SPESSIMETRI AD ULTRASUONI PER MATERIALI
Serie ARW-310 SPESSIMETRI AD ULTRASUONI
- Auto calibrazione (su singolo o doppio punto)
- Indicatore di accoppiamento a display
- Modalità di misura su singolo punto o in continuo
- Auto spegnimento dopo 2 minuti di inutilizzo
- Regolazione luminosità display LCD
- Indicazione batteria scarica
- Opzione calcolo della vernice
- Memoria 500 valori e 5 velocità a scelta

FORNITURA
- Unità principale con
blocco per l'autocal
brazione incorporato
- Sonda standard (PT08 da 5MHz) per mi
sure da 0,8 a 200mm,
diam. 10,8mm
- Gel accoppiante spe
ciﬁco per gli ultrasuoni
- Manuale operativo in
italiano e in inglese
- Batterie AA incluse
- Valigetta da trasporto
antiurto imbottita

Materiali misurabili e velocità degli ultrasuoni. Impostando lo
strumento per lavorare con una velocità degli ultrasuoni variabile da 1000 a 9999 m/s è possibile effettuare la misura dello
spessore di svariati materiali, quali, ad esempio: Ferro, Ghisa,
Ottone, Alluminio, Acciaio, Vetro, Cromo, Rame, Oro, Piombo,
Titanio, Polietilene, Poliestere, Zinco, ecc...
Memoria 500 valori e 5 velocità degli ultrasuoni.
Lo strumento memorizza ﬁno a 500 valori, la memorizzazione
è molto semplice e intuitiva, basta premere il tasto MEM in fase
di misura. La rilettura dei valori memorizzati è fatta in maniera
altrettanto semplice. Oltre ai valori è possibile
memorizzare anche 5 differenti velocità degli
ultrasuoni, in modo da richiamare molto velocemente, tramite il tasto VEL, le velocità relative ai
materiale che utilizzate di più.
La versione ARW-310D consente, attraverso l'apposita funzione, di effettuare
misurazioni eliminando lo strato di rivestimento. In questo modo si evita di dover
togliere il rivestimento/vernice prima della
misurazione.
(Range: 3 - 18mm con funzione Thru-paint
attivata)

Sonde applicabili:
PT-08: Sonda standard per la maggior parte
delle applicazioni. Frequenza 5MHz, range
0,8÷200mm, temp.<60°C
PT-06: Sonda ad alta frequenza miniaturizzata, grazie alle dimensioni leggermente
ridotte permette la misura di tubi con basso
diametro e la misura in cavità. Frequenza
7,5MHz, range 0,8÷30mm, temp.<60°C
ZT-12: Sonda a bassa frequenza ideale per
la ghisa, ha un campo di misura elevato
potendo misurare spessori ﬁno a 300mm.
Frequenza 2MHz, range 4÷300mm,
temp.<60°C
GT-13: Sonda per alte temperature, permette la misura dello spessore su superﬁci con
una temperatura ﬁno a 300°C. Frequenza
5MHz, range 4÷80mm, temp.<60°C
CATATTERISTICHE TECNICHE ARW 310

Codice
risoluzione
precisione
range di misura

calcolo della vernice
calibrazione
modalità di misura
fornitura

ARW 310D

220121982
220121983
0,1mm o 0,01mm selezionabile
±(0,5% della misura + 0,01)mm
0,8 ÷ 200mm con la sonda
PT-08 in dotazione,
(Range: 3 - 18mm con funzione
Thru-paint attivata)
(potenziali 0,8 ÷ 300mm)
no
si
Su singolo e doppio punto
Singola e in continuo
con cattura del valore minimo)
Standard

ARW 2TUS SPESSIMETRI AD ULTRASUONI CENTESIMALI PER MATERIALI
Codice 220122058

Misuratori a ultrasuoni di spessori,
corrosioni, sfogliature per materiali
co
tipo: acciaio – alluminio – ghisa – latip
miere – PVC – nylon – vetro – ceram
mica - ecc. In tutti i controlli qualità,
m
accettazione materiali di produzione
ac
e manutenzione, garantiscono veriﬁche facili e precise. E’ sufﬁciente
riﬁ
appoggiare la sonda su un lato del
ap
pezzo da controllare per leggerne lo
pe
spessore.
sp
- Dotato di microprocessore per un
veloce e corretto controllo dei dati
- Rilevazione delle misure singole o
con funzione di SCAN

CATATTERISTICHE TECNICHE

portata
precisione
risoluzione
sonde
velocità degli ultrasuoni
uscita seriale
memoria
alimentazione
soglie di Allarme alto basso
contenitore
dimensioni

0,75 – 300 mm (in funzione della sonda scelta)
+ (0,5% lettura +0,04 mm)
0,1mm o 0,01 mm selezionabile
doppie
1000-9999 m/s
RS232
20 gruppi da 100 letture
2 batterie 1,5 V AA
Si
alluminio estruso per condizioni estreme
245 g 132 x 76 x 30 mm / 345 g

Freq.
(Mhz)

Ø
(mm)

US 01

2,5

US 09

5

tipo

- Calibrazione a uno o due punti
- Soglie di allarme impostabili
- Indicatore di corretto accoppiamento sonda/
pezzo, misure mm o pollici
- Disponibili sonde per tutte le applicazione
- Memoria suddivisa in 20 gruppi da 100 letture per ogni gruppo, uscita seriale RS232
- Software per scarico ed elaborazione dati
(opzionale)
- Display LCD retroilluminato, autospegnimento, indicatore di batterie scariche
- Contenitore in alluminio estruso per condizioni di lavoro estreme
Fornito completo di sonda TU-US 03, blocco
taratura, liquido accoppiamento, manuale
d’uso in italiano, batterie, borsa trasporto,
certiﬁcato di conformità.
Optionals per tutti i modelli:
- Sonde per applicazioni speciﬁche
(Vedi tabelle)
- Software e cavo RS232
- Blocchi taratura 6 valori standard
- Blocchi taratura personalizzati
- Certiﬁcazione ISO 9000

Superﬁci curve, Ø
e spessori minimi

Applicazione

14

Portata *
(mm)
3-300 mm su acciaio
40 mm su ghisa grigia

Ø 20x 3 mm

Ghise e materiali plastici
di difﬁcile penetrazione

10

1,2-230 mm su acciaio

Ø 20x 3 mm

Misurazioni standard
Misurazioni standard Per materiali sottili,
piccole curve, tubi
Per alte temperature
(max 300 °C)

US 02

7

6

0,75-80 mm su acciaio

Ø 15x 2 mm

US 03

5

12

3-200 mm su acciaio

Ø 30x 3 mm

* Le portate delle sonde sono in funzione del materiale da controllare. I riferimenti in tabella sono relativi agli acciai
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