata sul rivestimento umido per poi verificare visivamente il valore massimo 
raggiunto. Lo spessimetro per film umidi è un articolo molto utile nelle situazioni in cui sia necessario un controllo immediato dello spessore. 
Particolarmente utilizzato nel campo delle verniciature edili, nella segnaletica stradale e nell’industria per la misura della profondità di un 
rivestimento di vernice, smalto, lacca, adesivo o altri materiali che siano stati applicati su una superficie liscia.

   Semplice da pulire
   Dimensioni compatte
   ARW-1150 range 25 ÷ 2000 µm in alluminio
   ARW-1701 range 25 ÷ 2700 µm in acciaio

versione 
ARW-1150

versione 
ARW-1701


