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IGROMETRO ZFM100-4

ZFM 100-4 è un Misuratore di Umidità ad induzio-
ne non invasiva che, attraverso il sensore posto sul 
retro dello strumento, emette e raccoglie segnali 
elettromagnetici in base al tipo di materiale che 
sta testando. 

Il display visualizza il valore medio di umidità con-
tenuta  nell’intera superficie e la massima profon-
dità di penetrazione. 
L’umidità più vicina alla superficie ha un maggiore 
effetto sul valore medio rispetto all’umidità in pros-
simità della profondità massima di penetrazione. 

ZFM 100-4 dispone della funzione di auto calibra-
zione interna, perciò non necessita di calibrazio-
ne manuale. Se la profondità del bersaglio è più 
piccola del campo massimo di misura di 20mm, il 
valore riportato sul display non è preciso. Il punto 
massimo di profondità per unità è  20mm.

Introduzione

NOTE: i valori di misurazione di opere murarie e cartongesso sono relative.
Il grado di umidità è mostrato in unità condizionali. Misurazioni relative consentono di 
controllare il cambiamento di umidità nei materiali a distanza di tempo. 
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Aspetto
A. Simbolo Modalità Legno Duro 

B. Simbolo Modalità Legno Morbido

C. Simbolo Modalità Opere Murarie

D. Simbolo Modalità Cartongesso

E. Simbolo Batteria Scarica

F. Valore Umidità

G. Display LED

H. Interruttore di Alimentazione

I. Pulsante “Sinistra”

J. Pulsante “Blocca”

K. Pulsante “Destra”

L. Simbolo “Blocco”

M. Pannello del Sensore

N. Coperchio Batterie
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Lettura su Display LCD

Blocco di Lettura

Auto Calibrazione

Indicatore di Carica

Rileva l’umidità di 4 materiali differenti (cartongesso, opere murarie, legno 
morbido e legno duro)

Allarme in caso di lettura fuori dal raggio

Barra LED indica il valore di Umidità

Spegnimento Automatico dopo 2 Minuti di Inattività

Istruzioni Operazioni

1. Premere il pulsante        per avviare il dispositivo e iniziare a misurare.
2. Premere       o        per selezionare la Modalità di Misura;
3. Per ottenere il valore di umidità, porre il dispositivo su superfici piatte;
4. Se il valore di Misurazione è fuori dal raggio di misurazione, il dispositivo suonerà;

a. Cartongesso e Opere Murarie: l’allarme suona per valori > a 70
b. Legno Morbido e Legno Duro: l’allarme suona per valori >17%

5.     Premere          per bloccare il valore corrente, premerlo nuovamente per sbloc
        carlo;
6.     Il LED indicherà il contenuto di umidità simultaneamente quando il valore viene
        visualizzato sullo schermo.

FUNZIONI

HOLD
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a. Cartongesso e Opere Murarie: Verde 0 ~ 30; Giallo 31~ 70; Rosso +70
b. Legno Morbido e Legno Duro: Verde 5%~ 14%; Giallo 15%~17%; Rosso 17%+

7.     Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inattività;
8.     Tenere premuto per 2 secondi il pulsante         per spegnere lo strumento ma
        nualmente.

Note di Funzionamento

1. Utilizzare il dispositivo con cura, posizionando il pannello del sensore contro la 
superficie del bersaglio;

2. La profondità del punto dell’oggetto dovrebbe essere almeno 20mm. Se non 
lo fosse, si consiglia di impilare più oggetti simili per raggiungere la profondità  
minima consigliata;

3. L’area della superficie dell’obbiettivo dovrebbe essere più larga del pannello 
del sensore (40 x 40 mm).

Batteria

• Rimuovere le batterie quando si pulisce lo strumento;
• Rimuovere le batterie quando non si utilizza lo strumento per un lungo periodo;
• Accertarsi di installare correttamente le batterie come richiesto dalle istruzioni;
• Fare attenzione! Alte temperature potrebbero causare esplosioni o far bruciare 

le batterie.

Avvertenze

• Non far cadere lo strumento;
• Non smontare lo strumento autonomamente, rischiando di peggiorare la situa-

zione;
• In caso di guasti rivolgersi al produttore o al rivenditore;
• Tenere lo strumento lontano da qualsiasi tipo di gas o oggetto corrosivo;
• Non conservare lo strumento a temperature superiori a 50 °C;
• Non bagnare in qualsiasi modo lo strumento;
• Controllare le batterie con regolarità, per evitare deterioramenti;
• Rimuovere le batterie quando non si utilizza lo strumento per lungo tempo.

