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Wöhler DM 602 manometro digitale
Per le misure di pressione e temperatura su caldaie gas



COGS Funzionalità

 ¬ Misurazione della pressione differenziale tramite un sen-
sore di pressione di alta qualità da 3.000 hPa (3 bar)

 ¬ Misurazione della temperatura tramite sensore interno o 
esterno 

Tools Applicazione

 ¬ Regolazione della pressione del gas nei caminetti a gas
 ¬ Misura della pressione differenziale del ventilatore
 ¬ Verifica rapida del tiraggio del camino
 ¬ Misura della temperatura

Books Documentazione

 ¬ Stampa valori direttamente sulla stampante IR degli 
analizzatori

SEND-BACKWARD Pressione differenziale

Campo misura: ±3 bar
Incertezza: < 3 % v.m. o 0,006 hPa
Risoluzione: 0,01 hPa fino 210 hPa 

0,1 hPa oltre 210 hPa

temperature-high Sensore temperatura incorporato

Campo di misura: -20…60 °C
Incertezza: < ±1 °C
Risoluzione: 0,1 °C

temperature-high Misura temperatura con sensore esterno
(sensore a termocoppia opz.)

Campo di misura: -20…800 °C
Incertezza: < ±1 °C o 1,5 % v.m.
Risoluzione: 0,1 °C

Dati tecnici

Rss
Per stampante IR

plug
Diverse modalità  
di alimentazione


3.000 hPa


Display retroilluminato


Magneti incorporati

 Vantaggi

 ¬ Prodotto professionale e molto robusto made in Germany
 ¬ Sensore pressione fino 3 bar ma con risoluzione 0,01 hPa
 ¬ Possibilità di selezionare l‘unità e la risoluione
 ¬ Display retroilluminato per un uso anche in posti senza luce
 ¬ Sensore di altissima qualità vi dà risultati certi e rapidi
 ¬ Con il sensore di temperatura a termocoppia lo strumento 
si trasforma anche in termometro digitale

 ¬ Stampa dei valori di pressione e temperatura direttamente 
sul posto

 ¬ Compatto, robusto, maneggevole e sicuro

Taratura bruciatori a gas

Wöhler DM 602 manometro digitale

Manometro e termometro 
digitale

● ●

Indicazioni mbar e °C Pa e °C

Fornitura
Wöhler DM 602  
termomanometro digitale

● ● ● ●

Pile ● ● ● ●

Custodia ● ● ● ●

Certificato di calibrazione ● ●

Codice 11322 11317 11323 11316

Selezione prodotto

Misura tiraggio e temperatura fumi Taratura bruciatore a gas.

Impiego dello strumento

www.woehler.it www.woehler.it
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Wöhler Italia srl
Sede, centro corsi ed assistenza tecnica
Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR
Tel.: 045 6 20 00 80
E-Mail: info@woehler.it

Scansionate il codice QR per saperne di più!


