
La gamma di multimetri 

di umidità Extech copre 

una vasta gamma di 

settori industriali. Nella 

falegnameria ed edilizia, i 

professionisti impiegano 

i misuratori Extech con 

o senza puntali Per 

condurre test accurati 

sul terreno e sui raccolti, 

affidatevi ai misuratori di 

umidità Extech.
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Localizzare 

rapidamente 

i problemi di 

umidità

MO210 Rilevatore 
di umidità da 
tasca
Ampio LCD grafico a due 

aree che visualizza l’umidità 

nel legno ed in altri materiali 

da costruzione

e grafico a barre analogico   

legname ed l'umidità nei 

materiali da costruzione  

lana di vetro, cartone, 

intonaco, calcestruzzo, malta  

con clip da cintura 

ricambio  filettati 

automatico preserva la 

durata della batteria 

test di verifica di misurazione 

protettivo, puntali di ricambio e 

tre batterie a bottone CR-2032

MO220 Rilevatore 
di umidità nel 
legno
Specificatamente 

progettato per monitorare il 

livello di umidità nel legno

legname e calibrazioni per 

circa 170 tipi di legno

 

essere svolte con gli elettrodi a 

puntale integrali  

o con la robusta sonda 

remota (inclusa) 

temperatura (inclusa) è 

possibile effettuare letture con 

compensazione automatica 

della temperatura (ATC)

a puntale di ricambio

(da 1 a 9 minuti) con 

possibilità di esclusione

remota, sonda di temperatura, 

cappuccio protettivo, elettrodi 

a puntale di ricambio, 

astuccio e 2 batterie AA

SPECIFICHE MO210 MO220

Tipo sensore Con puntali Con puntali 

Contenuto di umidità da 6 a 44% (legno); da 0,2 a 2,0% (materiali) da 6 a 44% (legno)

Risoluzione max. 1% (legno) / 0,1% (materiali) ±1% (legno)

Temperatura (aria) — da -35 a 80°C (da -31 a 176°F)

Temperatura (tipo K) — —

Punto di rugiada — —

Interfaccia PC — —

Registrazione dati — —

Approvazione CE Sì Sì

Dimensioni 130x40x25 mm 180x50x31 mm

Peso 100 g 175 g

Garanzia 2 anni 2 anni

ACCESSORI

MO200-PINS Puntali di ricambio per MO210 (50 puntali)

MO220-PINS Puntali di ricambio per MO220 (50 puntali)

MO750-P Sonda di umidità di ricambio per MO750

153117 Alimentatore CA 117 V

UA100-240 Alimentatore CA 100-240 V con 3 spine (US, 
EU, UK)

62 N Indica i prodotti disponibili con calibrazione tracciabile opzionale NIST.


