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3045190

Codice Modello
Campo di

misura Listino Offerta

3045190 Ultrascan 0,65 ÷ 600 1.180,00 € 795,00 €

misure espresse in mm

MISURATORE DI SPESSORI AD ULTRASUONI
Serie

Il modello Ultrascan è uno strumento portatile per la misura dello spessore di acciaio, alluminio, 
rame, ecc. (eccetto ghisa) e leghe non metalliche come vetro, ceramica, plastiche, ecc.
Dispone di ampio campo di misura sia in modalità standard (P-E) che in modalità eco-eco (E-E), 
che consente di effettuare letture escludendo un riporto superficiale. 

3045190

795,00 €

USB
2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo previa registrazione su 
www.rupac.com

BluLine 

DATI TECNICI

Campo di misura: 0,65 - 600 mm (P-E)
3 - 60 mm (E-E)

Risoluzione minima: 0,01 mm

Precisione: ± (0,05 + 0,5% della misura)

Funzioni: Standard, scansione

Memoria: 20 gruppi x 100 misure

Dimensioni sonda: Ø 13 mm

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

3040440

Codice Descrizione Campo di misura Listino Offerta

3040440 Minitest 440 con Sonda U5.0E - Ø 8 mm 0,80 ÷ 300 2.982,00 € 2.590,00 €

SONDE SPECIALI

3044651 Sonda U7.5   - Ø 6 mm   - Spessori ridotti e piccoli raggi di curvatura 0,65 ÷   50 449,00 € 380,00 €

3044652 Sonda U2.0   - Ø 12 mm - Superfici grezze come fusioni e ghise 2,00 ÷ 500 502,00 € 430,00 €

3044654 Sonda U10.0 - Ø 4 mm   - Piccoli pezzi e tubi con diametro ridotto 0,65 ÷   20 871,00 € 750,00 €

misure espresse in mm

MISURATORE DI SPESSORI AD ULTRASUONI
Serie                                   con sonda intercambiabile

Il modello Minitest 440 è uno strumento portatile per la misura dello spessore di acciaio, 
alluminio, rame, ecc. (eccetto ghisa) e leghe non metalliche come vetro, ceramica, plastiche, ecc.
Permette controlli precisi di spessori, sia nel controllo qualità che nei test di corrosione. 
In modalità scansione ad alta velocità, può effettuare fino a 10 letture al secondo, con 
indicazione del minimo spessore rilevato.
Dispone di ampio campo di misura sia in modalità standard (P-E) che in modalità eco-eco (E-E), 
che consente di effettuare letture escludendo un riporto superficiale.
Possibilità di utilizzo di varie tipologie di sonde, in base alle esigenze, facilmente 
intercambiabili grazie alla funzione di riconoscimento automatico.

3040440

2.590,00 €

USB
2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo previa registrazione su 
www.rupac.com

PLUS

DATI TECNICI

Campo di misura: 0,8 - 300 mm (P-E)
3 - 25 mm (E-E)

Risoluzione minima: 0,01 mm

Precisione: ± (0,04 + 0,1% della misura)

Funzioni: Standard, ricerca minimo, allarme, scansione

Memoria: 10 gruppi x 500 misure

Dimensioni sonda: Ø 8 mm

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


