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Data sheet

Stagno: lavabile con acqua corrente grazie alla classe di 

protezione IP65

Ideale per applicazioni nel settore alimentare

Robusto meccanismo di ripiegatura in metallo con un lungo 

puntale di misura

Riconoscimento automatico del valore finale (Auto-Hold) e 

memorizzazione dei valori min./max.

Presa salda sullo strumento, grazie alla superficie rivestita 

in gomma

Strisce colorate per differenziare gli strumenti

Certificato EN 13485

Termometro 
pieghevole

testo 104 – il primo termometro
stagno con puntale a scomparsa

°C

Testo 104 è il primo termometro stagno e pieghevole 

particolarmente robusto grazie al frontalino in metallo.

La classe di protezione IP65 consente di utilizzare lo 

strumento in qualisasi condizione. Per riconoscere il proprio 

strumento, incluse nella confezione troverete comode 

strisce colorate per la personalizzazione. 

Il termometro testo 104 è conforme alle norme HACCP e EN 

13845.

Il puntale della sonda è particolarmente sottile per non

lasciare segni. Ideale quindi per misure a campione, come 

ad esempio: nei supermercati, nelle mense e durante la 

produzione e lo stoccaggio degli alimenti.
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Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

Dati tecnici

testo 104

Testo 104 è il primo termometro stagno
con puntale a scomparsa!
Pratico, maneggevole e resistente, è 
ideale per controlli a campione.

Codice 0563 0104

Dati tecnici

Temp. di lavoro -20 ... +60 °C

Temp. di stoccaggio -30 ... +70 °C

Tipo batteria 2 batterie AAA

Durata batteria 100 h (media)

Dimensioni
lunghezza/ diametro
sonda
lunghezza/diametro 
puntale

265 x 48 x 19  mm (con sonda ripiegata)
106 mm / Ø 3 mm

32 mm / Ø 2,3 mm

Display LCD, 1 linea, illuminata

Tempo di reazione t99 = 10 s

Ulteriori funzioni t99 = Auto hold, hold, min./max.

Accensione e
spegnimento

Con meccanismo di ripiegamento 
(ca. 30°) Autospegnimento dopo 
60 minuti

Materiale/Involucro ABS/ TPE/ PC, zinco pressofuso, acciaio inox

Peso 165 g

Classe di protezione IP65

Garanzia 2 anni

Standard EN 13485

Tipo di sensore NTC

Campo di misura

Precisione 
±1 digit

Risoluzione

-50 ... +250 °C

±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 %  del v.m.  (+100 ... +250 °C)

0.1 °C / °F / °R


