
TROVA LA SOLUZIONE MIGLIORE

GUIDA AGLI IGROMETRI

STRUMENTI DI TEST E MISURA



E se fosse possibile identificare la posizione precisa di un 
problema di umidità nascosto nel muro? Sotto il parquet? Nel 
soffitto? Individuare l'umidità potrebbe essere il compito più 
facile della tua giornata!  
La selezione di igrometri FLIR comprende ora modelli con 
immagine termica integrata, che noi chiamiamo IGM™ 
(Infrared Guided Measurement). IGM è progettata per farti 
risparmiare tempo e guidarti verso il punto preciso che 
potrebbe richiedere ulteriori indagini. Con IGM, è possibile 
identificare i problemi prima che diventino gravi. 

FLIR è orgogliosa di offrire una linea di igrometri di alta 
qualità per ogni esigenza ispettiva

IGROMETRI  
CON IGM™

Lavora più velocemente, in modo più intelligente e passa 
subito al lavoro successivo.



Grazie alla tecnologia IGM, supportata da un sensore termico incorporato, MR176 e 
MR160 ti guidano visivamente verso il punto preciso in cui può nascondersi l’umidità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Individua l’umidità con il sensore termico 

FLIR Lepton® 80 x 60

• Esegui misurazioni intrusive o non 
intrusive usando la sonda integrata o 
esterna senza puntali o la sonda esterna 
a puntali

• Obiettivo facilitato con il puntatore laser e 
riferimento visivo sul display

• Visualizzazione delle immagini e 
generazione di report con il software 
FLIR Tools® incluso

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI MR176
• Misurazione di temperatura e umidità relativa (il 

sensore intercambiabile calcola automaticamente e 
visualizza le letture ambientali)

• L'impostazione “blocco della scala temperature” 
esclude l'interferenza da temperature estreme

• Esecuzione di letture accurate in luoghi con 
condizioni ambientali variabili (l'indicatore 
progressivo della stabilità dei parametri ambientali 
indicherà quando le letture di umidità si sono 
stabilizzate)

MR176/MR160
Igrometri con IGM™

Display LCD a colori

Scatta e memorizza fino a 
9999 immagini

Strumento robusto a prova di 
caduta 3 m

Sensore di umidità relativa e 
temperatura intercambiabile*

Connettore esterno per 
sensore di umidità a 
puntale

Puntatore laser

Sensore di umidità senza 
puntale

Sensore termico 
80 x 60

* Solo per MR176

Micro Connettore USB
Connettore RJ45



Sensore di umidità senza 
puntale

Strumento robusto a prova di 
caduta 2 m

Sensore di umidità relativa e 
temperatura intercambiabile

Termometro IR incorporato per 
misurazioni senza contatto di 
temperatura superficiale 

Memorizzazione e 
richiamo manuale 
di fino a 99 punti di 
misura

Connettività Bluetooth per 
trasferimento dati wireless

Sensore di umidità senza 
puntale

Display a cifre grandi 
e grafico a barre a 
colori

Resistente agli spruzzi in 
classe IP54

Memorizzazione di fino a 
10.000 screenshot e letture

Strumento robusto a 
prova di caduta 3 m

Connettore esterno per 
sensore di umidità a 
puntale

Micro Connettore USB
Connettore RJ45

Connettore RJ45

MR77
Tutto il necessario in uno strumento 
per il risanamento da umidità o per 
diagnosticare i sistemi di climatizzazione:  
Funzionalità METERLiNK Bluetooth®, 
un sensore di umidità senza puntale 
e una sonda a puntale, un sensore di 
temperatura e umidità relativa e un 
termometro IR.

IGROMETRO CON METERLiNK® 5-in-1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Visualizzare e condividere le letture da un 

dispositivo mobile 

• Integrazione via wireless delle misurazioni di 
umidità nelle immagini termiche acquisite con 
termocamere FLIR compatibili

• Misurazione di temperatura e umidità 
relativa (il sensore intercambiabile calcola 
automaticamente e visualizza le letture 
ambientali)

• Memorizzazione e richiamo manuale di fino a 
20 punti di misura 

MR60
Un strumento diagnostico con 
funzionalità complete per le ispezioni in 
ambito edilizio che permette la raccolta 
e l'archiviazione dei dati di umidità nel 
tempo da più siti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Esegui misurazioni intrusive o non intrusive 

usando la sonda integrata o esterna senza 
puntali o la sonda esterna a puntali

• Memorizzazione di fino a 10.000 screenshot e 
letture, trasferibili e visualizzabili tramite PC/
USB

• Taratura dello strumento sul materiale da 
valutare mediante una libreria incorporata 
di 11 gruppi di materiali, tra cui legname, 
cartongesso e calcestruzzo

• Creazione facilitata di report tramite il 
software gratuito FLIR Tools per PC

• Strumento espandibile in base alle specifiche 
esigenze – MR60 è compatibile con la linea 
completa di sonde di umidità esterne.

