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CHI SIAMO 

In base al modello si ha la possibilità di registare dati di temperature, umidità, CO2, mi-
sure elettriche o qualsiasi segnale elettronico grazie alla versione con ingresso 4÷20mA. 
Semplici da utilizzare,  consentono di visualizzare i dati sia in forma grafica che tabulare. 
La programmazione degli strumenti, lo scarico e la supervisione dei dati a seconda delle 
versioni può essere fatta via USB, SD, sfruttando la propria rete Wi-Fi, creando una rete 
wireless dedicata, GPRS e via Bluetooth tramite il proprio dispositivo mobile. 
Disponibilità di software gratuiti da installare su PC, versioni web based e di versioni 
cloud. 

DATA LOGGER 

La nostra società nasce come SELIN di Ing. R. Fornari nel 1978, scopo della società era la progettazione e la realizzazione di apparecchia-
ture customs per il controllo di produzione, misura e controllo di temperature e velocità (in particolare controllo giri e albero fermo su 
turbine in centrali Enel). 
 
Successivamente l’interesse della società si concentra sui controlli di processo con particolare attenzione a tutte le problematiche inerenti 
alla misura e controllo di portate su liquidi e gas, misure di livello (sia  continua che on/off), temperatura e, a partire dai primi anni ’90, 
anche al trattamento acque con l’acquisizione di rappresentanze di società produttrici di serbatoi in vetroresina, pompe di dosaggio e 
strumentazione analitica. 
 
Nel 1992 la società cambia ragione sociale trasformandosi in SELIN srl e trasferendosi nella nuova sede di Milano in via Edolo 46. 
 
Dal 2006 l’interesse della società si è concentrato sui controlli ed il monitoraggio di temperature ed umidità nei settori alimentare e far-
maceutico. Ciò ha permesso nel giro di pochi anni di proporre soluzioni di alta qualità sul mercato e di essere una delle società più inte-
ressanti nel settore incrementando anche il servizio post vendita ed assistenza. 
 
Selin srl attua un sistema di gestione certificato ISO 9001:2008 per i seguenti campi di applicazione: 
Progettazione, commercializzazione, installazione ed assistenza tecnica di apparecchiature di misura e gestione tarature. 
Progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito industriale. Certificato n°TIC 1 100 149103 valido fino al 
27/11/2017. 
 
In tutti questi anni la missione della nostra società è stata fornire ai clienti soluzioni che rispondessero alle loro esigenze dalla progetta-
zione all'assistenza post vendita.  

TERMOMETRI DIGITALI PORTATILI 

Strumenti di alta precisione per uso professionale. Ingressi adatti per tutti i tipi di 
termocoppie K, J, T, R, N, S, B, E con connettore M, Pt 100 e sensori a termistore. 
Versioni disponibili da 1 a 12 ingressi 
Campo di misura a seconda dei modelli e del sensore -200 ÷ +1370°C.  
Su richiesta modelli con funzione datalogger integrata per lo scarico dei dati via 
USB o SD. 
Risoluzione centesiamale precisione migliore di ±0,03%. 
Funzione di hold (min - max) e timer per misuare temporizzate. 
Grado di protezione fino ad IP68. A richiesta certificazione EEx ia ii CT5.  
Ideali in tutte le applicazioni industriali dall’alimentare al HACCP. 
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Realizziamo su richiesta: Sensori termoresistivi e a termocoppia realizzati in diverse 
esecuzioni per consentire di risolvere in modo ottimale tutti i problemi di 
misura della temperatura. Esecuzione standard in acciaio AISI 316. Raccordi 
filetatti fissi sotto testa o scorrevoli, possibilità di inserire direttamente, nella testa 
DIN B del sensore di temperatura, un trasmettitore in grado di dare una 
uscita analogica linearizzata. 
 
Possibilità di richiedere certificazione ATEX. 

TERMOMETRI AD INFRAROSSO E CON IMMAGINE TERMINCA 

I termometri ad infrarossi consentono di misurare la temperatura senza entrare in 
contatto fisico con l’oggetto. E’ sufficiente puntare lo strumento e leggerne la 
temperatura sul pratico display. Sono strumenti ideali in tutti quei casi in cui risulta 
difficile o pericoloso raggiungere l’oggetto o laddove siano richieste rapide verifiche 
per identificare potenziali problemi.  
Colmando il divario tra i termometri ad infrarosso ad area singola proponiamo anche  
versioni con l’immagine termica che sfruttano i vantaggi della termografia per aiutarti 
ad individuare problemi di temperatura che non potresti vedere con un tipico termo-
metro IR.  

 

TERMOIGROMETRI 
Grazie alla praticità di utilizzo e la facilità di installazione per le versioni da parete e le 
versioni portatili questi strumenti si prestano ad essere utilizzati in molteplici applicazio-
ni come: la verifica del riscaldamento e la ventilazione, lo stoccaggio di materiali dete-
riorabili come alimenti, farmaci, carta e tessuti. Utilizzabili anche in musei e gallerie 
d’arte dove risulta necessario mantenere livelli di temperatura ed umidità controllati. 
Possibilità di versione complete di datalogger.  
Nuova linea di strumenti ideale per gli operatori del settore edile che desiderano effet-
tuare misure precise di umidità, sia ambiente che su materiali da costruzione con la 
possibilità di trasmettere il dato via Bluetooth tramite il proprio dispositivo mobile. 

