
 

 

 

 

 

 

 

Spessimetri a lettura digitale, centesimale. L'ampio display conferisce un'ottima visuale del 
risultato della misurazione. L'uso dell'alluminio nella struttura li rende leggeri e facili da 
maneggiare. 
Nota: I modelli JD-50, JD-100, JD-200 possono essere forniti con risoluzione millesimale e 
con range di misurazione massimo di 25 mm. 
I modelli JD-200, JD-300 possono essere forniti con un peso al posto della molla diventando 
a norma DIN EN ISO 2589 

 
* Contatti 
Spessimetri analogici e digitali 
Gli spessimetri vengono usati per misurare lo spessore di un’ampia gamma di materiali quali 
pelli, cartoni, tessuti non tessuti, carta, feltro, gomma, vetro, lastre, metalli, film e materiali 
plastici. La forma dei contatti dovrebbe essere adattata al materiale da misurare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto 
Dà la possibilità di trasformare gli spessimetri progettati per uso portatile in unità da tavolo. 
Il supporto è disponibile a richiesta per i modelli JD-50 e JD-100, mentre i modelli JD-200 e 
JD-300 sono già completi di supporto. 
 
 
 

 
 
 

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. 

 

Risoluzione 0,01 mm  
Range di misurazione 10 mm (massimo 25 mm su 

richiesta) 
Profondità dell’arco 50, 100, 200, 300 mm 
Display digitale LCD, altezza delle cifre 8,5 mm 
Sistema di misurazione Induttivo 
Alimentazione Batteria al litio 3 V 
Autonomia della batteria 3000 ore 
Uscita RS 232 o USB o Digimatic 
Temperatura di lavoro + 5°C, + 40°C 
Errore massimo 20 μm + 1 digit 
Contatti standard* Piani tipo C 
Altri contatti disponibili * Tipo A, B, D, E 


