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MISURATORI DI STRATI

Minitest 650

3040650

Questo modello rappresenta la soluzione più semplice e pratica per la rilevazione degli spessori 
di riporto quali ad esempio zinco, cromo, vernici, anodizzazioni ecc.
La sonda di rilevazione è stata ridotta, come dimensioni, in modo da favorire il controllo anche 
su piccole zone ed è collegata in modo inamovibile alla consolle di controllo; quest’ultima 
presenta un ampio display LCD che fornisce le informazioni di misura all’operatore.
Fornito con custodia, set per la taratura e batterie.

DATI TECNICI

Campo di misura: 0 ÷ 3000 μm F
0 ÷ 2000 μm N

Precisione: ± 3% della misura + 2 μm
Risoluzione: 1 μm
Spessore minimo base: F : 0,70 mm 

N: 0,10 mm

Minimo raggio pezzo: 5 mm convesso, 25 mm concavo
Tipo calibrazione: calibrazione zero
Minima area di misura: Ø 20 mm
Lettura: su display LCD 11 mm
Unità di misura: mm / inch
Alimentazione: batterie 1,5 V AAA (3 pz.)
Dimensioni: 70 x 122 x 22 mm / Sonda Ø 15 x 62 mm
Peso: 225 g

Codice Modello Materiale base

3040650 Minitest 650B-F Ferroso
3040651 Minitest 650B-FN Ferroso / Non Ferroso

ACCESSORI

Codice 4801192S Supporto sonda per misure di precisione

Stratotest

3002111

lI misuratore di riporti Stratotest FN1.7 è uno strumento portatile digitale, con sonda 
incorporata, caratterizzato da dimensioni compatte e notevole facilità di utilizzo. 
Permette di rilevare qualsiasi tipo di riporto (zinco, cromo, vernici, ecc.) su materiali 
base di tipo ferroso o non ferroso (magnetici ed amagnetici), mediante un controllo 
non distruttivo basato sul principio di induzione magnetica e correnti di Eddy.
La calibrazione risulta semplice grazie al set di taratura fornito nella 
dotazione standard, comprendente anche custodia e batterie.

Codice Modello Materiale base

3002111 Stratotest FN1.7 Ferroso / Non Ferroso

DATI TECNICI

Campo di misura: F 0 ÷ 1700 μm / N 0 ÷ 1700 μm
Precisione: ± (2 + 2% della misura) μm (da 0 a 500 μm)

± (2,5% della misura) μm (da 500 a 1700 μm)

Risoluzione: 0,1 μm (da 0 a 99,9 μm)
1,0 μm (da 100 a 1700 μm)

Spessore minimo base: F : 0,20 mm 
N: 0,05 mm

Minimo raggio pezzo: 5 mm convesso, 30 mm concavo
Minima area di misura: 25 x 25 mm
Modo di calibrazione: calibrazione zero e multipunto
Lettura: su display LCD, altezza cifre 14 mm
Alimentazione: batteria 1,5 V AAA (2 pz.)
Dimensioni: 121 x 52 x 26 mm
Peso: 87 g

BluLine 


