
TAZZE A GRAVITÀ                TAZZA AD ASPIRAZIONE

Tazza ad aspirazione

Codice Descrizione
KR-566-1-B Kit tazza aspirazione completa 1L (905353)

KR-466-K Tazza aspirazione (senza coperchio) 1L

KR-4001-B Coperchio per tazza aspirazione completo

Strumenti 
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4 misurazioni in un unico strumento: Spessore su substrati Fe/NFe, Temperatura dell’aria, 
Umidità relativa, Punto di rugiada. Modo specifico SSPC per protocolli di misura e routine di 
calibrazione standardizzati. Range di misura: 0-2000 µm, 0-50°C, 0-100% RH. Modo statistico 
con la memoria di 1000 misure. Design compatto per operazioni con una mano, display a colori 
con capovolgimento dello schermo a 90° e 180°, riconoscimento automatico del substrato, punta 
della sonda in rubino resistente all’usura, completo di 2 batterie AA e con certificato. Software 
per trasferimento dati e cavo USB fornito a parte.

Spessimetro duplice compatto e facile da usare per substrati Fe e NFe. Grande funzionalità 
incluse le statistiche e la memoria per il trasferimento dei dati. Software per trasferimento 
dati e cavo USB fornito a parte. Riconoscimento automatico del substrato Fe/NFe, punta 
della sonda in rubino resistente all’usura, calibrazione zero, a punto singolo e a due punti, 
blocco tastiera per le sole misurazioni. Range di misura: 0-2000 µm, memoria di 1000 letture. 
Completo di 2 batterie AA.

BYKO-TEST Fe/NFe

BYKO-TEST LITE Fe/NFe

COD. COD. BYK DESCRIZIONE

401.0035 3790 BYKO-TEST Fe/NFe 11,5 x 6,7 x 4,4 cm 160 g

401.0028 3798 Software trasferimento dati - -

401.0029 3799 Cavo USB - -

COD. COD. BYK DESCRIZIONE

401.0036 3791 BYKO-TEST Fe/NFe 11,5 x 6,7 x 4,4 cm 160 g

401.0028 3798 Software trasferimento dati - -

401.0029 3799 Cavo USB - -

KIT PER VERNICI PROTETTIVE

Soluzione completa per conoscere le condizioni ambientali prima di verniciare, con 
spessimetro per valutare lo spessore in accordo con SSPC PA-2.
• Misurazione dello spessore del film asciutto
• Umidità relativa
• Temperatura dell’aria e della superficie
• Punto di rugiada
• Velocità del vento e dell’aria

COD. COD. BYK DESCRIZIONE

401.0035 3790 Byko-test Fe/Nfe Spessimetro duplice 1 pz.

405.0150 0450 BYK a200 Termoanemometro 1 pz.

405.0153 0470 BYK t200 Termometro IR 1 pz.

405.0156 9109 BYK m200 Termo-igrometro 1 pz.

COD. COD. BYK

401.0039 3795

Strumenti disponibili anche separatamente.

Il kit comprende:

NEW!

NEW!

NEW!
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Strumento portatile universale per i seguenti controlli:
• Misurazione dello spessore (2-2000 µm) dei rivestimenti applicati su ogni 
 substrato (acciaio, metallo non ferroso, plastica, legno, ecc...) con metodo distruttivo.
•  Prova di adesione mediante test della quadrettatura conforme alle norme 
 ASTM D 3359 e DIN 53 151
• Prova della durezza secondo Bucholz in conformità alla normativa DIN EN ISO 2815
• Ispezione microscopica per la ricerca dei difetti sulla superficie: es. pori, rotture, bollicine, 

spellature, cattiva adesione intermedia, ecc.
Dotazione standard: supporto rotante con 3 lame per spessore (N° 1-3), microscopio incorporato 
(scala 0-2 mm), LED, batteria, manuale operativo. 

Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti 
ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, elettronico con display LCD. Sonda integrata. 
Campo di misura: fino a 1000 µm. Precisione: ± 1-3% o ± 2,5 µm. Risoluzione 1 µm. Dotazione: 
2 batterie AA, manuale operativo.

