
MO257 Misuratore 
di umidità senza 
puntali
Letture rapide dei valori 

di umidità senza l'uso 

di puntali, su piastrelle, 

materiali da costruzione e 

legname con spessore tra 

20mm e 40mm

senza puntale per 

misurazioni non invasive

retroilluminato multifunzione

senza puntali da 20 a 40 

mm sotto la superficie

ad alta frequenza

automatico dei dati

con cicalino e indicatori visivi 

(“RISK” o “WET” lampeggianti) 

aria secca) all'accensione

AA e astuccio

MO750 Misuratore 
di umidità nel 
terreno
La robusta sonda integrata 

da 20 cm monitorizza il 

livello di umidità nel terreno  

terreno da 0 al 50% 

memorizza le letture di 

umidità massime e minime

dei dati sul display

per impieghi gravosi (MO750-P)

umidità, 4 batterie AAA 

e cappuccio sensore

SDL550 Misuratore 
del contenuto di 
umidità
Sonda in acciaio inox da 600 

mm per impieghi gravosi per 

misurare l'umidità contenuta 

in grano, granoturco, riso, 

carta ed altri materiali 

temperatura dell'aria, punto di 
rugiada e temperatura tipo J/K

di umidità da 10 al 95%  

1 sec (circa)

di data/ora su una SD Card 
in formato Excel®, facilmente 
trasferibile su un PC

visualizzazione simultanea 
del contenuto di umidità 
e di temperatura

con disattivazione

di umidità con cavo da 1,5 m, 
cappuccio sensore e batteria da 
9 V; alimentatore CA opzionale 
153117 o UA100-240, vedere 
p. 33, 34 e 57 per le sonde a 
termocoppia di tipo K e J opzionali

MO257 MO750 SDL550  N SPECIFICHE

Senza puntali  Sonda a contatto integrata Acciaio inox Tipo sensore

da 0,0 a 100,0 da 0 a 50% da 10 a 95% Contenuto di umidità

0,1 0,1% 0,1% Risoluzione max.

— — da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) Temperatura (aria)

— — Tipo J: da -100 a 1200°C (da -148 a2192°F);  
Tipo K: da -100 a 1300°C (da-148 a 2372°F) 

Temperatura (tipo K/J)

— — da -25,3 a 49,9°C (da -13,5 a 120,1°F) Punto di rugiada

— — Software 407001 opzionale (vedi p. 82) Interfaccia PC

— — 20M di letture su SD Card da 2G Registrazione dati

Sì Sì Sì Approvazione CE

235x63x28 mm 374x40x40 mm Strumento: 182X73X48 mm 
Sonda: 600 mm x 10 mm dia 

Dimensioni

218 g 267 g Strumento: 655 g; Sonda: 461 g Peso

2 anni 2 anni 3 anni Garanzia

NEW NEW

63Per maggiori informazioni sul rivenditore più vicino, visitare www.extech.com


