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Strumenti di misura 
certificati per la migliore 
qualità dei generi 
alimentari.

Alta precisione:  
con gli strumenti di misura 
firmati Testo sarete sempre 
certi di rispettare con sicurezza 
le soglie. E se necessario ci 
occupiamo anche della taratura 
con relativo certificato.

Testo: il vostro esperto  
in sicurezza alimentare.

Affidatevi anche voi a 60 anni di esperienza: i termometri, i data logger 
e i misuratori dell’olio di frittura firmati Testo sono strumenti che si 
sono affermati migliaia di volte sul campo e che sono stati concepiti 
appositamente per garantire la qualità dei generi alimentari e rispet-
tare le regole di conformità. E proprio perché sappiamo che ad es. 
durante il controllo della merce in ingresso un processo più efficiente 
vi aiuta a risparmiare tempo e denaro, i nostri strumenti di misura per 
alimenti sono particolarmente robusti e facili da usare . Fatevi con-
quistare anche voi e trovate lo strumento di misura giusto per ogni 
singolo processo del supermercato.

 Gli strumenti contrassegnati con questo simbolo 
rispondono ai severi requisiti di HACCP international. 

Gli strumenti contrassegnati con questo simbolo 
rispondono ai requisiti dello standard NSF/ANSI 2.

Gli strumenti contrassegnati con questo simbolo 
rispondono alla norma EN 12830.

 Gli strumenti contrassegnati con questo simbolo 
rispondono alla norma EN 13485.
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Info per l’ordine.

Termometri a penetrazione Codice EUR

testo 105 Termometro a penetrazione  0563 1051 xxx.xx

testo 108 Misuratore di temperatura tipo T e K 0563 1080 xxx.xx

testo 805 Termometro a infrarossi 0560 8051 xxx.xx

testo 106 Termometro a penetrazione 0560 1063 xxx.xx

testo 831 Termometro a infrarossi 0560 8316 xxx.xx

testo 104-IR Termometro a infrarossi e a  
penetrazione impermeabile con sonda pieghevole

0560 1040 xxx.xx

testo 826 T4 Termometro a penetrazione/infrarossi 0563 8284 xxx.xx

Data logger di temperatura Codice EUR

testo 175 T1 Kit di data logger di temperatura 0572 1750 xxx.xx

testo 175 T1 Data logger di temperatura 0572 1751 xxx.xx

testo 175 T2 Data logger di temperatura 0572 1752 xxx.xx

Misuratore dell’olio di frittura Codice EUR

testo 270 Tester per olio di frittura con olio di  
riferimento nella pratica valigetta

0563 2750 xxx.xx

Data logger e sistemi di monitoraggio Codice EUR

testo Saveris 2-T1 Sistema di acquisizione  
con data logger WiFi dotati di sonda di temperatura 
NTC integrata

0572 2031 xxx.xx

Garantire la qualità e  
il rispetto delle regole  
di conformità  
nel supermercato.

Dal reparto ricevimento merci al carrello della spesa,  
Testo vi offre lo strumento di misura giusto per ogni singolo 
processo del supermercato.
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Termometro a infrarossi testo 831
•  Misura precisa della temperatura anche su 

lunghe distanze, persino con prodotti di 
piccole dimensioni

•  Eccezionale rapidità: due misure al secondo, 
per scansionare l’intero bancale senza neanche 
bisogno di fermarsi

•  Con puntatore a 2 raggi laser per evidenziare 
lo spot di misura, focalizzazione 30:1, inclusi 
supporto per cintura e batterie

Kit di data logger di temperatura 
testo 175 T1
•  Soluzione ideale per monitorare e rilevare 

costantemente la temperatura in vari punti
•  Subito operativi: la dotazione comprende tre 

data logger di temperatura, software Basic su 
CD, interfaccia USB, scheda di memoria SD, 
lucchetto e supporti da parete

I paladini dei generi 
alimentari Testo.

Al lavoro per voi con la massima affidabilità dal 
reparto ingresso merci alla preparazione dei pasti.

Magazzino
Preparazione 

dei pasti
 Reparto  

ingresso merci
Banco frigo Banchi a ser-

vizio assistito

Termometro a penetrazione  
testo 105 
•  Puntale speciale per prodotti congelati 

disponibile su richiesta
•  Impugnatura robusta ed ergonomica per misure 

energiche nella merce surgelata
•  Puntale sostituibile per sostanze semisolide (ad 

es. carne) 
•  Due soglie liberamente impostabili, allarme 

acustico e ottico in caso di superamento dei 
valori min/max

Misuratore di temperatura 
testo 108
•  Misuratore di temperatura con sonda 

a penetrazione collegata 
•  Altre sonde di temperatura collegabili (tipo K e T) 

disponibili su richiesta (ad es. per misurare nel 
forno)

•   Uso universale

Termometro a infrarossi  
testo 805
•  Per misurare senza contatto la temperatura 

superficiale
• Modalità Scan per misure continue
•  Strumento di misura in formato tascabile:  

dimensioni compatte per la massima 
maneggevolezza

Termometro a infrarossi e a 
penetrazione testo 104-IR
•  Grazie al meccanismo pieghevole, 

trova posto nella tasca di qualsiasi giacca
•  Pregiato e stabile meccanismo di piegatura per 

l’impiego anche nelle condizioni più estreme
•  Il preciso puntatore a 2 raggi laser con 

focalizzazione 10:1 indica il punto di misura 
esatto e permette misure prive di errori

Termometro a penetrazione/infrarossi 
testo 826 T4
•  Due strumenti in uno: per la misura a 

infrarossi e per la misura della temperatura 
interna 

•  Facile controllo delle soglie grazie alla funzione 
min/max, allarme diretto in caso di superamento 
delle soglie

•  Impermeabile e robusto grazie alla custodia 
TopSafe (in dotazione)

Termometro a penetrazione 
testo 106
•   Allarme ottico e acustico 
•   Allarmi personalizzabili
•   Puntale molto fine con diametro di soli 2,2 mm: 

fori di penetrazione praticamente invisibili

Data logger di temperatura  
testo 175 T1/T2
•  Ideale per misure a lungo termine:  

archivio per 1 milione di valori di misura, 
autonomia della batteria di 3 anni

Misuratore dell’olio di 
frittura testo 270
•   Design ergonomico per un 

lavoro sicuro
•   Chiaro allarme ottico grazie al vistoso display a 

semaforo

24/7 più sicurezza per i 
vostri generi alimentari.

Trasmissione dati via WLAN

Tutti i valori di misura disponibili 
sempre, ovunque e su qualsiasi 
dispositivo

Allarmi in caso di superamento delle 
soglie

Con l’app testo Saveris 2 per una 
configurazione più facile, allarmi push e 
analisi della portata del segnale WLAN

Archivio dati online gratuito  
(Testo Cloud)

Il sistema di acquisizione dati con data logger 
WiFi testo Saveris 2 monitora automaticamente le 
temperature in magazzino, nei banconi self-service 
e nei banchi frigo e invia subito un allarme quando 
viene rilevato un problema.

testo Saveris 2-T1 con sonda di 
temperatura integrata
• Campo di misura: -30 … +50 °C
•  Memoria interna per 10.000 valori 

di misura

Se volete saperne di più 
su testo Saveris 2

scaricate qui l’opuscolo


