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SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI SERIE AM8801FN
AM8801FN SERIES COATING THICKNESS GAUGE
PER SUPERFICI FERROSE O
NON-FERROSE

FOR FERROUS OR NON-FERROUS
SUBSTRATES

MEMORIZZA 10 LETTURE

STORES 10 READINGS

Lo spessimetro portatile digitale AM8801FN è in
grado di misurare in maniera non invasiva lo spessore di rivestimenti non-magnetici (pittura, porcellana, smalto, plastica, gomma, rivestimenti galvanizzati) su substrati ferromagnetici (ferro e acciaio) e
di rivestimenti che non conducono corrente
elettrica (pittura, plastica, film di ossido anodico) su substrati non-ferromagnetici come alluminio e lega di alluminio. E’ uno strumento di
facile utilizzo, in grado di riconoscere automaticamente il tipo di substrato. Può memorizzare 10 letture.
E’
particolarmente
adatto
per
perizie tecniche sulla verniciatura di automobiAM8801FN Coating thickness gauge measures paint on
any metal (ferrous or non-ferrous) and automatically
recognizes the material. It is an easy-to-use instrument
that memorizes up to 10 readings. It can be used to measure cars painting thikcness.
TASCABILE / POCKET SIZE

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE
Technical specifications
Caratteristiche tecniche
Display LCD
Range di misura: 0-1250 µm/ 0-49 mils
Risoluzione: 0,1 µm /0,1 mils
Precisione: ± 2 µm +3% /0.3 mils +3%
Capacità memoria: 10 letture
Alimentazione a batteria (1x1,5V AAA).
Dimensioni (mm): 119x52x28mm.
Peso: 40g
Accesori inclusi: blocchetti substrato (1 pz di acciaio, 1pz di alluminio); set di
spessori di controllo; istruzioni in Italiano ed in Inglese.

Technical specifications :
LCD Display
Measuring Range: 0-1250 µm/ 0-49 mils
Resolution: 0,1 µm /0,1 mils
Accuracy: ± 2 µm +3% /0.3 mils +3%
Memory: 10 readings
Battery: 1X1,5V AAA
Dimension (mm): 119x52x28mm.
Weight: 40g
Accessories included: substrate block (steel x1pc; alluminiumx1pc); calibration foils set; English manual.
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