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Misuratori di umidità
serie: THERMO



Termobilancia di precisione a lampada alogena con sistemi di microprocessori per la determinazione del contenuto di 
umidità nei prodotti. Display TFT 5’’ semplice ed intuitivo con grafico di essiccazione in tempo reale.
Impostazione fino a 10 tasti per richiamo rapido prova di essiccazione da database.
Fornetto con rivestimento in acciaio inox, lampada alogena per un’alta affidabilità ad elevata durata di funzionamento.
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Modello Portata Sensibilità Linearità Ripetibilità
Dim. del

piatto
THERMORED-M5 160 g 0,001 g ± 0,003 g 0,001 g Ø 100 mm

• Display TFT 5” touch screen 800x480
• Fornetto di essiccazione in acciaio inox. Riscaldamento           

ottenuto mediante lampada alogena
• Termo resistenza PT100, per temperatura
• Regolazione della temperatura a microprocessore, con lettura digitale
• Portata minima di sostanza da assiccare 3 g
• Calibrazione esterna. Peso di calibrazione fornito in dotazione
• Filtri elettronici per smorzare gli eventuali disturbi derivanti            

dall’ambiente di lavoro
• N° 4 profili di essiccazione: standard, rapido, rampa e step
• Grafico di essiccazione con possibilità di stampa del report
• Impostazione fino a 10 tasti per richiamo rapido prova di 

essiccazione da database
• Database predefinito con più di 30 prodotti
• Database definibile dall’utente fino a 3000 prodotti
• Impostazioni personalizzabili fino a 10 utenti con possibilità di 

protezione da password

• Salvataggio dei risultati con report prova e grafico essiccazione 
fino a 3000 record

• Uscita seriale per collegamento a PC o stampante, porta USB 
per esportare o importare database, risultati prove ecc.

• Risultati prova completi di grafico con andamento essiccazione 
• Programma temperatura-tempo: temperatura impostabile da 

+35°C a +160°C, con passo di 1°C
• Tempo impostabile da 1 a 99 minuti, con passo 1 minuto
• Protezione contro i sovraccarichi mediante lo speciale dispositivo anti-shock
• Funzione Auto-Stop
• Interfaccia RS232 o USB
• Avviso acustico a fine essiccazione, con memorizzazione del 

valore sul display
• Possibilità di ripetere la prova senza reimpostare i dati di      

temperatura e tempo
• Alimentatore di Serie AC 220-240Vac. (su richiesta 110V) 50/60Hz. 
• Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili

Display TFT 5” semplice ed intuitivo grazie 
alle icone funzioni e ai colori.
Funzionalità touch screen che permette 
toccando sullo schermo nelle aree attive 
di eseguire in maniera rapida l’accesso ai 
vari menù e funzionalità dello strumento.

Schermata principale di tutte le funzioni 
disponibili per l’analisi del contenuto di 
umidità delle sostanze e le impostazioni 
dei parametri.
Tutte le funzionalità sono personalizzabili 
per ogni utente.

Lampada alogena da 400 W. 
Essiccazione uniforme, rapida e precisa.
Vetro di protezione sulle lampade contro 
i campioni che schizzano o sostanze 
cancerogene.
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ACCESSORI
A2-0500 Confezione 80 dischetti in stagnola rigidi Ø 100mm

A1-0502 Confezione 200 dischi in fibra di vetro per campioni liquidi che schizzano Ø 100mm

A2-0510 Lampada alogena 220V/400W (di ricambio)

A2-0515 Kit taratura termometro 

A1-0025 Convertitore RS232/USB completo di cavo USB 

A1-0030 Cavo di collegamento RS232 9 poli M/M

A1-0035 Alimentatore 9V/1000 mA (di ricambio)

 DATI TECNICI

  THERMORED-M5

Modello
Tempo di
risposta

Carico
minimo

Peso di 
calibrazione

Dimensioni
bilancia

Peso
Span
drift

THERMORED-M5 ≤ 4 sec. 20 mg 100 g (F1) 215x345x235(h) mm 5 Kg ± 4 ppm/°C

Esempio di 3 schermate di ciclo avanzato con indicazione della quantità di sostanza da caricare, la barra fornisce l’indicazione visiva durante il 
caricamento della sostanza.

GIALLO: valore minimo impostato non raggiunto         VERDE: volore impostato raggiunto                             ROSSO: volore impostato superato


