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                                             Igrometri   

Igrometro TESTO 608-H1 
Igrometro per la misura di umidità, temperatura e punto di rugiada  
L'igrometro è dotato di allarme LED che si attiva al superamento dei valori 
limiti impostati  Visualizzazione dei valori max/min 
Sensore non sensibile all'acqua  Campo di misura sonda NTC 0...50°C 
Campo di misura sensore igrometrico 10...+95°C  ris. 0,1% UR 
 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro mod. 608-H1 0560 6081 69 

Igrometro mod. 608-H2 0560 6082 100 

 

Igrometro TESTO mod. 616 
Igrometro portatile per misurare l'umidità nel legno e nei materiali edili 
in modo rapido e non distruttivo con batterie e protocollo di collaudo  
La visualizzazione avviene in peso percentuale rispetto alla massa secca 
del materiale Risoluzione 0,1%   Lo strumento è dotato di 10 curve  
caratteristiche per legno morbido, legno duro, pannello di truciolato,  
rivestimento in anidride e cemento, pietra calcarea, calcestruzzo poroso,  
mattone con perforazioni e mattone pieno Display digitale retroilluminato 
Profondità di misura fino a 5 cm Pratica forma per una pressione ottimale 
 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro mod. 616  0560 6160 249 

 
Igrometro TESTO mod. 622 per la misura e il 
monitoraggio di temperatura, umidità e pressione 

Igrometro adatto al monitoraggio delle condizioni ambientali negli ambienti di 
lavoro o nei laboratori durante le fasi di taratura o in corso di esperimenti 
Dispositivo di aggancio per il posizionamento su pareti o superfici orizzontali 
Taratura e regolazione eseguibili in campo mediante l'ausilio di un software  
 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro mod. 622  0560 6220 240 

 
Igrometro TESTO mod. 623  per il monitoraggio  
di temperatura, umidità L' Igrometro registra e visualizza uno 



storico di letture di 12 settimane senza l'uso del PC e direttamente a display Le 
misure sono visualizzate sotto forma  
di grafica o di valori e registrati ad intervalli di 24 ore ,2 ore,10 min.o 5 min e 
campo di misura -10...60°C, 0...100%UR precisione +/-0,4°C, +/- 2%UR 
(10...90%) 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro mod. 623 con istogramma 0560 6220 151 

 

Igrometro TESTO 625 
Termoigrometro con terminale per sonda igrometrica integrato per la misura 
dell'umidità e della temperatura dell'aria. 
Visualizzazione di temperatura e umidità relativa/temperatura del bulbo                                            
umido punto di rugiada  Valori max e min  Display retroilluminato                                                            
Campo di misura sensore igrometrico 0...100% UR       
Modulo radio  Impugnatura radio x terminali di sonde a innesto con 
connettore per termocoppia  Campo di misura sensore NTC -10...+60°C  
Campo di misura sensore K  -200...+1370°C 

Modello 
Modello 

Codice Prezzo 
Igrometro mod. 625 0563 6251 199 

Modulo radio 0554 0188 40 

Impugnatura sonda radio 0554 0189 97 

Sonda umidità per impugnatura wireless 0636 9736 181 

Igrometro  TESTO mod. 635-1-2 
Strumenti di misura per temperatura, umidità dell'aria, umidità di equilibrio  
nei materiali e punto di rugiada in pressione negli impianti di aria compressa  
Lo strumento consente la visualizzazione di 3 sonde di temperatura 
o igrometriche  La trasmissione dei dati avviene via radio 
Memorizzazione dei valori misurati (635-2) software x PC  e cavo USB 
per la trasmissione dei dati, batterie e protocollo di collaudo 

Modello 
Modello 

Codice Prezzo 
Termoigrometro mod. 635-1 0563 6351 307 

Termoigrometro mod. 635-2 con software e cavo USB incluso 0563 6352 439 

Sonda umidità e temperatura 0563 2135 407 

Sonda temperatura e umidità nei condotti  0563 9735 321 

Sonda umidità materiali 0563 6160 289 

Modulo radio 0554 0188 40 

Impugnatura sonda radio 0554 0189 97 

Sonda umidità per impugnatura wireless 0636 9736 181 

 

Igrometro TESTO mod. 606-1   Pocket Line 
Strumento per misurare l'umidità nel legno e nei materiali edili, con cappuccio  
di protezione, batterie e protocollo di collaudo.  Misure accurate dell'umidità 
del  legno  con curve caratteristiche già registrate per faggio, abete, larice         
quercia, pino, acero  e dei materiali edili quali calcestruzzo, gesso, malta di 



cemento, calce e mattone.   
Display retroilluminato   Campo di misura 0...50% UR Risoluzione 0,1% 
 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro Pocket Line mod. 606-1 0560 6060 83 

 

Igrometro TESTO mod. 606-2 Pocket Line 
Strumento per misurare l'umidità del legno e dei materiali edili, 
con sensori a punta , e con misura con sensore integrato di temperatura 
e umidità dell'aria.  Calcolo del punto di rugiada e bulbo umido. 
Completo di cappuccio di protezione, batterie, fascia da polso e custodia  
da cintura inclusa e protocollo di collaudo. 
Misure accurate dell'umidità del legno con curve caratteristiche già registrate 
per faggio, abete, larice, quercia, pino, acero, e dei materiali edili quali  
calcestruzzo, gesso, malta di cemento, calce e mattone. 
Display retroilluminato Campo di misura 0...50% UR  Risoluzione 0,1%   
Umidità dell'aria 0...100% UR  risoluzione 0,1%  
Temperatura dell'aria -10...+50°C risoluzione 0,1°C 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro Pocket Line mod. 606-2 0560 6062 149 

 
Igrometro TESTO 610 Pocket Line 
Igrometro per la misura di umidità e temperatura con cappuccio  
di protezione, batterie e protocollo di collaudo  Sensore di umidità stabile  
e a lungo termine. Precisione +/- 2,5% UR 
Campo di misura sensore igrometrico 0...100% UR risol. 0,1% UR 
Campo di misura sonda NTC -10...+50°C  risol. 0,1°C 

 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro mod. 610 Pocket Line 0560 0610 120 

 
Igrometro TESTO mod. 605-H1 Stick 
Termoigrometro con supporto per condotti 
Pieghevole, piccolo, compatto e preciso 
Campo di misura con sonda NTC  0...+50°C 
Campo di misura con sensore igrometrico +5...+95% UR 
Calcolo del punto di rugiada da -20°C a +50°C 

Modello Codice Prezzo 
Igrometro mod. 623 con istogramma 0560 6053 89 
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