ELCOMETER 415

BYKO-CUT UNIVERSAL

COD. COD. ELCOMETER

401.0060 A415CFNFBI model B 141 x 73 x 37 mm 156 g

COD. COD. BYK

401.0082 3741

COD. COD. BYK

401.0090 3430 110 x 80 x 75 mm

ELCOMETER 456

Spessimetro duplice per la misurazione di spessori di rivestimenti applicati su supporti 
ferromagnetici e amagnetici. Non distruttivo, elettronico con display digitale a cristalli liquidi. 
Sonda: esterna a filo (esclusa). Campo di misura: fino a 1500 µm. Precisione: ± 1-3% o 2,5 µm. 
Dotazione standard: 2 batterie AA, manuale operativo. Altre sonde disponibili su richiesta.

COD. COD. ELCOMETER DESCRIZIONE

401.0044 A456CFNFSS Elcometer 456 model S (senza sonda) 141 x 73 x 37 mm 161 g

401.0045 A456CFNFBS Elcometer 456 model B (senza sonda) 141 x 73 x 37 mm 161 g

401.0048 T456CFNF1S Sonda dritta duplice - -

401.0059 T456CFNF1R Sonda ad angolo retto duplice - -

KIT DI TARATURA

Kit di taratura per spessimetri composto da 2 piastre (Ferromagnetica e Amagnetica) e 5 fogli di 
calibrazione da 11 a 980 µm. Completo di certificato.
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WET COMB GAUGE

Spessimetro esagonale riutilizzabile in acciaio inox per controllare lo spessore del film 
di vernice appena applicata e ancora bagnata. Sei lati di misurazione da 25 a 2000 µm.  
A norma ASTM D4414, D713.
 

MICROANALIZZATORE

Lente di ingrandimento con luce indiretta incorporata per il controllo visivo dei difetti di carteggiatura 
e verniciatura. Ingrandimenti: 30X. Messa a fuoco: micrometrica. Alimentazione: 2 batterie stilo 
LR6 da 1,5V (non comprese).

COD.

403.0050

Glossmetro ottico-elettronico portatile, con display digitale, per la misurazione della riflessione 
speculare (gloss) delle superfici e in particolare di prodotti vernicianti essiccati. L’auto-diagnosi 
intelligente avvisa quando calibrare e controlla persino se lo standard è pulito. Disponibile con 
tre angoli di lettura: 60° per superfici a medio gloss, 20° per alto gloss, 85° per basso gloss. 
Dotazione standard: batteria, piastra di calibrazione, certificato, software, cavo USB, manuale 
operativo, valigetta custodia.

BYK MICRO-GLOSS 

COD. CODICE BYK ANGOLO LETTURA

403.0093 4560 Mono-angolare 20°

h.73 x 155 x 48 mm 400 g403.0094 4561 Mono-angolare 60°

403.0095 4563 Universale tri-angolare 20°-60°-85°

CROSS CUTTER

Strumento per la prova di adesione mediante test della quadrettatura. Le norme prescrivono 
le seguenti distanze tra le 6 lame: spessore fino a 60 µm distanza tra le lame 1 mm; spessore 
da 61 a 120 µm distanza tra le lame 2 mm; spessore oltre 120 µm distanza tra le lame 3 mm. 
Dotazione standard: Cross Cuttter in acciaio trattato, lama a scelta, chiave ad esagono per la 
sostituzione delle lame, valigetta. A norma DIN EN ISO 2409. Disponibile anche con certificato.

COD. DESCRIZIONE
403.0165 Cross Cutter con lame distanza 1 mm (< 60 µm)
403.0166 Cross Cutter con lame distanza 2 mm (61 ÷ 120 µm)
403.0167 Cross Cutter con lame distanza 3 mm (> 120 µm)
403.0171 Lame ricambio 1 mm
403.0172 Lame ricambio 2 mm
403.0173 Lame ricambio 3 mm

COD. COD. BYK

401.0155 3501 Ø 90 mm
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COD. COD. BYK

405.0150 0450 213 x 54 x 36 mm 172 g

Misura la temperatura dell’aria, la velocità dell’aria e l’umidità relativa. È ideale per misurazioni 
interne per verificare il livello di umidità nel forno, nella cabina di verniciatura o in una camera di 
essiccazione. Può essere utilizzato anche per misurazioni in esterno per calcolare il punto di rugiada  
ed aiutare a determinare le corrette condizioni per la verniciatura. Completo di batteria 9V e manuale.
Range di misura:
- Velocità aria 1,1 - 25,0 m/s (4,0 - 90,0 Km/h) ±3%
- Temperatura -10°C +60°C (±0,5°C)
- Punto di rugiada 0 - 50°C (±0,2°C)
- Umidità 0 - 100% RH (±5%)

BYK a200 
TERMOANEMOMETRO 

TAZZE PER VISCOSITÀ
Permettono di determinare la viscosità dei prodotti vernicianti in base al tempo di deflusso.

