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Un’esclusiva
Trotec!

Misuratore 
multifunzione T3000 
Il nuovo T3000 unisce la tecnica di misurazione del futuro 
con le funzioni innovative e il comfort utenti in una dimensione
fino ad ora sconosciuta.

VANTAGGI PER LA PRATICA :

Sviluppato e prodotto in Germania,
secondo i massimi livelli di qualità

Ampia scelta di sensori collegabili
ed elettrodi per la misurazione della
temperatura, dell’umidità dell’aria 
e dei materiali, della corrente d’aria
o del gas tracciante

Funzione grafica di misurazione 
a raster direttamente sul dispositivo

Robusto alloggiamento 2K con Touch-
Display in vetro speciale “blanview”
antigraffio per una chiara rappresen-
tazione a colori, anche in presenza
di raggi del sole

Funzione logger integrata per
 registrazioni ogni 5, 10, 30 o 60
 minuti

Comando duale con tasti 
e touchdisplay 

Presentazione chiara dei menù 
con molte funzioni speciali

Memoria con capacità fino a
2.160.000 valori di misurazione

Software per la gestione dei dati 
di misurazione MultiMeasure Studio
incluso (versione standard)

Compatibile verso il basso – tutti 
i sensori SDI T2000 e gli elettrodi 
provenienti dall’inventario esistente
possono essere tranquillamente
usati con il T3000

Che si tratti dell’analisi delle correnti d’aria di scarico e di alimentazione, della
formazione di condensa, dell’insufficiente raffreddamento delle macchine, delle
tenute porose, delle oscillazioni climatiche, delle accumulazioni di calore, dei
materiali asciutti o umidi, della localizzazione delle perdite su contenitori sotto
pressione o su canalizzazioni – sia durante la manutenzione preventiva sia nella
diagnostica delle costruzioni e nell’analisi dei danni: tutte le operazioni più varie
possono essere eseguite con un solo misuratore!

T3000 – un dispositivo per (quasi) tutte 
le operazioni di misurazione :

Umidità dell’ariaW

Umidità del legnoW

Umidità delle costruzioniW

Umidità dei materialiW

Temperatura delle superficiW

Temperatura del legnoW

Temperatura del materialeW

Temperatura dell’ariaW

Punto di rugiadaW

Umidità assolutaW

Rapporto acqua / aria seccaW

Temperatura del gasW

Velocità d’ariaW

Localizzazione perdite W

tramite gas tracciante
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Funzione grafica di
 misurazione a raster
 direttamente sul disposi-
tivo, per guadagnare
tempo …

La misurazione a griglia di celle
 integrata del T3000 fa diventare il
 rilevamento, la visualizzazione e la
valutazione della distribuzione del-
l’umidità un gioco da ragazzi: 

Basta definire la matrice da analizzare
direttamente sul misuratore e già viene
visualizzato sul display il reticolo confi-
gurato. 

Ora si deve solo “elaborare” il reticolo
azionando – supportati dal T3000 – 
una misurazione sui punti desiderati. 

�T3000 – Ulteriori informazioni…

Il nuovo T3000 convince grazie alla sua molteplicità 
di funzioni e di dotazioni

Multifunzione al top

L’ampio programma di sensori, elettrodi
e accessori, rende il T3000 adatto sia
per i casi di utilizzo classici nell’industria
e per la diagnostica delle costruzioni
sia per i molti ambiti del settore edilizio,
per esempio per posatori di massetto o
di piastrelle, per imbianchini o per
 falegnami, – coloro che hanno la neces-
sità di controllare il livello di umidità
 presente nei pavimenti, nelle pareti o
nel legno. 

Grazie al concetto innovativo di un di-
spositivo di base universale che può
essere completato con una serie di
sensori intercambiabili, l’utente non
deve più portare con sé un’intera
 collezione di strumenti di misurazione.  

Tutti i dati di misurazione vengono sal-
vati automaticamente nel T3000, nella
sequenza corretta. 

