SPESSIMETRI PER RIVESTIMENTI
Spessimetri per rivestimenti
Per rivestimenti su materiali ferrosi (magnetici)

ARW 8826 F

Per ordinarmi 220121334

Per rivestimenti su materiali ferrosi e non ferrosi (magnetici e amagnetici)

ARW 8826 FN

Per ordinarmi 220121335

Ideale per qualsiasi tipo di rivestimento (vernice, plastica, zinco, cromo, gomma, ceramica, ecc.) su basi metalliche magnetiche “FE” (versioni 8826 F - 8826 FN), la versione 8826 FN consente inoltre di misurare rivestimenti (vernice , plastica, anodizzazione, cromo, gomma, ceramica, ecc.) su basi metalliche amagnetiche “NFE”.
Elevato rapporto qualità prezzo
Completo di sonda separata con cavo estensibile
adatta per ogni tipo di superficie piana o tonda
Calibrazione semplice e veloce con la fornitura
di 4 spessori di riferimento (50 - 100 - 200 -500 µm)
Ampio display LCD a 4 cifre
Avviso di batteria scarica (low battery)
Fornito completo di custodia in ABS, sonda di misura
(2 per versione 8826 FN), base di azzeramento,
4 spessori di riferimento e manuale d’uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura
Risoluzione
Precisione
Temperatura operativa
Umidità operativa
Alimentazione
Dimensioni strumento
Dimensioni sonda

0-2000 µm FE (FE-NFE versione 8822)
0,1 µm fino a 100 µm - 1 µm fino a 2000 µm
± 3% della lettura o ± 2 µm
0 + 50°C
< 80%
4 batterie 1,5 V (AA-UM3)
161 x 69 x 32 mm
Ø 15 mm - H 55 mm

Accessori opzionali per ARW 8826 F - ARW 8826 FN
Spessori di riferimento supplementarI (valori a richiesta)

GLOSSMETRI
La serie di Glossimetri ARW offre sicuramente la soluzione ottimale per la verifica della brillantezza in ogni superficie, fattore molto importante per la
determinazione delle caratteristiche di una superficie verniciata e non solo.
Il modello ARW E-60 offre ottime caratteristiche di robustezza, maneggevolezza e semplicità di utilizzo.
Opera con un’ottica di rilevazione a 60° che permette l’utilizzo in svariati campi di applicazione, i valori vengono letti nel giro di 3 secondi e indicati sul
display con una risoluzione di 0,1 unità di brillantezza (GU).
Il modello ARW E-20/60/85, grazie alla lettura simultanea in tre angolazioni (20/60/85°), offre la possibilità di effettuare una valutazione accurata e precisa in ogni situazione, sia in superfici ad alta brillantezza che nelle superfici opache.
Costruiti in conformità agli standard internazionali EN ISO281- 3, ASTMD 523, DIN6 7530.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura:
Risoluzione:
Stabilità:
Precisione:
Alimentazione:
Angolo di lettura:
Condizioni operative:
Area di lettura:
Dimensioni:
Peso:

0-200 GU
0.1 GU
<±0.4 GU/30Min
<±1.2 GU
2x1.5V AAA Batterie
ARW E-60 (60°)
ARW E-20/60/85° (20/60/85°)
Temperatura: 0-40°c
Umidità relativa: ≤ 85%
ARW E-60: 30×15mm
ARW E-20/60/85°: 55×10mm
ARW E-60: 113×68×37mm
ARW E-20/60/85°: 150x80x40
ARW E-60: 300 gr
ARW E-20/60/85°: 350 gr

ARW E - 60

Per ordinarmi 220121755

ARW E - 20/60/85 triangolo
Per ordinarmi 220121756

ANGOLO

20°
60°

80°
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ESEMPI DI APPLICAZIONE

PRECISIONE

Pittura ad alta lucentezza
Plastica – metalli lucidati e
verniciati
Pitture universali – metallo
Alluminio anodizzato –
plastica e vernice

ISO 2813
ASTM D523

Pittura opaca – nell’aviazione
Nel campo militare – mobili e
interni di automobili

JIS 2813
TAPPI T653 (SOLO 20°)

BS3900 D5
DIN 67530