FORD: Garantita entro il 3% del campo di applicazione consigliato. Adatta per liquidi con bassa 
viscosità. Corpo in alluminio, ugello in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di 
certificato (ASTM D 333, D 365, D 1200). Disponibile anche senza certificato.

DIN 4 mm: Adatta per liquidi con bassa viscosità. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato 
e ugello fisso in acciaio inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN 53211).

ISO: Per il suo esteso range di misura, questa tazza per uso internazionale è il completamento 
ideale della tazza DIN. Corpo in alluminio anodizzato, interno lucidato e ugello fisso in acciaio 
inox, calibrazione con oli standard. Completa di certificato (DIN EN ISO 2431 – ASTM D 5125). 
Disponibile anche con ugello 3,5 e 6 mm.

COD. COD. BYK DESCRIZIONE

404.0242 0172 FORD n° 2

404.0243 0173 FORD n° 3

404.0244 0174 FORD n° 4

404.0246 0115 DIN 4 mm

404.0248 0214 ISO 4 mm

404.0239 0425 Sostegno a tre piedi

MICROSCOPIO

I microscopi tascabili sono utili in carrozzeria per controllare nei minimi dettagli la qualità 
della verniciatura, gli eventuali difetti, i solchi di carteggiatura,  le imperfezioni sulla superficie. 
Sono molto utili anche per infinite altre necessità come ad esempio controllare la qualità 
di stampa, le banconote, i francobolli, gli ingranaggi e i meccanismi di orologi, ecc. ecc..

Ingrandimenti di 20x o zoom da 60x a 100x. Possono essere usati con lo smartphone 
per ingrandire maggiormente l’immagine, scattare foto e inviarle o archiviarle. Sono 
dotati di clip per collegarlo allo smartphone e di doppia luce Led e UV. Batterie incluse.

COD. DESCRIZIONE BATTERIE

403.0051 (A) Microanalizzatore zoom 60X-100X 48 x 80 mm 3 x AAA incluse

403.0052 (B) Microanalizzatore 20X 50 x 35 mm 3 x LR1130 incluse
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TESTO 625

Termo-igrometro elettronico portatile, con sonda integrata per la misura dell’umidità e della 
temperatura dell’aria. L’ampio display visualizza i valori min/max e il punto di rugiada. Per 
misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della sonda igrometrica può essere 
facilmente rimosso e collegato all’impugnatura tramite il cavosonda (accessorio). Campo 
di misura della sonda: da 0% a +100% UR., da -10°C a +60°C. Batteria 9V compresa.

Termometro elettronico portatile, collegabile a sonde a termocoppia rapide e affidabili (opzionali, 
non comprese). Visualizzazione continua di valori max/min. Campo di misura: da -60°C a 
+1000°C (a seconda della sonda). Batteria 9V compresa.  Altre sonde disponibili su richiesta.

TESTO 925

COD.

405.0625 182 x 64 x 40 mm 195 g

COD. DESCRIZIONE CAMPO DI MISURA

405.0925          Testo 925 -60°C +1.000°C 182 x 64 x 40 mm 171 g

405.0792         Sonda per aria -60°C +400°C - -

405.0292         Sonda a immersione/penetrazione -60°C +400°C - -

405.0392         Sonda a contatto -60°C +300°C - -
1 2 3

1 

2

3

L’igrometro misura la temperatura e il contenuto di umidità nell’aria, per verificare se ci sono le 
condizioni per la verniciatura. Da utilizzare inoltre per determinare la corretta essiccazione delle 
materie prime. Funziona anche a contatto con buona parte dei materiali da costruzione igroscopici 
come il legno, muri, gesso e cemento. Completo di 3 batterie CR2032 e manuale.
Range di misura: 
- Umidità 0-100% RH (± 5,0%) 
- Temperatura -40°C +70°C (± 2,0%)

Termometro a raggi infrarossi con puntatore laser per misurazioni della temperatura senza contatto 
su una grande varietà di superfici sia interne che esterne. La funzione di laser targeting mostra con 
precisione il punto nel quale viene fatta la misurazione. Il display retroilluminato permette di usare 
questo strumento anche in condizioni di scarsa illuminazione. Completo di batteria 9V e manuale. 
Rapporto 12:1, a 50 cm misura un’area di Ø 4,16 cm. 
Range di misura -50°C +380°C (±1,0%)

BYK m200 
TERMO-IGROMETRO

BYK t200 
TERMOMETRO IR

COD. COD. BYK

405.0153 0470 70 x 40 x 150 mm 140 g

COD. COD. BYK

405.0156 9109 139 x 47 x 25 mm 100 g

NEW!

