
tensimetri
digitali

Eliminano le congetture sul tensionamento di reggette, 
fasce e cinghie fornendo dati oggettivi:
aiutano a proteggere i prodotti / migliorano la 
sicurezza / fanno risparmiare.
Permettono la misurazione di tutti i tipi fili, nastri e 
reggette tensionati: reggette in poliestere ed acciaio / 
cinghie per trasporto / cavi di recinzione / lame per 
sega / filo per balle o spago / 
Usati dove i prodotti necessitano di essere 
salvaguardati in sicurezza: prodotti pallettizzati / pile o 
fasci di qualsiasi materiale / tutti i prodotti imballati / 
nei container, nei vagoni ferroviari, nei camion

serie STX
misuratori elettrici portatili di tiro per reggetta

tutti i modelli sono calibrati dal produttore che ne garantisce la tracciabilità in conformità con gli standard 
nazionali, il  relativo certificato di calibratura è incluso. 

display digitale retro illuminato che permette una scelta di visualizzazione in Kg Lbs o Newton / Il materiale e le 

dimensioni reggia possono essere selezionate dal menu, mentre lo strumento regola automaticamente la 

calibratura per un corretto settaggio / precisione pari a +/-1% / lettura in tempo reale dei valori minimi e 

massimi / refresh dati regolabile da 0,017 a 1,7sec / utilizzabile con alimentazione dalla rete o con batterie 

ricaricabili (fino a 9 ore di utilizzo continuo) / dispositivo di auto-spegnimento / indicazione livello di carica delle 

batterie.
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serie modello intervallo di
misurazione 
daN

precisione unità di 
misura

selezioni  
del menù

STX-500-1

STX-1000-1

STX-2000-1

STXM-250-1

STX-250-1

STX-1
calibrati sulla 
vostra reggetta

10 - 230

22 - 450

45 - 900

0,5 - 115

0,5 - 115

±2%

±2%

±2%

±3,5%

±2%

0,5 kg.

2,0 kg.

5,0 kg.

0,1 kg.

0,1 kg.

poliestere da 0,3 a 
0,8 mm

possibilità di 
inserire 10 
dimensioni diverse 
nel menù con la 
scelta del 
materiale: nylon, 
poliestere, acciaio

STXM-500-1

STXM-1000-1

STXM-2000-1

STXM-1
il menù include 
una selezione 
fissa delle misure 
di reggetta più 
utilizzate

10 - 230

22 - 450

45 - 900

±4%

±4%

±4%

0,5 kg.

2,0 kg.

5,0 kg.

poliestere da 0,4 a 
1 mm

poliestere da 0,5 a 1,1 
acciaio da 0,4 a 0,9 mm

poliestere da 0,5 a 1,3 
acciaio da 0,4 a 1,1 mm
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