In questo modo è possibile salvare, ela-
borare e rappresentare graficamente
fino a 2.000 valori di misurazione, in
una sola matrice. La conversione auto-
matica in scala della griglia può essere
successivamente eseguita con il soft-
ware MultiMeasure Studio tramite il
 semplice inserimento delle lunghezze
dell’intero campo della griglia. 

Grazie alla pos-
sibilità di
esportare le re-
gistrazioni di
tutti i dati dal
T3000 al PC,
viene meno il
trasferimento
manuale di
ogni singolo punto di misurazione in un
programma di calcolo  Excel o in un altro
programma di valutazione, con un note-
vole risparmio di tempo.

Tutte le informazioni sui sensori SDI, gli elettrodi e il programma di accessori 
del T3000 si trovano sulle pagine seguenti…

Visualizzazione compatta su schermo dei dati di misurazione rilevati dopo l’import 
nel software MultiMeasure Studio. 

Con un semplice cambio di sensori, il
T3000 si trasforma proprio in quello
strumento di misurazione speciale di
cui si ha bisogno in quel momento. E
non sono necessarie ulteriori imposta-
zioni sul dispositivo, perché la tecnica
intelligente del T3000 riconosce auto-
nomamente il sensore collegato. 

Per rilevare i parametri più vari, per il
T3000 sono a disposizione più di venti
diversi rilevatori di misura – accanto
agli innovativi sensori SDI anche nu-
merosi elettrodi rotondi, piani e di pro-
fondità per la misurazione dell’umidità
di materiali, legno e costruzioni.

Il T3000 dispone di un comando
duale tasti/touchdisplay con una
 gestione utente innovativa, 
come lo si conosce solo nei moderni
Smartphone.
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Possibilità d’impiego ideale
anche nelle falegnamerie,
nella lavorazione del legno,
nelle aziende forestali, nel
commercio del legname …

Specificata-
mente per la
misurazione
dell’umidità di
del legno, il
T3000  dispone
di un’opzione

nel menù che consente la sele-
zione di centinaia di tipi diversi di
legno, le cui caratteristiche sono
state registrate sul T3000 e vi
 possono essere selezionate 
direttamente.

Per compensare la temperatura –
per esempio in caso di legno freddo
o della misurazione durante l’essic-
cazione del legno – nel T3000 può
essere inserito a scelta un valore ri-
levato precedentemente come va-
lore fisso oppure si può utilizzare il
sensore interno di temperatura del
misuratore. 

L’influsso che la
temperatura rile-
vata ha sull’umi-
dità del legno
viene automaticamente considerata
nel calcolo dell’umidità.

Sulla connessione a 5 poli del T3000 è
possibile collegare i più vari sensori SDI di
misurazione elettronica integrata, che
 calcolano autonomamente
i dati di misurazione e le
trasmettono al T3000 –
con precisione digitale e
senza derivazioni, come lo si
conosce in parte con altri misu-
ratori analogici. Anche le varie
 calibrazioni vengono salvate diretta-
mente sul sensore SDI. Un certificato
di controllo viene allegato a ogni misuratore
multifunzione, per certificare la qualità con-
trollata.

Se sul posto viene richiesta la misura-
zione di altri elementi, per esempio per

poter constatare delle correlazioni o per-
ché durante la misurazione sono scaturiti
nuovi aspetti che devono essere verifi-
cati, basta una semplice sostituzione

del sensore – e in un attimo il
 termoigrometro diventa un

 sensore di umidità a micro-
onde, il sensore di umi-
dità dielettrico diventa
un anemometro o il sen-

sore temperatura diventa
un sistema a idrogeno di

 localizzazione delle perdite. 

Grazie alla sua tecnica intelligente, du-
rante la sostituzione dei sensori SDI il
T3000 riconosce autonomamente quale
sensore è al momento connesso.

