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SPESSIMETRI AD ULTRASUONI serie TKG 

 

Involucro compatto e robusto, ideale per l'uso sul campo; tecnologia a ultrasuoni per 
effettuare misure di spessore non distruttive principalmente su 
strutture in acciaio 
• Ampio intervallo di misura: Sonda 5 MHz: da 0,040" a 20" di acciaio; 
sonda 10 MHz : da 0,020" a 20" di acciaio (opzionale) 
• Display a matrice di punti leggibile anche in pieno sole, con retroilluminazione 
• Diverse opzioni trasduttore per temperatura elevata e materiali difficili da misurare 
• Funzione minimo veloce per acquisire spessori minimi 
• Visualizzazione in 8 lingue 
• Involucro compatto resistente agli spruzzi (IP54), alta resistenza agli impatti  
Modello TKG150 caratteristiche aggiuntive 
• Opzione Echo to Echo per ridurre gli errori dovuti al rivestimento 
• Datalogger interno 100K con esportazione in Excel 
• B-scan (rappresentazione visiva della sezione trasversale del campione) 
• Vibrazione su allarme 
Modello TKG250 caratteristiche aggiuntive 
• Display LCD a colori con indicazione di allarme visivo rosso, giallo e verde 
• Forma d'onda in diretta (A-scan per la verifica di spessore) 
• Funzione di confronto file come monitor in tempo reale di corrosione 
• Cambiamento dinamico del colore della forma d'onda su allarme 
• Visualizzazione a griglia delle letture salvate 
• Opzione Echo to Echo per ignorare i rivestimenti 
• Datalogger interno 100K con esportazione in Excel 
• B-scan (rappresentazione visiva della sezione trasversale del campione) 
• Indicazione allarme a vibrazione 
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Caratteristiche tecniche: 
 

 

Codici ordinabili: 
• TKG100 Spessimetro digitale a ultrasuoni 
• TKG150 Datalogger/Spessimetro digitale a ultrasuoni 
• TKG250 Datalogger/Spessimetro digitale a ultrasuoni con forma l'onda colorata 

 

 
 

Tutti i modelli includono bottiglia da 2 oz di mezzo di accoppiamento,  
2 batterie AA, trasduttore (5 MHz, diametro 0,375") con cavo e custodia rigida, 
più un certificato di 
calibrazione NIST. I modelli TKG150 e TKG250 includono anche una fondina 
protettiva, cavo USB e software di Extech XPorter; 2 anni di garanzia 

 
 

 