NEW!



Codice / Code / Code / Código

Confezione / Packaging / Emballage / Embalaje

Dimensioni / Size / Dimensions / Tamaño

Taglia / Size / Taille / Talla

Spessore / Thickness / Epaisseur / Grosor

N. Fori / Holes / Trous / Agujeros

Attacco / Connection / Fixation / ConexiÓn

Ø Diametro / Diameter / Diamètre / Diámetro

Giri/minuto - Revolutions/minutes - Trous/minutes 
Revoluciones por minuto

Morbidezza / Softness / Souplesse / Blandura

Passo / Thread / Pas / Rosca

Capacità / Capacity / Capacitè / Capacidad

Contenuto / Content / Contenue / Contenido

Pressione / Pressure / Pression / PresiÓn

Peso / Weight / Poids / Peso

Filtro / Filter / Filtre / Filtro

Coperchio / Lid / Couvercle / Tapa

Rapporto miscelazione / Mixing ratio 
Rapport de melange / Proporción de mezcla

N° salviette  / Cloths / Feuille / Hojas

Orbita / Orbit / Orbite / Orbita

Aspirazione / Suction /  Succion / Aspiración

Potenza / Power / Puissance / Potencia

Rumore in decibel / Noise by decibel measurement / Bruit en 
decibel /  Ruido en decibel

Potenza motore / Engine power / Puissance du moteur / 
Potencia del motor

Voltaggio / Voltage / Tension / Voltaje

Lunghezza cavo / Cable length / Longueur du cable / 
Longitud del cable

Attacco aria / Air inlet connector 
Raccord  d’air / ConexiÓn del aire

Consumo aria / Air consumption 
Consommation  d’air / Consumo de aire

Forza di spinta / Push force
Force de pousse’ / Fuerza del empuje

Cartuccia / Cartridge / Cartouche / Cartucho

Sacchetto / Sausage / Sachet / Bolso

Resistenza alla temperatura / Temperature resistance / Rés-
istence à la temperature / Resistencia a la temperatura

COD.

Legenda | Legend | Légende | Leyenda

 La gamma e le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette 
a modifiche in ogni momento senza obbligo di preavviso. Le informazioni 
sono fornite a titolo indicativo e in buona fede. Non implicano mai la nostra 
responsabilità anche in considerazione delle molteplici variabili che influen-
zano il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. Sistar non si assume 
alcuna responsabilità per errori di stampa, omissioni involontarie ed erra-
te traduzioni. Le misure e i pesi possono avere una tolleranza del ± 5%.

 The range and characteristics of products may be subjected to change 
at any time without any notice. Information are provided just as an indication 
and in good faith. They never involve our responsibility considering the many 
variables influencing  the correct use and performance of  products. Sistar do-
esn’t assume any responsibility for printing errors, involuntary omissions and 
incorrect translations. Measurements and weights can have a ± 5% tolerance.

  La gamme et les caractéristiques des produits peuvent être modifiées 
à tout moment sans obligation de préavis. Les informations sont fournies 
à titre indicative et de bonne conscience. Ils n’impliquent jamais notre re-
sponsabilité même en consideration des multiples variables qui influencent 
l’utilisation correcte et les performance des produits.  Sistar decline toute 
responsabilité pour les erreurs d’impression, les omissions involontaires et 
les traductions incorrectes. Les mesures et les poids peuvent avoir une 
tolerance de ± 5%

  La gama y las características de los productos pueden estar suje-
tas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La información se 
proporciona a título informativo y de buena fe. Nunca implican nuestra re-
sponsabilidad también en la consideración de las muchas variables que 
influyen en el correcto uso y rendimiento de los productos. Sistar no asume 
ninguna responsabilidad por errores de impresión, omisiones involuntarias 
y traducciones incorrectas. Las medidas y los pesos pueden tener una to-
lerancia de ± 5%.
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Via Lavoratori Autobianchi, 1 
Polo Tecnologico Brianza Edificio 14 - 20832 Desio - MB - Italy 

Tel. (+39) 0362.367350 

Fax (+39) 0362.367352 

info@sistar.it

sistar_desio Sistar S.a.s. Sistar S.a.s.