� T3000 – Ulteriori informazioni…

Dati tecnici Misuratore multifunzione T3000

Codice articolo 3.510.207.010

Funzioni ed 
equipaggiamento

Comando a scelta mediante touchscreen o tasti

Display TFT da 2,7 pollici a colori, 240 x 320 pixel

Vetro display e vetro frontale
vetro speciale “blanview” antigraffio per una chiara 
rappresentazione a colori, anche sotto i raggi del sole; 
temperato chimicamente,  grado di durezza 7

Interfacce Connessione a 5 poli per i sensori, connessione BNC per gli elettrodi, 
connessione USB

Lingue menù tedesco, inglese, francese, turco, italiano, spagnolo, polacco, olandese,
danese, svedese, finlandese, norvegese 

Funzioni

diverse modalità di misurazione per l’umidità del legno, l’umidità delle
costruzioni, flusso d’aria, l’umidità dell’aria, la temperatura e l’idrogeno
(localizzazione delle perdite con gas tracciante), misurazione a scansione
elettronica, funzione data logger, funzione di allarme, selezione del
materiale per massetto anidritico e massetto di cemento, caratteristiche
integrate dei materiali per centinaia di tipi di legno per la misurazione
dell’umidità del legno, archiviazione dei dati e visualizzazione
dell’archivio, possibilità di selezione per lingua e sistema unitario,
orologio in tempo reale con calendario programmato fino al 2099, display
retroilluminato con regolazione della luminosità 

Misurazione a raster griglia di celle configurabili in una misurazione massima di 50 x 40
Memorizzazione
dati Dati di misurazione 2.160.000 valori di misurazione; per circa 200 progetti di misurazione,

che constano di al massimo 3 x 3.600 (=10.800) valori di misurazione

Alimentazione 
di corrente

Batterie 4 batterie alcaline LR6 AA, 1,5 V

alimentazione di corrente opzionale 5 V USB

Potenza assorbita, attiva circa 400 mW

Durata batterie, passiva circa 1 anno

Durata batterie, attiva almeno 24 h

Alimentazione sensore 5,5 V ±10 % continua, max. 200 mA

Dati caratteristici
fisici

Misure circa Lungh. 34 x Largh. 62 x Alt. 170 mm

Peso circa 300 g

Fornitura

Standard
Misuratore, cavo di collegamento USB, batterie, pellicola di protezione
del display, istruzioni in breve, verbale di controllo, 
Software PC MultiMeasure Studio Standard (Download)

opzionale
Software PC MultiMeasure Studio Professional 
(descrizione dettagliata a partire da pagina 50), sensori SDI, 
elettrodi e altri accessori (vedi pagine successive)

La versione standard del software Multi -
Measure Studio contenuta nella dota-
zione consente una semplice lettura dei
dati e gli up-date automatici del soft-
ware e del firmware.

La versione professionale optional del soft-
ware dispone non solo di una struttura
della banca dati semplice, per la gestione
e l'archiviazione di tutti i dati clienti e dei
dati di misurazione con una funzione di
backup e il salvataggio di una quantità illi-
mitata di misurazioni, ma anche di una
straordinaria creazione automatica di re-
port che include molti moduli di testo com-
pletamente predisposti e al contempo com-
pletamente editabili (versione solo in te-
desco) per la diagnostica delle costruzioni,

la misurazione dell’umidità, la localizza-
zione delle perdite e la termografia. 

Ulteriori informazioni sulla versione
professionale si trovano a partire da
pagina 50…

Sensori SDI T3000 – 
Comandi semplici, tecnica intelligente…

Software MultiMeasure Studio incluso – 
in opzione anche come versione professionale
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Sensore SDI TS 131 SDI TS 210 SDI TS 230 SDI TS 250 SDI TS 410 SDI TS 430 SDI TS 470 SDI TS 610 SDI TS 660 SDI TS 800 SDI

Codice articolo 3.510.225.110 3.510.220.210 3.510.220.220 3.510.220.235 3.510.220.250 3.510.220.260 3.510.220.265 3.510.220.270 3.510.220.275 3.510.220.211

Tipo di sensore Temperatura Clima Anemometro Umidità dei materiali Gas tracciante

Dimensioni 
di misurazione rilevabili
[unità di misurazione]

temperatura
della 

superficie 
[°C, °F]

temperatura dell’aria [°C, °F], 
umidità relativa [% u.r.], umidità assoluta
[g/m³], punto di rugiada [dp °C, dp °F], 
rapporto miscela [g / kg aria secca]

temperatura dell’aria [°C, °F], 
velocità della corrente d’aria [m/s]

umidità in 
profondità 
[Digit]

umidità 
vicino alla 
superficie 
[Digit]

concentra-
zione 

di idrogeno
[Digit]

