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l Strumenti di misura
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Timer elettronico con memoria 

Timer 3 funzioni: Orologio/Cronometro. 
Timer 23 ore 59 min 59 sec. 
Dotato di calamita  

Codice

KRDT51 

Codice

KR983

KR993 

Codice

KRTCS14

Termometro da incasso con sonda

Ideale per controllo in vetrine friogrifere, refrigeratori e altri sistemi di raffred-
damento del settore alimentare. 

Caratteristiche 
• Doppia scala: °C/°F. Precisione: ±1° C. 
• Termometro: Massima/minima interna esterna. 
• Funzioni: allarme programmabile sonoro. Cavo 100cm
• Range temperatura -50°C +70°C

Codice

TE05632750

Tester per la qualità dell’olio di frittura

L’usura dell’olio di cottura si misura anche attraverso la misura dei TMP (Total 
Polar Materials). Un prodotto che viene fritto in olio esausto assorbe una gran 
quantità di grasso, forma più rapidamente una crosta scura e si asciuga al suo 
interno. Gli alimenti fritti risultano così essere di qualità inferiore e possono 
inoltre contenere sostanze nocive per la salute. Usando testo 270 ottenete un 
triplice vantaggio:
1. Controllate rapidamente l’usura per non incorrere in sanzioni  
2. Risparmiate fino al 20% i costi per l’olio di cottura, sapendo esattamente 
quando sostituirlo  
3. Assicurate ai clienti alimenti fritti alla perfezione.

Caratteristiche 
• Campo di misura TPM: 0,5 ... 40,0% 
• Campo di misura Temperatura: +40 ... +200 °C  
• Tipo batteria 2 x AA   
• Durata batteria: 500 misure
• Misura direttamente nella friggitrice 
• Il sensore è rivestito in metallo anti-urto, facile da pulire  
• Rapida visualizzazione delle misure in % TPM  
• Con 2 valori limite selezionabili liberamente  
• Allarme ottico a semaforo  
• Conforme: CE 2004/108/EC, HACCP”  

Mini intelligent logger

Data logger temperatura con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore 
interno e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore 
minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori 
dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start. 

Mini intelligent logger con sonda esterna

iMINI Plus PDF Sonda esterna. Data logger temperatura con grado di protezione 
IP65 a 1 canale con sonda esterna in acciaio a punta Ø 4 mm L=80 mm con 1m 
di cavo. Display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore 
minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori 
dalle soglie impostate. Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.

Caratteristiche 
• Campo di lavoro da -40... +70° C. 
• Risoluzione 0,1° C. 
• Accuratezza ±0,3° C (-10... +70° C), ±0,5°C (-40... -10° C). 
• Capacità di memorizzare 8.048 misure (intervallo 5 sec... 18 ore). 
• Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile. 
• Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. 
• Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazio-

ne. 
• Presa Mini USB per collegamento a PC. 
• Fornito completo di cavo USB e software Escort Console LIte scaricabile dal 

sito. 
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Termometro con sonda intercambiabile

Ovunque la misura della temperatura sia particolarmente importante, questo 
è lo strumento ideale. Testo 108 può collegare numerose altre sonde: piatte a 
contatto, a cavatappi per surgelati ad ago per fori non visibili, ecc. La custodia 
Softcase ripara lo strumento da umidità, sporco e urti. 

Caratteristiche 
• Completo di softcase e sonda standard a immersione/ penetrazione tipo T. 
• Collegabile anche a sonde di tipo K.
• Conforme: EN 13485 e HACCP
• Dimensioni: 140 x 60 x 24,5 mm
• Alimentazione: 3 batterie AAA
• Tipologia di sonde collegabili: Termocoppia T e K
• Campo di misura: -50 ..+ 300°C
• Stagno - classe di protezione IP67”
• Precisione: ±0,5°C (-30..+70°C), sonda: ±0,2°C (-3..+70°C)

Codice

TE05631080

l Strumenti di misura
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Codice

TE05630104

Termometro con sonda a penetrazione

Il termometro con sonda a penetrazione testo 104 offre molti vantaggi pratici 
per l'uso nel settore alimentare: una robusta cerniera in metallo, una superficie 
gommata per una presa sicura, una sonda per temperatura di alta precisione 
e resistente all'acqua. Nella confezione troverete anche delle pratiche strisce 
colorate da applicare sullo strumento per identificare con precisione il proprio 
dispositivo.
  
Caratteristiche 
• Conforme HACCP, certificato EN 13485, resistente all'acqua secondo la classe 

di protezione IP65.
• Dimensioni: 265 x 48 x 19 mm 
• Batterie: 2 micro batterie AAA  
• Durata batteria: 100 h
• Sonda NTC - alta precisione 
• Campo di misura: -50 … +250 °C  
• Precisione: ±1.0 °C (-50 … -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 … +99.9 °C)
• Disponibile anche versione104-IR con infrasso TE05601040

Codice

TE05600103

Termometro pieghevole

Con soli 11 cm il termometro da cucina testo 103 è il più piccolo termometro 
pieghevole della sua classe. È straordinariamente utile nella pratica lavorativa 
quotidiana – poiché si adatta in qualsiasi tasca della camicia o dei pantaloni e, 
grazie al meccanismo pieghevole la sonda si ripone in sicurezza nel suo allog-
giamento. Grazie alla punta del sensore particolarmente sottile ma robusta, è 
ideale per anche per misure in liquidi e semi-solidi, il foro della penetrazione è 
di modesta entità. 

Caratteristiche 
• Conforme HACCP e EN 13485.
• Dimensioni 189 x 35 x 19 mm  
• Batterie: 2 batterie al litio (CR2032)  
• Durata batteria: 300 h  
• Campo di misura: -30 … +220 °C 
• Precisione: ±0.5 °C (-30 a +99.9 °C) e ±1 % v.m. (+100 a +220 °C) 
 

Codice

TE05601113

Termometro da cucina stagno

Minimo prezzo, massime prestazioni: il mini termometro a immersione im-
permeabile misura la temperatura interna di sostanze liquide, semi-liquide e 
farinose ed è anche affidabile per la temperatura dell'aria.
Dopo l'utilizzo si può pulire facilmente sotto l'acqua corrente, in caso di sporco 
ostinato è lavabile in lavastoviglie.   
Dal controllo dell'arrosto in cucina (non lasciarlo nel forno!) al controllo della 
temperatura in unità di produzione, nei vivai, in impianti di condizionamento o 
in laboratorio: grazie alla sua capacità di rilevare sia la temperatura dell'aria sia 
la temperatura interna, il termometro a immersione è idoneo per molte diverse 
aree di applicazione.

Caratteristiche 
• Campo di misura da: -20 a +230 °C 
• Batteria: LR44
• Inclusa protezione dello stelo con clip di tenuta.  
• Lunghezza dello stelo sonda 120 mm.  
• Lavabile in lavastoviglie (classe di protezione IP67).
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