IGROMETRO PROFESSIONALE



Elettrodi a puntale 
intercambiabili

Classificazione IP40

Controllo puntali/
calibrazione, integrato nel 
cappuccio

Sensore a sfera capacitivo per 
misurazioni non intrusive

Connettività Bluetooth per 
trasferimento dati wireless

Display 
retroilluminato

Classificazione IP40

Potente illuminatore 
LED

Strumento robusto a prova di 
caduta 2 m

Connettività Bluetooth per 
trasferimento dati wireless

Strumento robusto a prova di 
caduta 3 m

Regola lo strumento sul 
materiale da valutare tramite la 
libreria incorporata di 11 gruppi

Potente illuminatore LED

MR55
Ottimizza le ispezioni con la connettività 
wireless e una libreria incorporata 
con le impostazioni per 11 gruppi di 
materiali per letture più accurate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Connessione dello strumento in modalità 

senza fili a FLIR Tools Mobile per visualizzare 
le letture sul proprio dispositivo mobile in 
remoto 

• Taratura dello strumento sul materiale da 
valutare mediante una libreria incorporata 
di 11 gruppi di materiali, tra cui legname, 
cartongesso e calcestruzzo

• Accesso al numero del gruppo materiali 
corretto scansionando il QR Code sul retro 
dello strumento con il proprio dispositivo 
mobile

IGROMETRO A PUNTALI  
CON BLUETOOTH

Uno strumento senza puntali 
accessibile con funzionalità Bluetooth 
dotato di sensore a sfera adatto a 
ispezionare una vasta area in breve 
tempo senza danneggiarla

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Il sensore a sfera consente di misurare 

agevolmente negli angoli e intorno a battiscopa

• Connessione dello strumento in modalità senza 
fili a FLIR Tools Mobile per visualizzare le letture 
sul proprio dispositivo mobile in diretta 

• Localizzazione delle infiltrazioni e dei percorsi di 
propagazione dell'umidità mediante la creazione 
di mappe di calore delle aree affette

• Localizzazione di potenziali problemi di umidità 
fino a 100 mm (4 in) sotto la superficie

IGROMETRO CON SONDA A SFERA 
E BLUETOOTH®

MR59



MR40 MR55 MR59 MR60 MR77 MR160 MR176

Termocamera

Risoluzione IR (IGM) — — — — — 80 × 60 80 × 60

Campo visivo — — — — — 51° x 38° 51° x 38°

Tavolozze immagine termica — — — — — Ferro, Arcobaleno, Ghiaccio, 
Grigio

Ferro, Arcobaleno, Ghiaccio, 
Grigio

Display

LCD con retroilluminazione 
a LED

LCD (senza retroilluminazione) Sì Sì — Sì — —

Display a colori QVGA — — — 2,3" TFT grafico 64K — 2,3" TFT grafico 64K 2,3" TFT grafico 64K

Rilevazione di umidità

Misura di umidità Con puntali Con puntali Senza puntali Con o senza puntale Con o senza puntale Con o senza puntale Con o senza puntale

Intervallo di misura di umidità 
con puntali

5% – 30% MC (±2% MC) 
30% – 60% (solo di riferimento) 

Gruppi di materiali lignei (1-9):  
7% – 30% MC (±2% MC) 
30% – 99% (solo di riferimento)  
Gruppi di materiali da costruzione 
(10-11): 
1 – 99% Gruppo 10 (solo riferimento) 
1 – 35% Gruppo 11 (solo riferimento)

— Gruppi di materiali lignei (1-9):  
7% – 30% MC (±1,5% MC) 
30% – 100% (solo di riferimento) 
Gruppi di materiali da costruzione 
(10-11):  
0% – 20% (solo di riferimento)

Gruppi di materiali lignei (1-9):  
7% – 30% MC (±1,5% MC) 
30% – 100% (solo di riferimento) 

Gruppi di materiali lignei (1-9):  
7% – 30% MC (±1,5% MC) 
30% – 100% (solo di riferimento) 

Gruppi di materiali lignei (1-9):  
7% – 30% MC (±1,5% MC) 
30% – 100% (solo di riferimento)