Tempera-
tura della
superficie

Principio 
di misurazione NTC

Campo 
di misurazione 

-50,0 °C fino
a +150,0 °C

Risoluzione 0,1 °C

Precisione 
±0,1 °C 

(con 0 °C fino
a +70 °C)

Tempera-
tura 
dell’aria

Campo 
di misurazione 

-20,0 °C fino
a +50,0 °C

-40,0 °C fino
a +140,0 °C,
a durata 

limitata fino 
a +180 °C

-40,0 °C fino
a +100,0 °C

0,0 °C 
fino a +50,0 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C

Precisione 

±0,4 °C (con 
-10 °C fino 
a +50 °C), 
altrimenti
±0,5 °C

±0,2 °C 
(con 20 °C), 
±0,7 °C 

(con -40 fino
a +140 °C)

±0,2 °C 
(con 20 °C), 
±0,7 °C (con 
-40 °C fino a
+100 °C)

+0,7 °C 
(con v > 0,5 m/s)

+1,0 °C 
(con v > 
0,5 m/s)

Umidità
dell’aria

Campo di 
misurazione

0,0 fino a
95,0 % u.r.

0,0 fino a
100,0 % u.r.

0,0 fino a
95,0 % u.r.

Risoluzione 0,1 % u.r.

Precisione ±2 % u.r. ±2 % * ±2 % u.r.

Umidità
del 
materiale

Principio di 
misurazione Microonde dielettrico

Campo di 
misurazione 0,0 fino a 200,0 digit

Risoluzione 0,1 digit

Precisione 0,1 digit

Profondità di 
penetrazione

fino a 
300 mm

fino a 
40 mm

Flusso
d’aria

Campo di 
misurazione

da 0,00 fino 
a 20,00 m/s

da 0,00 fino 
a 2,00 m/s

da 0,00 fino 
a 20,00 m/s

Risoluzione 0,01 m/s

Precisione

± (0,2 m/s 
+ 2 % del 
valore di 

misurazione)

± (0,04 m/s 
+ 1 % del 
valore di 

misurazione)

± (0,2 m/s 
+ 3 % del 
valore di 

misurazione)

Concentra-
zione di
idrogeno

Campo di 
misurazione

da 0 fino a
1.000 ppm H2

Sensibilità 
di risposta 1 ppm H2

Elemento
sensore

Materiale Acciaio 
inossidabile Policarbonato Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile Policarbonato Composito Alluminio descrizione 
dettagliata nel

capitolo 
“Localizza -

zione delle per-
dite” a partire
da pagina 70.

Lunghezza / ø 150 mm / 
3,5 mm

108 mm / 
12 mm

250 mm / 
12 mm

250 mm / 
5 mm

210 mm / 
6 mm

210 mm / 
6 mm

200 mm / 
12 mm

45 mm / 
32 mm 55 mm

Impugnatura sensore Condizioni ambientali 0 °C fino a +50 °C (elettronica di misurazione con impugnatura)

* con 0 fino a 90 % u.r., ±3 % con 90 fino a 100 % u.r.
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Sensori SDI T3000…

…per la misurazione del clima

Tutti i sensori climatici SDI consentono
di misurare in modo preciso la tempe-
ratura dell’aria, la temperatura del punto
di rugiada, il rapporto di miscela e l’umi-
dità dell’aria relativa e assoluta.

Durante la misurazione è possibile vi-
sualizzare i valori relativi alla tempera-
tura dell’aria, all’umidità dell’aria e alla
temperatura del punto di rugiada con-
temporaneamente e in tempo reale sul
display del T3000. 

A scelta è possibile in aggiunta visualiz-
zare i valori minimi, massimi e medi di
queste tre dimensioni di misurazione
nell’area di visualizzazione inferiore del
misuratore o mantenere visibili i valori
di misurazione attualmente rilevati. 

