
Per individuare l’umidità prima che il vostro cliente 

veda la muffa.

Le superfici interne umide e la muffa non hanno più 

scampo. Le termocamere di Testo vi permettono di tenere 

facilmente sott’occhio tutte le potenziali fonti di rischio. 

Come? Semplice: le termocamere di Testo calcolano il 

Individuazione rapida della muffa 
e dell’umidità con le termocamere Testo.

valore dell’umidità di superficie di ogni punto di misura 

usando la temperatura ambiente determinata esternamente, 

l’umidità dell’aria e la temperatura di superficie misurata. 

E sul vostro display potete rilevare immediatamente quello 

che è invisibile a occhio nudo.

www.testo.it

Testo
Esempio applicativo
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Esempio applicativo Ispezioni termografiche per misurare muffa e umidità
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La sfida.
L’umidità all’interno degli edifici causa spesso problemi di 
ampia portata. I difetti strutturali e un comportamento inappro-
priato degli utenti possono provocare la formazione di muffa. 
Le termocamere di Testo trovano impiego in molti ambiti:
• Localizzazione di ponti termici
• Individuazione di perdite d’aria
• Individuazione di fessure nella muratura
• Consulenza energetica
È particolarmente importante rendere visibili le aree umide 
su pareti e soffitti. Questo perché quanto prima individuate il 
rischio che si sviluppi la muffa, con tutti i rischi che comporta 
per la salute e le attrezzature, tanto prima potrete fare qualcosa 
per contrastarla.

La soluzione.
Studi scientifici hanno dimostrato che per far crescere la muffa 
servono valori di umidità di circa 80% UR. Anche i funghi 
xerofili crescono a partire da circa 65% UR. Le termocamere 
di Testo rivelano i punti a rischio di muffa, come soffitti, pareti 
o angoli, direttamente sul display della termocamera: i punti 
a rischio sono visualizzati in rosso, quelli non a rischio in 
verde. Vi basta uno sguardo per andare sul sicuro. Non c’è 
bisogno di perdere tempo a fare calcoli elaborati e complessi 
dei valori di umidità o ad annotarli per iscritto. È sufficiente 
inserire la temperatura ambiente e l’umidità dell’aria nella 
termocamera digitale, e questa farà il resto e calcolerà il 
valore di umidità relativa della superficie per ogni punto di 
misura. Inoltre, un sensore di umidità esterno senza fili può 
essere collegato ai modelli testo 881, testo 882, testo 885 e 
testo 890 e può essere utilizzato per trasmettere i parametri 
ambiente alla termocamera digitale. Non serve inserire le letture 
manualmente. Quindi, la trasmissione continua di dati rende 
ancora più facile e più affidabile calcolare i valori di umidità.

Maggiori informazioni.
Per trovare risposte a tutte le vostre domande sulle ispezioni 
termografiche e sulla misura dell’umidità, potete consultare il 
nostro sito www.testo.it.

Termocamera testo 882

www.testo.it

% UR