MANOMETRI 

Manometri differenziali , con sensori integrati o esterni intercambiabili che consentono 
la misura della pressione relativa e assoluta fino a 500bar. Ideali per tutte le applicazio-
ni, grazie alla versione completa di datalogger, è possibile memorizzare i valori in cam-
po e visualizzarli successivamente su PC in formato tabulare e grafico.  
Disponibili versioni sono certificati II 1 G EEx ia IIC T4 Ga baseefa 03 ATEX 0079 e 
possono essere utilizzati in zone classificate. Protezione opzionale al silicone per l’utiliz-
zo su liquidi evitando la corrosione dei sensori.  

MULTIMETRI E PINZE AMPEROMETRICHE 
Nuova e completa gamma di multimetri e pinze amperometriche per tutti i test di misu-
ra elettrici.  
I seguenti strumenti trovano applicazione nel settore elettrico, climatizzazione, meccani-
co, laboratorio e ricerca e sviluppo.   
Le nuove pinze amperometriche con il toroide flessibile consentono di effettuare le pro-
prie misure in punti difficilmente raggiungibili. 
Strumenti Blueetooth con trasmissione wireless, innovativi che consentono di registrare 
sul proprio dispositivo mobile. 

Termometri rapidi, precisi e compatti con una sonda a penetrazione integrata per mi-
sure a prodotto o strumenti per il monitoraggio di frigoriferi e freezer.  
Ideali da riporre in modo agevole e comodo in tasca o in borsa. A seconda del 
modello è possibile avere le seguenti funzioni: autocalibrazione, Led di allarme, 
indicazione di temperatura max. 
La soluzione economica e di qualità nelle principali applicazioni di temperatura 
HACCP. 

SENSORI DI TEMPERATURA, TERMCOPPIE - PT100 –PT500 –PT1000 

TERMOMETRI HACCP 
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Grazie al nostro laboratorio interno e a numerose convenzioni con centri esterni offria-
mo la possibilità di certificare Accredia (ex SIT), riferiti Accredia o UKAS sia strumenti 
presenti a catalogo sia di altri produttori. Inoltre in base ai Vostri standard qualitativi 
offriamo il servizio gratuito di promemoria sulle scadenze dei certificati. 

Su richiesta è possibile richiedere il servizio Cloud per verificare lo stato di avanzamen-
to delle Vostre tarature e scaricare in autonomia copie dei certificati e dei preventivi. 

TARATURE STRUMENTI 

STRUMENTAZIONE ANALITICA  

Strumenti analitici per la misura di pH, conducibilità, redox, salinità, cloro ed ossige-
no disciolto. Verisioni portatili con elettrodo integrato o con uscita cavo, da banco, da 
quadro o da campo.  
Ideali in tutte le applicazioni dal trattamento acque, industriali, analisi ambientali, 
HACCP o in laboratorio. 
Su richiesta modelli con funzione datalogger integrata per lo scarico dei dati via USB 
o SD. 

Termometriestrumenti.it è un sito di vendita di strumenti online gestito da Selin Srl. Su questo sito è possibile acquistare alcuni degli stru-
menti proposti in questo catalogo in maniera semplice e veloce sia come privati che come aziende. Grazie al pagamento con carta di credito tra-
mite PayPal® ogni transazione viene eseguita in modo comodo e sicuro. 

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono  acquistare, per valori inferiori  
alla soglia comunitaria,  i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.  
Selin srl è abilitata alla vendita sul portale MePA, il quale permette ad ogni ente o dipartimento della Pubblica Amministrazione Italiana, di acqui-
stare direttamente, di richiedere Gare per forniture e/o Offerte. 
Su richiesta Selin srl può anche inserire uno dei prodotti presenti su questo catalogo e non ancora 
presente sul MePA.  

Abilitazione al MePA per Selin Srl  www.acquistinretepa.it 

NUOVO SITO DI E-COMMERCE  www.termometriestrumenti.it 

Termoanemometri portatili, ideali per tutte le verifiche e analisi negli impianti HVAC. 
E’ disponibile inoltre una vasta gamma di sonde intercambiabili a filo caldo, ventolina 
o tubi di pitot. 
Possibilità di richiedere strumenti con datalogger per monitoraggi continui o per ana-
lisi grafiche e tabulari. 
Versioni con sensori di temperatura, umidità e CO2 integrati. 

ANEMOMETRI 

STRUMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
A seconda del modello, con un unico strumento è possibile effettuare registrazioni 
multiparametriche e multi ingresso.  
Versioni dedicate ai consumi elettrici o di lavoro dei motori.  
Tutti gli strumenti forniti software gratuito su richiesta versione cloud che oltre alla 
normale visualizzazione in campo è possibile, visualizzare da remoto i parametri regi-
strati, generare grafici e tabelle, esportare in formato Excel o Word consentendo così 
la creazione di report e permettendo un’approfondita analisi.  

CATALOGO COMPLETO 

Per consultare il catalogo completo e per sapere tutte le ultime 
novità da noi proposte su tutti i ns strumenti visita il sito 

www.selinmilano.it o utilizza il QR code qui affianco.   
 
Richiedilo in formato cartaceo all’indirizzo selin@selinmilano.it  