Grazie alla funzione logger integrata del
T3000 è possibile anche eseguire delle
misurazioni continue della durata di 5,
10, 30, o 60 minuti e al contempo vi-
sualizzare tutti i valori climatici.

Sensore climatico TS 210 SDI

Sensore universale per quasi tutte le esi-
genze di misurazione nell’area climatica.
Visto che nella pratica spesso si verifica
una contaminazione da polvere e da
sporcizia, che può comportare una alte-
razione dei risultati di misurazione e la
riduzione della durata del sensore, il TS
210 SDI � è provvisto di serie di un fil-
tro con reticolo metallico (filtro gaze).

Per gli ambienti con una elevata conta-
minazione di sporcizia per questo sen-
sore è disponibile come opzione un in-
terfiltro in acciaio inossidabile (vedi ac-
cessori, pagina 35).

Sensore climatico per alte 
temperature TS 230 SDI

Il sensore in acciaio inossidabile �

lungo 250 mm, provvisto di filtro sinte-
rizzato in teflon, consente di misurare
in ambienti con elevate temperature,
per es. nei processi di essiccazione fino
a 140 °C, in caso di misurazioni di breve
durata anche fino a 180 °C.

Sensore climatico TS 250 SDI

Con una lunghezza di 250 mm e un dia-
metro di solo 5 mm, questo sensore
 climatico � in filigrana è ideale per la
misurazione della temperatura e del-
l’umidità in punti difficilmente accessi-
bili e per la misurazione igrometrica del-
l’umidità di compensazione nei fori a
partire da 5 mm di diametro.

… per la misurazione del flusso d’aria

Grazie a questi sensori SDI è possibile
misurare contemporaneamente la

 velocità del flusso
d’aria e la sua tem-
peratura e visualiz-
zare i dati sul
 display del T3000.

Assieme alle due
 dimensioni di cui

sopra, è possibile visualizzare i loro
 valori minimi, massimi e medi nella
parte inferiore del desply del T3000 o
mantenere visibili i valori di misurazione
attualmente rilevati. 

La funzione logger del T3000 consente
anche la misurazione continua a tempo
e registra tutti i valori di misurazione
nell’intervallo di tempo selezionato.

Sensore anemometro TS 410 SDI 

Questo sensore � è adatto non solo
per controllare la distribuzione del flusso
e della temperatura negli impianti di
areazione e negli impianti di condizio-
namento dell’aria, ma anche per il rile-
vamento dei punti deboli durante l’ana-
lisi della tenuta all’aria degli edifici
 (Blower Door).

Le imprese di risanamento lo impiegano
anche per il controllo della capacità dei
macchinari di deumidificazione durante
l’essiccazione dello strato isolante in
 seguito a danni causati dall’acqua, dato
che questo sensore stabilisce in modo
rapido e preciso se nei punti di sfiato è
presente una corrente d’aria sufficiente
per l’essiccazione dello strato isolante!

Sensore anemometro TS 430 SDI 

Per quelle operazioni di misurazione che
richiedono dei risultati particolarmente
precisi, in particolare in caso di piccole
quantità di corrente fino a 2 m/s, il sen-
sore anemometro TS 430 SDI � è di-
sponibile con una precisione di 0,04 m/s.

Sensore anemometro TS 470 SDI 

Inoltre, è disponibile un economico sen-
sore anemometro standard TS 470 SDI
� con una sonda in plastica. 

Per la misurazione ottimale del flusso
volumetrico, nel menù T3000 è possi-
bile inoltre preselezionare, in caso di
necessità, il tipo di superficie del canale
rettangolare o rotonda per tutti i sensori
anemometro.
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Accanto alle operazioni di misurazione
senza preselezione di un materiale
 specifico, con le quali, per l’indicazione
dell’umidità, vengono visualizzati valori
digitali nominali, sussiste per questi
 sensori la possibilità di selezionare tra
il massetto anidritico e il massetto di
cemento.

Quando si seleziona il massetto, i risul-
tati della misurazione vengono visualiz-
zati direttamente sul display del T3000,
in percentuale di massa e di CM. In
 particolare per i posatori di pavimenti,

questa conversione
integrata dei valori
di misurazione è
un supporto pratico
per un rapido con-
trollo della maturità
del processo.

