
I misuratori di umidità Extech sono 

strumenti avanzati che non si limitano alla 

semplice lettura dei valori di umidità: la 

tecnologia di misurazione senza puntali è 

non invasiva, per proteggere le superfici 

da misurare. Le letture delle condizioni 

ambientali (UR, temperature dell'aria 

e delle superfici, punto di rugiada, 

FPP, pressione del vapore, livelli di 

condensazione) aggiungono dei 

dati determinanti per acquisire una 

vista d'insieme senza l'impiego 

di ulteriore strumentazione. Le 

speciali sonde remote espandono 

ulteriormente la versatilità 

dello strumento. Inoltre la 

tecnologia MeterLink™ 

consente di trasmettere le 

letture in modalità wireless 

ad una termocamera FLIR, 

per accelerare le fasi 

diagnostiche.
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Extech ride�nisce il concetto 

di misuratore di umidità

MO280 Misuratore di 
umidità  
senza puntale
Misurazione non invasiva del 

contenuto di umidità di materiali da 

costruzione e di legno

di umidità dei materiali

intervalli di misurazione

percentuale di umidità del legno o 

del materiale che viene analizzato

a 19 mm sotto la superficie

SPECIFICHE MO280

Umidità senza puntale da 0 a 99% (limitato dal tipo di legno)

Umidità di tipo a puntale (sonda remota) —

Umidità relativa —

Temperatura (aria) —

Temperatura (IR) —

Risoluzione Massima 0,1%

Memoria —

Approvazione CE Sì

Dimensioni/Peso 192x30x45 mm / 108 g

Garanzia 2 anni

ACCESSORI

MO-P1 Sonda di umidità a puntale con cavo di 
76,2 cm e  
connettore RJ45 di ricambio

MO200-PINS 50 puntali di ricambio 

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

MO290-P Sonda estensibile MO290, MO295, 
MO297

MO290-EP Sonda estensibile con cavo di 76,2 cm e 
connettore RJ45. Include 4 puntali 

MO290-HP Sonda a martello con cavo di 76,2 cm 
e connettore RJ45. Include 4 puntali 
(profondità puntale 4 cm)

MO290-BP Sonda di umidità per battiscopa 
(due puntali piani fissi, lunghezza puntale 
10,5 cm), cavo da 76,2 cm e connettore 
RJ45

Impugnature telescopiche per MO265

EXT-1 Impugnatura telescopica da 1,2 m

Impugnatura telescopica 

opzionale da 1 m (EXT-1), 

3 m (EXT-3), o 5 m (EXT-5) 

per MO265

N Indica i prodotti disponibili con calibrazione tracciabile opzionale NIST. 64


