
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il misuratore Gloss consente all'utente di misurare i valori di gloss su qualsiasi superficie 
   Piana, sia essa carta, vernice, plastica, legno o altro materiale.  

Nessuna formazione speciale o competenze sono necessarie. 
Basta posizionare l'indicatore, premere il pulsante di scansione e leggere i valori. Target 
opzionali permettono di misurare su superfici non piane e aree di piccole dimensioni. 
 
Gloss-1 
Il 60° a singolo angolo, strumento preferito per le misurazioni sulla gamma semi-lucida. 
Adatto alla maggior parte delle applicazioni. Sorgente di luce e rilevatore sono posizionati 
sotto un angolo di 60° della superficie da misurare. 
 
Gloss-3 
Il top della gamma dei Glossmetri è lo strumento ad angolo triplo Gloss-3. Oltre ad un angolo 
di misurazione di 20° e 60° il Gloss-3 è inoltre dotato di un angolo di misurazione di 85°, 
coprendo così l’intero spettro della brillantezza. L’angolo di 85° è per i bassi livelli di 
brillantezza (alta riflessione diffusa) o per superfici opache. 
 
Caratteristiche  

• Stabilità ottica 
• LED lightsource 
• Display OLED, la visibilità estremamente elevata e contrasto 
• La forma ergonomica sia per utilizzo con la mano destra che sinistra 
• Porta USB B 
• Calibrazione integrata 
• Utilizzo del menu guidato 

 



 

 

 
 
 
Ogni Glossmetro viene fornito con: 

• 2 batterie di tipo AA 
• Valigetta in materiale plastico 
• Cacciavite 
• Chiavetta USB con software Ideal Finish 
• Panno in Micro fibra di pulizia 
• Cavo USB 
• Certificato di calibrazione 

Specifiche 
   Standard di calibrazione: piastrella integrata nella copertura antipolvere 

Display: High Contrast Display OLED 
Sorgente di luce: bassa con sorgente luminosa a LED 
Lotti: max 8 
Letture per lotto: max 500, non-dipendente del numero di angoli 
Totale Letture max: 2000 letture con data e ora 
Funzione di scansione: Sì 
Statistiche: min/max/medio/std.dev/numero di misurazioni 
Sicurezza: protezione con password 
Software: Ideal Finish 
Dimensioni: 90 x 140 x 45 mm/3,54 x 5.551 x 1,7 "(h x l x p) 
Peso: 398 g 
Dimensioni base: 45 x 130 mm / 1,7 x 5,12 
Orifizio: 10 x 50 mm /0,4 x 2, 0 " 
Spot dimensione: ± 20 x 9 mm a 60˚/0,8 x 0, 35" a 60 ˚ 
Misurazione della velocità: 70 misurazioni al minuto a 3 angoli 
Risparmio energetico opzione: selezionabile dall'utente. 
Unità: Unità Gloss (GU) 
Risoluzioni: 0,1 Gu (0-100GU) 
1GU (> 100GU) 
Gamma: 0-2000 GU 
Ripetibilità*: 0,2 GU (60°/ 85°) – 0,4 GU (20°) 
Riproducibilità*: 1,6 GU (60°) – 1,7 GU (20°) – 1,9 GU (85°) 
Bias *: 0,6 GU 
* Acc. ISO 2813 (range 0-100 GU) 
 
Norme di riferimento 
ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, ASTM C584, AS 1580 (602,2), BS 3900 D5, DIN 67530, JIS Z 
8741, ISO 7668, 30064 MFT (tranne angolo di 45 ˚) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