Intervallo di misura di umidità 
senza puntali

— — da 0 a 100% relativa da 0 a 100% relativa da 0 a 99,9 % relativa da 0 a 100% relativa da 0 a 100% relativa

Umidità relativa — 0% – 20% ±5%) 
20% – 80% (±3,5%) 
80% – 100% ±5%)

— — 0% – 10% (±3%) 
10% – 90% (±2,5%) 
90% – 99% (±3%)

— 10% – 90%(±2,5%)

Profondità misura di umidità 
senza puntali

— — Fino a 100 mm* Fino a 19 mm* Fino a 19 mm* Fino a 19 mm* Fino a 19 mm* 

Tipi di materiale per la misura 
di umidità con puntali

Gruppo 9 / Materiali da costruzione: 
compensato, cartongesso e pannelli 
a scaglie orientate (OSB) **

9 gruppi lignei,  
2 gruppi di materiali da costruzione

— 9 gruppi lignei, 
2 gruppi di materiali da 
costruzione

9 gruppi lignei 9 gruppi lignei 9 gruppi lignei

Generali

Puntatore laser — — — — Sì, con temperatura IR Sì Sì

Formati registrazione 
immagine

— — — .BMP con i valori sovraimpressi — .BMP con i valori sovraimpressi .BMP con i valori sovraimpressi

Formato dati memorizzati 
.CSV

— — — Sì — Sì Sì

Capacità di memorizzazione 
immagini

— — — 9999 immagini memoria interna per 20 punti 9999 immagini 9999 immagini

Temperatura IR — — — — da -20 °C a 200 °C (da -4 °F a 
392 °F)

— —

Connettività — Bluetooth (BLE) Bluetooth (BLE) — Bluetooth — —

Calcoli sensore di 
temperatura/UR

— — — — Pressione vapore, umidità relativa, 
temperatura, GPP (grani/libbre), 
punto di rugiada

— Pressione vapore, umidità 
relativa, temperatura, GPP (grani/
libbre), punto di rugiada

Batteria 2 AAA 2 da 1,5 V AA 1 9 V Interna ricaricabile Li Ion 1 9 V Interna ricaricabile Li Ion Interna ricaricabile Li Ion

Test di caduta 3 m 2 m 2 m 3 m 2 m 3 m 3 m

*Dipende dal materiale da verificare
**Per materiali diversi dal Gruppo9 scaricare la tabella di conversione materiali dell’MR40 (pubblicazione MR40-AN01): http://flir.custhelp.com/app/account/fl_download_manuals

SPECIFICHE
TECNICHE

Controllo puntali/
calibrazione, integrato nel 
cappuccio Resistente agli spruzzi

in classe IP54
Strumento 
robusto a prova 
di caduta 3 m

Potente illuminatore

Puntali sostituibili

MR40
Un igrometro/illuminatore combo 
robusto e tascabile progettato per 
individuare e quantificare il contenuto 
di umidità nei materiali lignei e da 
costruzione 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Igrometro a due puntali e scala singola  

per eseguire misurazioni accurate

• Strumento da portare in tasca per eseguire 
facilmente misure in spazi angusti

• Evita di dover portare anche una torcia

• Utilizzabile in combinazione con una 
termocamera per confermare la presenza di 
umidità 

MISURATORE DI UMIDITÀ A PENNA 
+ ILLUMINATORE



AGGIORNA IL TUO IGROMETRO  
CON GLI ACCESSORI FLIR
MR01 SENSORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ RELATIVA INTERCAMBIABILE  
Progettato per l’uso con FLIR MR77 o MR176 per eseguire misurazioni accurate di temperatura e umidità. MR01 è calibrato in fabbrica ed è dotato di cappuccio protettivo. Una vite 
metallica assicura la sonda in sede. 

MR01-EXT GRUPPO SENSORE DI TEMPERATURA/UMIDITÀ RELATIVA E PROLUNGA  
Adatto per ispezionare impianti di climatizzazione, come le bocchette di scarico di essiccatori/deumidificatori; utilizzabile anche per estendere la portata della sonda di umidità 
relativa/temperatura degli strumenti MR77 o MR176, ad esempio per accedere all'interno di intercapedini delle pareti.

MR11 SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ PORTATILE   
Può essere inserito nelle bocchette di scarico del deumidificatore per acquisire misurazioni immediate o posizionato in luoghi inaccessibili, come piccoli fori all'interno delle 
intercapedini. 

MR04 ASTA DI PROLUNGA  
Asta telescopica con estensione fino a 132 cm, per ispezionare facilmente ampie zone difficili da raggiungere. 

