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TERMOMETRI PORTATILI A INFRAROSSI SERIE IR 

I robusti termometri della serie IR permettono una misura rapida della temperatura e sono adatti per la maggior parte 
delle superfici.  

MODELLO IR151 
Emittanza fissa. Fornisce una lettura semplice e rapida tramite una lente posta sulla parte finale della calotta. 

MODELLO IR152 
Come modello IR151, ma con il vantaggio che il sensore si tiene in mano e si porta verso l’oggetto da misurare. Ciò permette di 
raggiungere anche posizioni difficili.  

Caratteristiche standard: 
 

Campi di applicazione: 
 
 

 

 Cassa in alluminio estruso, molto resistente Alimentare/HACCP 

 Superficie resistente agli spruzzi, levigata per massima igiene Laboratori 

 Display retroilluminato Engineering 

 Rapidi tempi di risposta Chimico/Farmaceutico 

 Pulsante di azzeramento e segnale carica batteria Banchi didattici 

 Funzione autoscala Ambientale 

 Dimensioni compatte: 137 x 69 x 27 mm. Gomma/Plastica 

 9v MN1604 (batteria PP3) durata batteria  350 ore HVAC 

 2 anni di garanzia Industrie 

• Temperatura ambiente: 0 – 50 °C   
      

 

Caratteristiche IR151 IR152 

Scala -30 / + 199.9 C -30 / + 199.9 C 

Sensore Termopila Termopila 

Risoluzione 0.1 C 0.1 C 

Precisione 

(@  = 0.98 & Ambiente  15 - 25°C) 
1%   1 C 1%   1 C 

Temperatura ambiente 0 / + 50 C 0 / + 50 C 

Emittanza fissa   ≈ 0.98 fissa   ≈ 0.98 

Rapporto 1 : 1.5 1 : 1.5 

Optionals: Certificato di taratura con riferibilità ai primari UKAS 
THCC Valigetta per trasporto e stoccaggio pratici e sicuri 
THCCS Borsa per trasporto Custodia con gancio per cintura 

 
Gentilmente contattare il ns servizio commerciale per ulteriori informazioni e per conoscere gli altri prodotti di questa gamma. 
Altre variabili disponibili su richiesta. Dato il continuo sviluppo degli strumenti, le informazioni sopra esposte sono soggette a variazioni senza preavviso 

 