La misurazione a griglia di celle inte-
grata del T3000 fa diventare il rileva-

mento, la visualizzazione e la valuta-
zione della distribuzione dell’umidità un
gioco da ragazzi ! 

Sensore di umidità 
a microonde TS 610 SDI

Grazie alla tecnica a microonde il TS
610 SDI � è adatto alla misurazione
non distruttiva del materiale fino a una
profondità di 30 cm.

Un vantaggio ulteriore della procedura è
la sua indipendenza dal grado di salinità
del materiale. Con il metodo a microonde
non importa se il materiale che viene
 misurato è di nuova o vecchia costruzione
(fenomeni di umidità igroscopici).

Sensore umidità del materiale 
TS 660 SDI 

L’ambito di impiego di questo sensore
di umidità dielettrico � sta nel rileva-
mento non distruttivo della distribuzione
dell’umidità nelle zone vicino alla super-
ficie fino a 4 cm.

Funzione di allarme

In tutti i sensori di umidità dei materiali
è possibile impostare a scelta un valore
limite di allarme. 

Grazie a questa funzione è possibile mi-
surare in modo veloce ed efficace anche
le grandi superfici, senza dover osser-
vare in continuazione il display: Appena
il valore limite selezionato viene supe-
rato, il sensore SDI allerta l’utente con
un segnale acustico!

�T3000 – Ulteriori informazioni…

� �

Sensore per la temperatura 
della superficie TS 131 SDI

Sulla testa della sonda di misurazione
lunga 150 mm (ø 3,5 mm) si trova un con-
tatto d’argento (ø 6 mm), con cui viene ri-
levata la temperatura della superficie. 

Il sensore della classe di precisione 2 è
particolarmente adatto per la compen-
sazione della temperatura nei processi
di determinazione dell’umidità del legno
o per il controllo della temperatura del
punto di rugiada. Grazie alla sua strut-
tura, la temperatura di superficie può
essere determinata con estrema preci-
sione.

Accanto ai valori di temperatura rilevati
è possibile anche visualizzare i valori
aggiuntivi Minimo, Massimo o Medio o
congelare il valore di misura attuale. 

Sensore del gas 
tracciante TS 800 SDI

Questo sensore rileva anche le concen-
trazioni di idrogeno più basse a partire
da 1 ppm H2 e consente in questo modo
una localizzazione non distruttiva e pre-
cisa per esempio di crepe e dei punti
di dispersione su contenitori sotto pres-
sione, tubature, serbatoi ecc. 

Le concentrazioni crescenti e calanti di
idrogeno vengono visualizzate sul di-
splay del T3000 durante la misurazione
sia con un indicatore acustico nel
 manico del sensore sia con la visualiz-
zazione numerica del valore di misura-
zione indicativo.

Le informazioni dettagliate sulle possi-
bilità d’impiego di questo sistema di
sensori di gas traccia si trovano nel ca-
pitolo “Localizzazione delle perdite” a
partire dal pagina 70 …

…per la misurazione non distruttiva dell’umidità del materiale

…per misurare la

temperatura di superficie

…per misurare la

concentrazione del gas tracciante

Ottimo per
 misurazioni

combinate con
variabili a più
dimensioni
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� � � � � � � � � � � �

Elettrodi per la misurazione dell’umidità del legno e delle strutture

• 20 mm (profondità massima 
di penetrazione 14 mm)

• 30 mm (profondità massima 
di penetrazione 24 mm)

• 40 mm (profondità massima 
di penetrazione 34 mm)

• 60 mm (profondità massima 
di penetrazione 54 mm)

Codice articolo: 3.510.226.101

L’ambito di applicazione è la misura-
zione dell’umidità del legno per le-
gname da taglio o pannelli di legno pres-
sato (ad es. pannelli di compensato o
di fibra di legno) e la rilevazione del-
l’umidità in materiali da costruzione
 morbidi come il gesso o la malta per
 intonaco.

