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MINI SONDA F0.5M-0   

Apparecchio portatile, con sonda incorporata, per la misurazione non distruttiva di riporti 
non ferrosi come cromo, zinco, vernici, smalti, plastiche, ecc. (escluso nichel) su materiali  
base di tipo ferroso (magnetici) e non ferroso (amagnetici). Dimensioni molto compatte. 
Lettura su grande display LCD, altezza caratteri 14 mm. Fornito completo di set per taratura.

3002111

MISURATORI DI STRATI “MINITEST 700”
Serie

MISURATORE DI STRATI “STRATOTEST ” 
Serie                       per basi Ferrose e Non Ferrose

Apparecchi portatili, con sonda incorporata (725) e con sonda esterna (735) per la misurazione non distruttiva di riporti non ferrosi 
come cromo, zinco, vernici, smalti, plastiche, ecc. (escluso nichel) su materiali ferrosi e non ferrosi (metalli magnetici ed amagnetici). 
Modelli basati sulla tecnologia digitale “SIDSP®”.  
Lettura su grande display LCD da 2”.
Altezza caratteri 13 mm.
  

Indicatore acusto-visivo delle tolleranze.  
Calcolo dei valori statistici.  
Uscita dati: USB e Bluetooth.  
Forniti con set per la taratura.      

Ideale per microcomponentistica tipo 
viti, ingranaggi, boccole, valvole ecc...

3043735

3043723

USB

CODICE: 3043723 3043705 3043735

Modello: Minitest 725-F2 Minitest 735 F0.5M-0 Minitest 735-FN5

Sonda: Incorporata Esterna Esterna

Materiale base: Ferroso Ferroso      Ferroso / Non Ferroso

Campo di misura: 0 - 2.000 μm 0 - 500 μm (F) 0 - 5.000 μm / (N) 0 - 2.500 μm

Risoluzione minima: 0,1 μm 0,05 μm 0,1 μm

Precisione: ± 1,5 μm + 0,75% della lettura ± 0,5 μm + 0,75% della lettura ± 1,5 μm + 0,75% della lettura

Spessore minimo base: 0,5 mm 0,3 mm (F) 0,5 mm / (N) 0,04 mm

Minimo raggio di curvatura:  Convesso 1,5 mm / Concavo 10 mm Convesso 1,5 mm / Concavo 6 mm Convesso 1,5 mm / Concavo 10 mm

Minima area di misura: Ø 10 mm Ø 3 mm Ø 10 mm

PREZZO PROMOZIONALE: 1.450,00 €  (Listino 1.700,00 €) 1.955,00 €  (Listino 2.350,00 €) 1.900,00 €  (Listino 2.350,00 €)

Codice Descrizione Listino Offerta

3002111 Stratotest FN1.7 420,00 € 329,00 €

3043723

1.450,00 €

3002111

329,00 €

VIDEO

DATI TECNICI

Campo di misura: 0 - 1.700 μm

Risoluzione minima: 0,1 μm

Precisione: ± (2 μm + 2,5% della lettura)

Spessore minimo base: (F) 0,2 mm / (N) 0,05 mm

Minima area di misura: 25 x 25 mm

Minimo raggio curvatura: convesso 5 mm / concavo 30 mm

Alimentazione: batterie 1,5 V AAA (2 pz.)

BluLine 
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