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DampMas

DATI TECNICI
MATERIALI 
Il legno, gesso, ha aerato il calcestruzzo, 
beton

GAMMA/ESATTEZZA DI MISURAZIONE
Legno: 0 - 30%/± 1%, 30 - 60%/± 2%,   
          60 - 90%/± 4%
altri materiali: ± 0,5%

TEMPERATURA 
0 °C del lavoro un massimo dei 40 °C

UMIDITÀ RELATIVA 85%

RIFORNIMENTO CORRENTE
3 x Litio 3V CR2032 

PESO 0,169 kg

DIMENSIONI (B x H x T)
60 millimetri x 115 millimetri x 30 millimetri

–  Igrometro professionale per la misura di 
umidità della costruzione e di legno 

–  Elettrodo della mano: Stretta ergonomica per 
mettere comodo nel materiale sotto la prova, 
specialmente per legno duro ed i posti molli 
del materiale da costruzione. 

–  Gruppi dei materiali: i gruppi selettivi differenti 
dei materiali (legno e materiali da costruzione) 
permettono le misure materiale-specifiche ed 
aumentano l'esattezza di misurazione.

–  Tutti i risultati della misura su una vista: 
tutte le informazioni relative (materiale, valore 
misurato, linea esposizione della barra, 
indicazione di secchezza bagnata, MIN/MAX) 
sono allo stesso tempo visibili sul grande hanno 
illuminato l'esposizione trattata della scheda.

–  Indicazione di secchezza bagnata: 
Bagni/asciugando la valutazione dei risultati della 
misura dalla linea esposizione della barra.  

–  Umidità di posizionamento veloce:
Nella latta di modo dell'indicatore e/o tramite le 
misure comparative. rimuovendo umidità sulla 
base una scala neutra da determinare. 

–  L'alloggiamento ergonomico stabile con la 
protezione che l‘ingommatura facilita una 
stampa, specialmente con i materiali duri.

–  Compensazione automatica/manuale 
di temperatura:
Riconciliazioni dei risultati falsificati della misura, 
che derivano dalle temperature ambientali 
diversamente dominanti.  

–  Annuncio misurato di valore di °C su °F 
permutabile.

–  Lampadina del LCD: illuminazione registrabile 
del LCD

–  Funzione di autoverifica: Tramite una 
misura di riferimento, che avviene per mezzo 
della protezione protettiva, lo strumento di 
misura è esaminato per esattezza. 

– Punte sostituibili della sonda 

– Auto Power Off 

Grande, ha illuminato 
il LCD

Alta esattezza dai gruppi 
selettivi dei materiali

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 La sonda di ricambio si capovolge (DampMaster)  082.020.1  4 021563 666249  10

 La sonda di ricambio si capovolge (elettrodo della mano) 082.024.1  4 021563 666607  5

ACCESSORI OPZIONALI

Igrometro professionale

Cod. art.: 082.021A
codice EAN:   4 021563 664979

DampMaster Plus
+ elettrodo esterno della mano
+ Batteria (3 x 3V CR2032)
+  Protezione protettiva con la funzione 

di autoverifica
+ Tabella di conversione
+ Suit-case della barella

UI 2