MR05* SONDA ESTERNA A PUNTALE  
Consente di eseguire facilmente misure di umidità in punti difficili, su superfici ruvide o irregolari, negli angoli, in materiali ad alta densità o legni duri e in zone senza riferimento secco.

MR06* SONDA PER INTERCAPEDINI  
Penetra nelle intercapedini delle pareti e nei rivestimenti delle facciate per misurare i livelli di umidità dell'isolamento.

MR07 SONDA A MARTELLO  
Consente di eseguire misurazioni nei sottopavimenti attraverso moquette, pavimenti in legno e materiali duri difficilmente penetrabili con una sonda a puntali standard.

MR08 SONDA A MARTELLO / PER PARETI  
Pratica sonda a martello da utilizzare su superfici verticali, inclinate, o capovolte e supera lo spessore di moquette e sottopavimenti 

MR09 SONDA PER BATTISCOPA  
Sonda per ispezionare dietro a battiscopa, modanature e stucchi e altre zone inaccessibili senza richiederne la rimozione.

MR10 CUSTODIA PROTETTIVA  
Questa resistente custodia protettiva in EVA protegge i tuoi preziosi strumenti di test e misura FLIR da sporcizia, ammaccature e condizioni ambientali avverse.

MR12 SENSORE DI UMIDITÀ CON SONDA A SFERA  
Letture non invasive fino a 100 mm (4 in) sotto la superficie.  

* FLIR consiglia di utilizzare i modelli MR05 o MR06 per misurare l'umidità in materiali da costruzione/cemento. Si prega di consultare il manuale di istruzioni per i dettagli completi.

IGROMETRO 
COMPATIBILITÀ ACCESSORI

Accessorio / Igrometro MR40 MR55 MR59 MR60 MR77 MR160 MR176

MR01 Sensore di temperatura/umidità relativa - - - - x - x

MR01-EXT Sensore di temperatura / umidità con prolunga - - - - x - x

MR11 Sensore di temperatura e umidità portatile - - - - x - x

MR02 Sonda a puntale (di ricambio) - - - x x x x

MR04 Asta di prolunga * - - x - - - -

MR05 Sonda esterna a puntale - - - x x x x

MR06 Sonda per intercapedini - - - x x x x

MR07 Sonda a martello (con borsa) - - - x x x x

MR08 Sonda a martello e per intercapedini combo (con 
borsa)

- - - x x x x

MR09 Sonda per battiscopa - - - x x x x

MR10 Custodia protettiva in EVA - - - x x x x

MR12 Sensore di umidità con sonda a sfera - - - x - x x

* MR04 è compatibile con gli accessori seguenti: MR05, MR06, MR11, MR12

MR01 MR11 MR04 MR05 MR06

MR07 MR08 MR09 MR10 MR12



I KIT UMIDITÀ FLIR SONO LA TUA 
SOLUZIONE COMPLETA

I KIT UMIDITÀ FLIR SONO LA TUA SOLUZIONE COMPLETA PER 
ISPEZIONI VELOCI E ACCURATE

FLIR MR160-KIT5
KIT TERMOIGROMETRO PROFESSIONALE 
Il Kit comprende il Termoigrometro con immagine termica FLIR 
MR160 e la Sonda a martello / per intercapedini FLIR MR08 

FLIR MR176-KIT5
KIT TERMOIGROMETRO PROFESSIONALE 
Il Kit comprende il Termoigrometro con immagine termica FLIR MR176 
di altissima qualità e l’accessorio combo Sonda a martello / intercapedini 
FLIR MR08 e un ulteriore sensore di temperatura / umidità relativa 
intercambiabile FLIR MR01 

MR160-KIT2 
KIT PER ISPEZIONI EDILIZIE 
Il Kit comprende il Termoigrometro con immagine termica FLIR 
MR160, la termocamera FLIR C2 e l’accessorio Sonda per 
intercapedini FLIR MR06

MR176-KIT6 
KIT PROFESSIONALE PER IL RISANAMENTO
Il Kit comprende il Termoigrometro con immagine termica FLIR MR176, 
la termocamera FLIR E6 e l’accessorio Sonda a martello / intercapedini 
combo FLIR MR08



I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere l'autorizzazione 
all'esportazione da parte del governo degli Stati Uniti. È vietata qualsiasi deroga a tali 
normative degli Stati Uniti. Le immagini utilizzate sono a solo scopo illustrativo. Le 
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2018 FLIR Systems, Inc. Tutti i 
diritti riservati. (07/18)
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