� TS 70 Elettrodo a martello
Questo elettrodo dispone di un'impugna-
tura mobile a martello per la misura-
zione accurata in profondità in partico-
lare per legname con distribuzione
 disomogena dell'umidità, ad es. nicchie
di umidità, utilizzando punte di elettrodi
isolate con teflon. Questi sono disponi-
bili nelle lunghezze da 45 e 60 mm.

Codice articolo: 3.510.226.105

L’umidità dei materiali può essere rile-
vata in base alla lunghezza, fino a una
profondità massima di circa 250 mm. 

L’elettrodo è composto da un condotto
e da una barra. I condotti (8 mm) sono
isolati e dotati di una scala di profondità
per poter rilevare il valore di misura-
zione in modo mirato alla profondità
 desiderata.

Codice articolo: 3.510.226.155

	 TS 20/110 Elettrodi a spazzola
Con testina a spazzola di 110 mm 
(ø 7 mm) e stelo isolato. 

L’ambito di applicazione è mirato per
la misurazione dell’umidità in materiali
da costruzione omogenei senza l’im-
piego di una massa di contatto. Il
 contatto col materiale avviene tramite
la testina a spazzola. 

Codice articolo: 3.510.226.150


 TS 60 Elettrodo a martelletto
Impugnatura di plastica resistente agli
urti con due dadi di raccordo esagonali,
nei quali è possibile inserire le punte
degli elettrodi con le seguenti lun-
ghezze: 

il corpo dell’elettrodo rimanga isolato.
La mancanza di isolamento potrebbe
infatti compromettere i risultati della mi-
surazione. 

L’utilizzo più frequente è per esperienza
quello della determinazione della distri-
buzione dell’umidità di costruzioni di
 pareti o soffitti a più strati come i mas-
setti flottanti, le murature a più strati, 
i soffitti a travi, i tetti caldi ecc. 

TS 12/200 (lunghezza 200 mm), 
Codice articolo: 3.510.226.130
TS 12/300 (lunghezza 300 mm),
Codice articolo: 3.510.226.135

� TS 16/200 e 
� TS 16/300 Elettrodi piatti
L’ambito di impiego corrisponde all’area
di utilizzo degli elettrodi tondi isolati 
TS 12/200 e TS 12/300. 

Il vantaggio degli elettrodi piatti (1 mm
di spessore) risiede nel fatto che non
sono necessari fastidiosi fori in superfi-
cie ma gli elettrodi possono essere in-
seriti negli angoli, dopo aver rimosso il
battiscopa. 

TS 16/200 (lunghezza 200 mm),
Codice articolo: 3.510.226.140
TS 16/300 (lunghezza 300 mm),
Codice articolo: 3.510.226.145

� Elettrodi di profondità TS 24/250
L’ambito di impiego è la misurazione
mirata dell’umidità degli strati in mate-
riali da costruzione omogenei utiliz-
zando una massa da contatto. 

Elettrodi passivi per definire l’umidità del
materiale o del legno e l’umidità dei ma-
teriali da costruzione minerali e porosi
come la malta per intonaco o per mas-
setto grazie al metodo di resistenza. 

Nella misurazione con il T3000 è possi-
bile visualizzare, assieme ai valori in
tempo reale, anche i valori minimi, mas-
simi, medi e “Hold”. 

� TS 4/200 e 
� TS 4/300 Elettrodi tondi
Elettrodi a innesto particolarmente sottili
(non isolati, ø 2 mm) per misurare l’umi-
dità in materiali da costruzione o da iso-
lamento tramite fughe o distanziatori. 

TS 4/200 (lunghezza 200 mm),
Codice articolo: 3.510.226.110
TS 4/300 (lunghezza 300 mm),
Codice articolo: 3.510.226.115

� TS 8/200 e 
� TS 8/300 Elettrodi tondi
Elettrodi a innesto non isolati (ø 4 mm)
per misurare l’umidità nei corpi granu-
lari come per esempio i trucioli di legno
o la segatura. 

