DETTKI

Sistema di misurazione Vicat
risparmio di tempo

preciso funzionamento semplice

L

'azienda è un Dettki stimabile e un'azienda di successo e
ha oltre 20 anni di esperienza alla schiena settore del
tecnologia di misurazione Vicat.

Il cliente ha una priorità:
24 ore di sostegno da parte di tecnici
Considerazione dei singoli esigenze del cliente
Il continuo sviluppo
Contratti di manutenzione variabile (opzionale)
I nostri sistemi sono utilizzati in tutto il mondo nel
monitoraggio della qualità ricerca e sviluppo non è più
possibile immaginare.
Essi colpiscono per la loro costante affidabilità e precisione.
L'unicità è il nostro metodo di misurazione per ampliare il
campo di misura così si ottiene molto di più
comprensione del comportamento di associazione di
supporto.

Prodotti di vari tempi di presa misurate simultaneamente
Di lavoro misura indipendentemente, problemi di collaudo tempo sono chiusi,
Scopri difetti di qualità sul tempo
cono

Preciso, risultati della misurazione immediatamente confrontabili
(misurazione Vicat per es: DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
Misure esatte di intervalli di misurazione dinamici e interpolazione
Estensione il campo di misura della misura completamente automatizzata fino
a tre carichi (per es: 100g & 300g & 1000g)

ago

Bassi costi di installazione perché non c'è collegamento dell'acqua

Allarme regolabile se superano o scendono al di sotto della tolleranza
Pulizia completamente automatica del cono o ago
Riconoscimento automatico errore nella massa di prova
Acquisizione di dati esterni per l'archiviazione
Esportazione di dati tutti i principali database
Rappresentazione grafica di ciascun
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DETTKI

Sistema di misurazione Vicat
Sistemi

Opzioni

AVM-Temp

AVM-15²-P
Misura simultanea di 15 campioni

Bagno a temperatura per AVM-15X

Due carichi (per es: 100g & 1000g)
Prodotti con consistenza liquida e solida
In piedi scrivania
PC-sistema & software
Sistema stand L:800 P:1050
H:1750(2300)mm

La tempera +5°C a +50°C
Continua di livello
Facile installazione e
rimozione

AVM-15³-P
Identico AVM-15 ², tuttavia:
Tre carichi
(per es: 100g & 300g & 1000g)

AVM-10²

AVM-Temp-6
6 temperatura del campione /
5 al di fuori
AVM-Temp-10
10 temperatura del campione

AVM-Hum-10

Misura simultanea di 10 campioni
Due carichi (per es: 100g & 1000g)

Misurare con il 95% di umidità
in AVM-10X (ASTM C 191)

Prodotti con consistenza solida
PC-sistema & software
Sistema di tavoli L:780 P:850
H:750(1300)mm

Regolabile fino a +95% di
umidità relativa
Realizzazione rapida di
set di umidità

Opzioni di misura
AVM-10² / AVM-15²
Cono
Cono / Ago
Ago
Individualmente

100g & 1000g
100g & 300g
300g & 1000g
100-300g & 300-3000g

AVM-15³
Cono / Ago
100g & 300g & 1000g
Individualmente 100g & 300-400g & 500-3000g
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