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DATI TECNICI
MATERIALE 
legno (2 scale del legno)

CAMPO DI MISURA  
GRUPPO DI LEGNAME A 
(faggio, tiglio, salice, ebano) 
9%…23% 
CAMPO DI MISURA  
GRUPPO DI LEGNAME A 
(farnia, acero, ontano, abete rosso,  
betulla, frassino) 11%…27%

PRECISIONE ± 2%

TEMPERATURA D‘ESERCIZIO 0°C…40°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO  
-10°C…70°C

MASSIMA UMIDITÀ RELATIVA  
DELL’ARIA 85%

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
1 x 6LR61 9V

PESO (con pila) 
140 g

DIMENSIONI (L x A x P) 
58 mm x 120 mm x 30 mm

–   Verifica del grado di essiccazione del legno 
da combustione per ridurre consumo energetico 
e sostanze nocive.

–  Uso semplice: premere le punte degli elettrodi 
nel materiale.

–  Indicatore LED di bagnato/asciutto: i 12 LED 
colorati (verde = asciutto, giallo = umido, rosso 
= bagnato) indicano immediatamente qual è il 
grado di umidità del materiale misurato.

– Scala duale: 2 diversi tipi di legno

–  Semplice comando monotasto

–  Auto-Hold: l‘ultimo valore misurato viene  
temporaneamente memorizzato.

–  Alloggiamento stabile ed ergonomico: 
l‘apparecchio può essere completamente  
afferrato con una mano sola, consentendo così 
di premere in modo sicuro le punte di misura.

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

–  Cappuccio rimovibile che protegge le punte di 
misura dal danneggiamento durante il trasporto

–  Auto Power Off: l‘apparecchio si spegne  
automaticamente dopo 2 minuti di inattività.  

– Indicazione di batterie quasi scariche

Indicatore LED di bag- 
nato/asciutto a 12 barre

Semplice comando 
monotasto

Misuratore compatto  
dell‘umidità del legno

 ARTICOLO COD. ART. CODICE EAN UI

 WoodTester Compact 082.004A 4 021563 690008 5

WoodTester Compact 
+ pila (1 x 6LR61 9V) 
+  cappuccio protettivo con  

funzione di autotest

Dimensioni confezione (L x A x P) 
–

Cappuccio protettivo con  
funzione di autotest