TS 8/200 (lunghezza 200 mm),
Codice articolo: 3.510.226.120
TS 8/300 (lunghezza 300 mm),
Codice articolo: 3.510.226.125

� TS 12/200 e 
� TS 12/300 Elettrodi tondi
Elettrodi isolati (ø 4 mm) per una misu-
razione mirata dell’umidità in livelli strut-
turali nascosti, dove è necessario che
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	 Blocco Test V1
Per controllare le deviazioni delle misu-
razioni e per controllare la precisione
della misurazione in caso di utilizzo de-
gli elettrodi di resistenza per la misura-
zione dell’umidità del legno o delle co-
struzioni con i misuratori MultiMeasure
T510 o T3000.

Codice articolo: 3.510.200.226

	� Massa di contatto
Codice articolo: 3.510.200.217

	� Adesivo per il punto 
di misurazione
Misurazioni a confronto.

Adesivi da fissare temporaneamente sul
punto di misurazione – rimovibile senza
problemi dopo l’utilizzo – con due campi
note per il valore misurato e l’indica-
zione della data. 

Confrontate i valori di misura attuali con
quelli presi in precedenza ad es. per
stabilire il percorso di risanamento in
maniera semplice e veloce.

Rotolo con 100 adesivi, 
Codice articolo: 9.110.000.100

� Elettrodi di ricambio
Non isolate.

Codice articolo: 3.510.200.214

	� TC 20 Cavo di collegamento 
Per collegare gli elettrodi MultiMeasure
per la misurazione dell’umidità nelle co-
struzioni e nel legno e per collegare i
sensori di marche estranee alla connes-
sione BNC del T3000.

Codice articolo: 3.510.200.024

	
 TC 30 SDI Cavo di collegamento 
Per collegare i sensori SDI al T3000.

Codice articolo: 3.510.200.027

	� Blocco calibratore
Per la calibrazione dei punti singoli (u.r.)
del T210, T260, TS 210 SDI e del 
TS 230 SDI con il supporto delle relative
fiale di calibrazione (fornitura senza
 sensore e senza fiale).

Codice articolo: 3.510.200.216

	� Fiale di calibrazione per il T210,
T260, TS 210 SDI e TS 230 SDI
Disponibile per 35, 50 e 80 % 
di umidità.

Codice articolo: 3.510.200.215

comoda anche in punti situati in profon-
dità e in altezza o che non sono facil-
mente raggiungibili.

Codice articolo: 3.510.200.221

� Pellicola salva schermo T3000
Ritagliato preciso della misura del
 dis play del T3000, proprietà adesive ot-
timali, montaggio semplice e veloce,
rappresentazione senza limitazioni del
dis play.

Codice articolo: 3.510.200.220

� Filtro sinterizzato in acciaio inos-
sidabile per T210, T260, TS 210 SDI
Calotta protettiva di ricambio da utiliz-
zare in ambienti con una elevata conta-
minazione di sporcizia.

Codice articolo: 3.510.200.211

� Punte per elettrodi isolate 
con teflon
Disponibili nelle lunghezze 45 e 60 mm,
ø circa 1,5 - 2 mm

Lunghezza 45 mm, 
Codice articolo: 3.510.200.212 
Lunghezza 60 mm, 
Codice articolo: 3.510.200.213

� Valigetta MultiMeasure 2 
Valigetta standard per il T3000 
e accessori.

Codice articolo: 3.510.200.920

� Fondina Serie 3 MM 
Fondina per T3000 e per i dispositivi
manuali compatti T210, T260, T510,
T660. 

Codice articolo: 3.510.200.228

� Fondina Serie 5 MM 
Borsa per la misurazione del gas
 tracciante. Con tracolla e cinghia, pas-
sante per contenere il sensore e scom-
parto aggiuntivo per il BatteryPack.

Codice articolo: 3.510.200.219
(Illustrazione tipo. Misuratore e
 BatteryPack non compresi nella fornitura)

� BatteryPack per il TS 800 SDI 
Codice articolo: 3.510.200.209

Caricatore per il BatteryPack 
Codice articolo: 3.510.200.208

� Asta telescopica 
Per collegare i sensori SDI. La lunghezza
dell’asta e l’arresto del sensore sono
regolabili in modo variabile. Misurazione

Accessori MultiMeasure
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