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Rilevatore di umidità per carta P2 

strumento portatile per misurare l'umidità di rotoli e risme di carta 

Il rilevatore di umidità per carta P2 viene utilizzato per misurare l'umidità assoluta di: carta Kraft, carta da imballaggio, carta per 
sacchetti, cartoline e cartone. Il fatto che questo strumento misuri a contatto senza produrre danni nel materiale lo rende molto 
utile per essere usato dai produttori di carta e cartone, da chi si occupa di imballaggi e spedizioni, per le tipografie e chi si 
occupa della stampa o per chi si occupa delle contestazioni. Il rilevatore di umidità per carta P2 può essere utilizzato tanto nei 
rotoli come nelle risme di carta collocate in pile, in ogni caso verrà misurata l'umidità assoluta reale.  

 

 - Portatile (formato tascabile) 
 - Alimentato a batterie 
 - Leggero e facile da usare 
 - Misurazione rapida e precisa 
 - Si usa per ogni tipo di carta e cartone 

 - Si usa su risme di carta collocate in pile 
 - Misura senza produrre danni nel materiale 
 - Calibrazione di fabbrica 
 - Sensore nella parte posteriore 
 - Valigetta, batteria, standard di calibrazione 

 
Specifiche tecniche 

Range di misura 3...10% 

Risoluzione 0,1% 

Principio di misura Dielettrico 

Compensazione automatica temperatura 0,05%/°C 

Profondità di misura 13 mm 

Temperatura operativa 5°C ... +35°C 

Alimentazione 1 x Batteria da 9V 

Consumo di corrente 5 mA 

Spegnimento automatico Dopo circa 90 secondi 

Stato di carica della batteria Con batteria scarica appare “BAT” nel display 

Display LCD da 3 posizioni 

Dimensioni 60 x 120 x 26 mm 

Peso Circa 140 g 

 
Contenuto della spedizione 

1 x Rilevatore di umidità per carta P2, 
1 x Standard di calibrazione/controllo, 
1 x Batteria, 
1 x Valigetta, 
Istruzioni per l'uso  

 


