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                                 Misuratori di temperatura   
 
Termometri Testo          

Mini termometri  piccoli e pratici a immersione e penetrazione per determinazioni rapide 
e precise di temperatura in aria, liquidi e sostanze semisolide.  
Ampio display facilmente leggibile   
Minitermometro stagno ad immersione, impermeabile ,ideale per le aziende alimentari 
per la possibilità di  essere lavato sotto l'acqua corrente e sterilizzato. 

Modello Codice Prezzo 
Minitermometro  temperatura -50°C + 150°C  lunghezza stelo 133 mm 0560 1110 19 

Minitermometro temperatura -50°C + 250°C  lunghezza stelo 213 mm 0560 1111 30 

Minitermometro  impermeabile, temperatura -20°C + 230°C lunghezza stelo 120 mm 0560 1113 28 

 

Termometri per i controlli degli alimenti TESTO  mod. 103 e 
104.IR ad infrarossi Ideali per la misura della temperatura interna e per i 
controlli a campione nella gastronomia, nell'azienda alimentare e nelle mense, 
cucine industriali e supermercati. Puntale a scomparsa 
 

Modello Codice Prezzo 
Termometro mod. 103 con sonda NTC a penetrazione/immersione con puntale 
a scomparsa   

0560 0103 45 

Termometro Testo mod. 104 con sonda NTC ad immersione con puntale a scomparsa, 
IP65 temperatura 

0560 0104 78 

Termometro Testo mod. 104IR ad immersione e infrarossi, temperatura 0560 0140 109 

 
Termometro per alimenti con sonde intercambiabili  
TESTO mod. 105   
Il  105 è lo strumento l'ideale per controlli ripetitivi grazie alla forma 
ergonomica. Allarme di massima e minima con limiti regolabili. 
Fornito in Kit con puntale standard  (100mm) A richiesta: puntale di misura  
lungo (200mm) e valigia di alluminio. 
 

Modello Codice Prezzo 
Termometro mod. 105 con puntale standard 0563 1051 88 

Termometro mod. 105 con sonda per alimenti surgelati 0563 1054 115 

Termometro mod. 105 con sonda lunga e per surgelati e valigia  0563 1052 189 

Sonda corta a penetrazione 0563 1051 21 

Sonda per surgelati 0563 1052 61 



Sonda lunga a penetrazione 0563 1053 28 

 

TESTO mod. 108 Termometro per il controllo e il monitoraggio 
degli alimenti con sonde termocoppie tipo K e T  
Classe di protezione IP67 Sonde collegabili : sonda per surgelati, sonda ad ago, 
sonde con cavo in teflon o per prove di cottura in forno. 
Sonda  a penetrazione standard inclusa nel Kit  Classe di protezione IP67 
Range di misura -50...+350°C  

  

Modello Codice Prezzo 
Termometro Testo mod. 108 con sonda a penetrazione standard IP 67  0563 1080 89 

Termometro Testo mod. 108-2 con connettore a ghiera 0563 1082 129 

Sonda di ricambio per testo 108 0563 1080 29 

Altre sonde alimentari – prezzi a richiesta -   

Termometro ad elevata precisione per sonde termocoppie  
TESTO tipo 925  Il 925 è lo strumento ideale per il settore industriale 
e per la  misura della temperatura nel  campo HVAC (riscaldamento,                                                           
ventilazione, aria condizionata) 
Ampia  gamma di sonde T/C tipo K e sonde radio opzionali 
Range di misura da -50°C a + 1000°C 
Allarmi acustico con limiti regolabili  Visualizzazione dei valori minimo/ 
massimo  Ampio display retroilluminato a 2 linee Risoluzione di lettura 0,1°C 
fino a 199,9°C  1°C sul campo rimanente.   
Il testo 926 è ha le stesse caratteristiche tecniche del 925 ma è 
particolarmente adatto per il settore alimentare  ed è conforme alle  
normative EN 13485 e certificato HACCP  Sonde stagne per alimenti, robuste 
per aria, ad immersione sonde flessibili per stufe, e sonde per superfici.  
Il Testo 922 ha 2 ingressi per sonde termocoppia tipo K e per wireless 

