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TERMOMETRI E SONDE SERIE TH E TH Micro 
Una gamma professionale, compatta e leggera di termometri e sonde adatta a svariate applicazioni. 

 

Caratteristiche standard: 

 

Applicazioni: 
 Custodia in alluminio estruso, robusta e resistente Alimentare/HACCP 
 Superficie resistente agli spruzzi e levigata per la massima igiene Laboratori 
 Display retroilluminato Engineering 
 Elevata precisione 

 Temperatura ambiente 0 - 50°C. 
Chimico/Farmaceutico 
Banchi didattici 

 Azzeramento automatico e segnale di carica batteria Ambientale 
 Funzione Autoscala Gomma/Plastica 
 Dimensioni compatte: 137 x 69 x 27 mm HVAC 
 9v MN1604 (batteria PP3) Durata batteria  350 ore Industrie 

 2 anni di garanzia Laboratori 
                   

Modello TH102KC TH103TC TH Micro 

Scala -50 / + 1000°C -50 / + 200°C 
-200 / + 1200°C  
(Temperatura max dipende dal 
sensore) 

Elemento 
sensibile 

Termocoppia tipo K Termocoppia  tipo T Termocoppia T/K 

Unità di misura °C °C °C o °F 

Precisione 
±0.5°C; ±0.2% (-50 / +200°C) 
±1°C; ±0.2% sugli altri punti della scala 

±0.3°C (-25 / +100) 
±0.5°C sugli altri punti della scala 

± 0.2°C ± 1 cifra (-50 / +200 °C)  
± 1°C ± 1 cifra sugli altri punti della 
scala 

Si vedano anche gli altri modelli della linea termometri portatili: PC Temp/Euro-Temp 

Optionals: Certificato di taratura con riferibilità ai primari UKAS; THCC valigetta per trasporto e stoccaggio pratici e sicuri;   
THFB custodia protettiva in gomma; THCCS custodia con gancio per cintura. 

Sonde standard: 

Sonda Descrizione Disegno Sonda Descrizione Disegno 

TP 101 

 

Ad immersione M.I. guaina 
flessibile. Veloci tempi di 

risposta 

-150 / +850°C  

TP 106 

 

Elemento sensibile a molla 
-75 to / +800°C 

 

TP 102 

 

Ad inserzione tempo di risposta 
rapido 

-75 / +250°C  

TP 107 

 

Elemento sensibile a molla, con 
angolo retto 

-75 / +800°C  

TP 103 

 

Ad inserzione alte temperature 

-75 / +900°C 
 

TP 108 

 

A connessione T/C, isolamento 
PTFE: 1metro 

-75 / +250°C  

TP 104 

 

Ad inserzione robusta con 
gradino 3mm 

-75 /+700°C  

TP 109 

 

A connessione T/C, isolamento 
in fibra di vetro: 1 metro 

-60 / +350°C  

TP 105 

 

per aria,  tempo di risposta 
rapido 

-75 / +350°C 
 

TP 100 

 

Prolunga per sonda con 
connessioni T/C: 1 metro 

 

Nb: sonde tipo ‘K’ possono essere utilizzate con il modello TH102KC e sonde tipo ‘T’ con il modello TH103TC. Sonde personalizzate disponibili su richiesta. 

Maggiori informazioni su altri strumenti della stessa gamma disponibili presso il nostro ufficio commerciale (termometri infrarossi, manometri digitali..)   
Dato il continuo sviluppo degli strumenti, le informazioni sopra esposte sono soggette a variazioni senza preavviso. 


