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–  2 metodi di misura: scansione non distruttiva  
della superficie (metodo di misurazione  
capacitiva) e misurazione spot dell‘umidità del 
materiale precisa (metodo di misurazione 
della resistenza).

–  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.

–  Misurazione della temperatura ambiente, 
dell‘umidità relativa dell‘aria e calcolo del 
punto di rugiada tramite sensore estraibile

–  Misurazione semplice di indici per la  
valutazione di materiali sconosciuti o compositi

–  Indicazione di bagnato/asciutto a 12 barre  
con valori limite programmabili per una valutazione 
rapida

–  Funzione Auto HOLD per la memorizzazione 
dell‘ultimo valore misurato stabile

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

– Display LC illuminato e ben leggibile

Misurazione spot precisa e 
scansione non distruttiva 
della superficie

Indicatore LED di b 
agnato/asciutto a  
12 barre

Misuratore universale dell‘umidità  
dei materiali e dell‘aria con sensore  
clima estraibile

DATI TECNICI
PRINCIPIO DI MISURA 
Metodo di misura della resistenza tramite 
elettrodi integrati, Misura capacitiva  
tramite elettrodi di gomma integrati

MATERIALI  
118 tipi di legno, 21 tipi di materiali  
da costruzione

CAMPO DI MISURA / PRECISIONE 
Metodo di misura della resistenza
Legno:    0%…30% / ± 1% 

30%…60% / ± 2% 
60%…90% / ± 4%

Altri materiali: ± 0,5%
Metodo di misura capacitivo 
Legno morbido (softwood):  
0…52% / ± 2% (6…30%) 
Legno duro (hardwood):  
0…32% / ± 2% (6…30%) 
Misurazione del clima interno 
Temperatura ambiente: -10… 60 °C / ± 2°C 
Umidità relativa dell’aria:  
20 … 90% rH / ± 3%

INDICAZIONE DEL PUNTO DI RUGIADA 
-20 °C … 60 °C

TEMPERATURA D‘ESERCIZIO 0 °C…40 °C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO  
-10 °C…70 °C

UMIDITÀ RELATIVA DELL‘ARIA MAX. 
AMMISSIBILE 85 %

ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
1 x 9V 6LR61

PESO 0,185 kg

Sensore clima estraibile

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 MultiWet-Master 082.090A 4 021563 679706 2

MultiWet-Master 
con borsa di trasporto
+ pila 
+  cappuccio protettivo  

con funzione di autotest

Dimensioni confezione (L x A x P) 
175 x 295 x 63 mm


