
 

TQC MISURATORE UMIDITA’ SU CEMENTO 
LI9200 

 
DESCRIZIONE 

LI9200 è un misuratore di umidità non distruttivo per il calcestruzzo. 
Attraverso la misura dell’impedenza elettrica il contenuto di umidità nel 
cemento può essere facilmente determinato premendo lo strumento 
contro la superficie. 
 
L’impedenza è misurata attraverso la generazione di un campo a bassa 
frequenza elettrica con gli otto elettrodi dello strumento. 
 
Lo strumento è ideale per testare rapidamente pavimenti o costruzioni che devono essere 
verniciate o dove devono essere installate. 
 
Quattro scale permettono l’uso flessibile dello strumento come un misuratore accurato o 
semplicemente come un rilevatore di umidità o perdite. 
 
 
1.  Cemento  0-6%  H2O 

La scala calcestruzzo può essere usata solo per le superfici in cemento. 
Questa mostra la relazione tra il peso dell’acqua pura contenuta nel materiale testato con il 
suo peso a secco. 
La scala varia tra 0 e 6%, dove il 6% è fisicamente il massimo di acqua contenuta nel 
calcestruzzo. 

 
2. ~ Metodo del Carburo 0-4% H2O 

La scala al carburo mostra l’umidità nel calcestruzzo secondo il metodo del carburo  
  
3.  Scala relativa  0-100% 

La scala relativa può essere utilizzata a comparare il livello di umidità di varie superfici. 
I risultati ottenuti non devono essere interpretati come contenuto percentuale di acqua nelle 
superfici testate. 
Non vi è alcuna correlazione tra i risultati e l’umidità relativa. 

      La scala può essere usata sulle superfici in cui il contatto diretto con il cemento è 
impossibile a causa di qualche rivestimento. 

 
4.~ 15. Scala  0.3-15.3m 
 15. Questa scala lavora in modo simile alla scala relativa e può essere utilizzata insieme con 

la stessa scala, range tra 0,3 e 15,3. 
 
BUSINESS 

Industria del rivestimento, applicatori, commercio all’ingrosso 
 



 
 
 
  

CARATTERISTICHE 

 Facile da usare 
 Ideale per test veloci 
 Non distruttivo 
 Valore in memoria 
 4 scale disponibili 
 autospegnimento 
 
FORNITURA 

 strumento 
 custodia 
 manuale 
 
ART NO. 

LD9200 TQC misuratore di umidità su cemento 
 
SPECIFICHE 

Dimensioni:  147x89x33mm 
Potenza:  2xAA batterie 
Durata media di lavoro con un set di batterie: 20 hours 
Display:   monocromatico 128x64 pixels, dimensioni 61x33 mm 
con   
                                                                       Retroilluminazione                               
Temperatura di esercizio:  5°C to 40°C 
Accuratezza:   ±0.5% 
Scale:   Calcestruzzo, metodo del carburo, Scala relativa,15. 
scala  
 
USO 

Premere lo strumento contro la superficie fino a che tutti 
gli elettrodi a molla sono bloccati. 
! Attenzione:  Non premete troppo poiché potrebbe  
                        danneggiare gli elettrodi 
! Attenzione:  Le dita non devono toccare il sensore e gli  
                        elettrodi mentre si misura 
Lo strumento deve essere tenuto nel mezzo mentre 
misura (come in figura.) 
Si raccomanda di ripetere la misurazione in alcuni punti 
vicini poiché l’umidità ha una distribuzione non uniforme. 
Se le misurazioni variano, tenere in considerazione i valori 
più alti. 
Per spegnere lo strumento tenere premuto ON/HOLD per 2 
secondi 



 
 
 
  

 

 
PARTICOLARE ATTENZIONE 

 Robusto nel design,questo è uno strumento di precisione,non farlo cadere. 
 Pulire lo strumento dopo l’uso 
 Pulire lo strumento con un panno morbido e asciutto, non usare spazzole metalliche o carta 

abrasiva. Questo puo’ causare danni permanenti. 
 Non usare aria compressa per pulire lo strumento 
 Tenere sempre lo strumento nella sua custodia quando non utilizzato 
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