Modello Codice Prezzo 
Termometro Testo mod. 925   0560 9250 88 

Termometro Testo mod. 922 con 2 ingressi  0560 9221 122 

Termometro Testo mod. 926 per il settore alimentare 0560 9261  86 

Sonde industriali e alimentari – Prezzi a richiesta -   

 
TESTO mod. 720 Termometro  per precise misurazioni  
nel settore laboratorio e nel settore industriale 
Termometro a canale singolo con una vasta gamma di sonde per aria, 
immersione e superfici  Pt100 e NTC 
Display retroilluminato Allarmi acustico con limiti regolabili  
 Visualizzazione dei valori minimo/massimo 
 Range di misura Pt100  -100... + 800°C risoluzione di lettura 0,1°C  
NTC -50C...+150°C Resistenza alle sostanze corrosive grazie alla custodia  
TopSafe (opzionale) 

Modello Codice Prezzo 



   Termometro Testo mod. 720 temperatura   0560 7207 149 

Sonde standard e speciali – prezzi a richiesta -   

 
Termometro ad elevata precisione utilizzabile  
con sonde NTC  TESTO mod. 110 
Range di misura  -50°C ... +150°C lettura 0,1°C 
Strumento ideale e molto preciso per il settore alimentare, per  
i laboratori e per il settore della refrigerazione e per condizioni  
gravose grazie alla custodia di protezione TopSafe (opzionale)   
Conforme HACCP e EN 13485 Misura senza fili  tramite le sonde radio  
opzionali Ampio Display retroilluminato  Allarmi acustico con limiti  
regolabili  Visualizzazione dei valori  
minimo/massimo  Documentazione dei dati in campo su stampante  
testo (opzionale) 

Modello Codice Prezzo 
Termometro Testo mod. 110 temperatura -50°C + 150°C  0561 9261 98 

Sonde standard o speciali – prezzi a richiesta -   

  
TERMOMETRO portatile di alta precisione TESTO 
serie Professional  mod. 735-1  
per la misura multicanale utilizzabile con due ingressi per sonde 
Termocoppie tipo K/Te un ingresso per sonde Pt100 a elevata precisione.  
Con l’utilizzo del modulo radio  si possono registrare e visualizzare  le misure 
di tre ulteriori sonde radio per temperatura.   
Campo di misura con Pt100  - 200° … + 800°C.Risoluzione 0,05°C 
Risoluzione con sonda speciale 06140235 0,001°C (-40…+199,999°C)  
Campo di misura con termocoppia Tipo K  - 200° … + 1370°C  0,1°C 
Campo di misura con termocoppia Tipo T  - 50° … + 400°C.  0,1°C 
Campo di misura con termocoppia Tipo J  - 200° … + 1000°C. 0,1°C 
Campo di misura con termocoppia Tipo S  0°C … + 1760°C. 1°C 
Sul display vengono visualizzati due valori di temperatura selezionabili  
liberamente. E’ possibile calcolare la temperatura differenziale tra qualsiasi 
valore di  temperatura. Datalogger con memorizzazione fino a 1000 valori  
di temperatura. Visualizzazione di delta di temperatura, valori min/max e 
valore medio.  Display retroilluminato Protezione IP54 Allarme acustico  
(limiti di allarme  regolabili) Memorizzazione dei valori minimo/massimo. 
Dimensioni mm220x74x46 peso 428g Garanzia 2 anni 
Su richiesta fornibile con Certificato di temperatura ISO su 3 o piu’ punti 

Modello Codice Prezzo 
Termometro Testo mod. 735-1   0561 9261 314 

Termometro Testo 735-2 con software per PC e cavo USB  0560 7352 420 
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