Mantenimento

1. Tenere lo strumento pulito e al riparo da ambienti umidi. Non far cadere o pro-
vocare urti allo strumento. Pulire il corpo dello strumento con una spugna umida 
o un panno morbido con acqua pulita e sapone;

2. Non rimuovere nessuna etichetta che si trova sullo strumento.

HOLD
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DATI TECNICI

Campo di Misura

Lettura umidità di Cartongesso e Opere 
Murarie

Precisione Misurazioni

Profondità Massima di Misurazione

Spegnimento Automatico

Controluce

Legno Morbido 0% ~ 53%

Legno Duro 0% ~ 35%

Relativa

±4% (Legno Morbido, Legno Duro)

20mm

2 Minuti di Inattività

Si

Indicatore LED di Umidità

Potenza di carica

Corrente di Funzionamento

Temperatura di Esercizio

Umidità di Operatività

Temperatura di Conservazione

Dimensioni

Peso

Si

1 batteria x 9V (6F22 o 6LR6)

<35mA

0 ~ 40 °C

0% ~ 70%

-10 ~ 50 °C (5% ~  95% RH no condensazione)

170 x 75 x 30 mm

152 g (senza batterie)
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GARANZIA

Il prodotto è garantito dal produttore nelle condizioni di acquisto senza difetti e se uti-
lizzato seguendo le istruzioni contenute nel Manuale d’Uso per un periodo di due (2) 
anni dalla data di acquisto. Per la durata del periodo di garanzia e previo dimostra-
zione della priva di acquisto il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente (con lo 
stesso modello o uno similare a seconda della disponibilità del produttore). In caso di 
difetti contattare il rivenditore da cui il prodotto è stato originariamente fornito. 
La garanzia non ha valore in caso di alterazione o manomissione del prodotto inclu-
sa la perdita di liquido dalla batteria dovuta alla caduta o ad un uso scorretto del 
prodotto. 

Esclusioni e Limitazioni di Responsabilità

Si prega di seguire attentamente le istruzioni contenute nel Manuale d’uso.
Si prega di far eseguire controlli periodici sulla precisione e sul funzionamento gene-
rale dello strumento.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di uso scorretto dello strumento compresi danni diretti o indiretti e perdita dei profitti. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdite dovuti a disastri naturali (terremoti, inondazioni, nubifragi…), incen-
dio, incidenti o uso scorretto da parte di parti terze o in condizioni particolari. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdita di profitti dovuti alla modifica dei dati, alla perdita di questi o all’in-
terruzione dell’attività per il tempo di utilizzo del prodotto. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di dammi causati dall’utilizzo del prodotto diversamente da quanto riportato nel Ma-
nuale d’uso.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danno dovuto al mal funzionamento dello strumento collegato con altri prodotti.

La Garanzia non è da ritenersi valida in caso di:

1. Alterazione o rimozione del numero di serie del prodotto
2. Manutenzione periodica, riparazione o sostituzione di parti dovuti alla normale 

usura
3. Tutti gli adattamenti o le modifiche apportate allo scopo di migliorare o ampliare 

l’ambito di utilizzo del prodotto, così come è presentato nel Manuale d’uso, sen-
za accordo scritto con il fornitore

4. Assistenza altra rispetto al centro servizi autorizzato
5. Danni a prodotti o parti dovuti all’errato utilizzo dello strumento, incluse, senza 

limitazioni, la scorretta applicazione delle istruzioni contenute nel Manuale d’Uso.
6. Unità di supporto, caricatori, accessori, ecc.
7. Danni causati da un errato utilizzo del prodotto, regolazioni errate, manutenzione 
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con materiali di scarsa qualità o non corrispondenti allo standard, presenza di 
liquidi o oggetti non identificati all’interno dello strumento. 

8. Cause di forza maggiore o danni provocati da terzi
9. Riparazioni non coperte da garanzia dovute a danni durante l’utilizzo, il trasporto 

o la conservazione dello strumento.  

Certificato di Garanzia
Nome e modello del prodotto __________________ Numero di serie ____________ 
Data______________________Nome del rivenditore___________________________________

Timbro del rivenditore _____________________________________

La validità della garanzie è da intendersi per i 24 mesi successivi alla data di acqui-
stoPer l’intera durata del periodo di garanzia lo strumento verrà sostituito o riparato 
gratuitamente caso di difetti di fabbrica. La garanzia è valida solo in presenza del 
certificato di garanzia integro e compilato in ogni sua parte (Il timbro del rivenditore 
è obbligatorio).
I controlli tecnici dello strumento durante il periodo di garanzia devono essere ef-
fettuati solo dal centro servizi autorizzato.In nessun caso il produttore dovrà essere 
ritenuto  responsabile di danni diretti o indiretti o perdita di profitto dovuti all’inattività 
dello strumento. 
Il prodotto è stato consegnato funzionante, senza danni visibili e completo in ogni sua 
parte. E’ stato testato in mia presenza. Non sporgerò reclami riguardo alla qualità del 
prodotto. Ho letto ed accetto le conduzioni di garanzia. 
Firma dell’acquirente______________________

Prima di utilizzare lo strumento leggere attentamente il Manuale d’Uso.
Per ogni dubbio riguardo le indizioni di garanzia si prega di contattare il rivenditore. 




