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SPESSIMETRI PER RIVESTIMENTI

Optionals:  
- Stampante DPU 414 Codice 221120688
- Adattatore ad infrarossi Codice 221120689
- Base di azzeramento F Codice 221120690
- Base di azzeramento N Codice 221120691
- Stativo ARW R1 Codice 221120693
- Programma di trasferimento dati Fixsoft a 

richiesta

Standard di calibrazione: 
- Spessore di riferimento 30 μm  
 Codice 221120694
- Spessore di riferimento 40 μm  
 Codice 221120695
- Spessore di riferimento 100 μm  
 Codice 221120696
- Spessore di riferimento 200 μm  
 Codice 221120697
- Spessore di riferimento 300 μm  
 Codice 221120698
- Spessore di riferimento 500 μm  
 Codice 221120699
- Spessore di riferimento 800 μm  
 Codice 221120686
- Spessore di riferimento 1000 μm  
 Codice 221120687

ARW SURFIX® S

SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI CON 
SONDA INTERCAMBIABILE.

ll Surfi x S raccoglie, nella sua struttura com-
patta e leggera, tutta la tecnologia tecnolo-
gia sviluppata in molti anni di esperienza nel 
settore.Questo articolo, nelle sue molteplici 
confi gurazioni, offre il giusto mezzo per una 
misura veloce precisa ed affi dabile di rivesti-
menti, come vernice, zinco, cromo, anodiz-
zazione, e altro ancora, sia su supporti ferro-
si (acciaio, ferro,ghisa,ecc.) che su supporti
non ferrosi (allumini, rame, acciaio inox, 
ecc.).
2 Modelli: ARW Surfi x® S e ARW Surfi x® S 
- basic 
Versione basic: senza memoria dati, statisti-
ca, allarmi e interfaccia.
7 Sonde: Ampio range di sonde disponibili 
per diverse applicazioni e campi di misura dif-
ferenziati a seconda del modello.
Campo di misura: 0 – 10 mm (0 – 400 mils) 
"In funzione del modello di sonda scelto"
Statistiche dati online: Questo strumento è 
in grado di effettuare per ben 1000 misura-
zioni una statistica dati completa di N°letture, 
standard di deviazione e valori min/max e 
medio.

MODELLO CODICE

ARW SURFIX - S BASIC F 1.5 220121490
ARW SURFIX - S BASIC FN 1.5 220121491
ARW SURFIX - S F 1.5 220121492
ARW SURFIX - S FN 1.5 220121493

Tutte le sonde intercambiabili sono costruite 
in materiale metallico ultraresistente. Il cap-
puccio protettivo, presente sulla sonda F/N/
FN 1.5, è fornito di un incavo a "V" per la mi-
surazione di piccole superfi ci raggiate. Inol-
tre può essere svitato e rimosso per consen-
tire la misura di piccole superfi ci o di entrare 
all'interno di piccole cavità.
Risulta particolarmente utile in abbinamento 
allo stativo opzionale.

Caratteristiche (* Non presente nella ver-
sione basic)
- Strumento innovativo con un alto contenuto 

tecnico
- *Statistica dati on-line completa di tutti i pa-

rametri
- *Trasferimento dati a Pc con interfaccia ad 

infrarossi
- Nella versione "FN" identifi ca automatica-

mente il substrato e attiva automaticamen-
te la procedura di misura appropriata

- Menu interno selezionabile in tre lingue.
- L'uniformità della pressione del sensore a 

contatto della superfi cie viene minimizzata 
grazie all'avanzato sistema di appoggio.

- E' disponibile a richiesta (opzionale) un 
cappuccio sonda per misurazioni su super-
fi ci con temperatura fi no a 150°C.

- Ideale per effettuare misurazioni precise e 
affi dabili su oggetti di piccole dimensioni.

- Leggero e maneggevole anche nel traspor-
to.

- Grazie al suo meccanismo garantisce una 
costanza e ripetibilità nelle misurazioni fa-
vorendone la precisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

metodo di misura principio magnetico (F) per metalli ferrosi    
 principio Eddy-current (N) per metalli Non Ferrosi.
campo di misura 0 – 1500 µm (0 – 60 mils) sonda standard 1.5 (opzionale 0 ÷ 3500 mm/0 ÷ 10 mm)
precisione ± 1 µm / 0.04 mils +1% della lettura
resolution 0.1 µm / 0.004 mils or < 0.2% dellla lettura
display retroilluminato, 4 digit alfanumerici, altezza 10mm.(0.4")
area minima di misura 5 mm x 5mm (0.2 ” x 0.2 ”)
raggio minimo di curvatura Convesso: 1.5 mm (0.06 ”)   Concavo: y 5 mm (0.2 ”) 
spessore minimo del materiale Ferroso: 0.5 mm / 20 mils   Non-Ferroso: 50 µm / 2 mils
calibrazione di fabbrica, calibrazione Zero e con spessore campione Funzione-offset
memoria Dati 1000 letture
statistica Dati num. letture,Valore Minimo, Massimo e Medio, ation, Standard di Deviazione
uscita Dati Interfaccia ad Infrarossi (Seriale RS232 opzionale)
temp. operativa 0° C – 50° C / 32° F – 122° F
temp. superfi cie -15° C – 60° C / 5 °F – 140 °F (standard)  
alimentazione batterie AA 1.5V
dimensioni 140 mm x 62 mm x 30 mm (5.6“ x 2.5“ x 1.2”)
peso 225 g (8 oz) , strumento inclusa sonda FN1.5 e batterie
standard/classe di protezione  DIN, ISO, ASTM, BS/ IP 52

Kit standard con Sonda 
1.5: FN
Strumento completo di son-
fa, 2 lamine calibrate, 2 basi 
di azzeramento (ferrosa e 
non-ferrosa), 2 batterie alca-
line, certifi cato del costrutto-
re, custodia morbida per il 
trasporto e manuale d'uso.
La confi gurazione varia a 
seconda della sonda scelta.

Stativo R1
opzionale

OPZIONALI A RICHIESTA

Sonde di misura intercambiabili

TIPO CAMPO DI MISURA

FN 1.5 0 – 1500 µm (0 – 60 mils)
F 1.5 0 – 1500 µm (0 – 60 mils)
N 1.5 0 – 1500 µm (0 – 60 mils)

TIPO CAMPO DI MISURA

FN 3.5 0 – 3500 µm (0 – 140 mils)
F 3.5 0 – 3500 µm (0 – 140 mils)
F 10 0 – 10 µm (0 – 400 mils)

TIPO CAMPO DI MISURA

FN/90° 0 – 1500 µm (0 – 60 mils)

STANDARD


