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1. Introduzione 

Grazie per aver acquistato un apparecchio PANCONTROL. Dal 1986 il marchio 
PANCONTROL è sinonimo di strumenti di misura pratici, innovativi e 
professionali. Ci auguriamo che siate soddisfatti del vostro nuovo apparecchio e 
siamo convinti che vi fornirà ottime prestazioni per molti anni. 
Leggete per intero e attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di 
mettere in servizio per la prima volta l'apparecchio, al fine di prendere 
confidenza con un corretto uso dell’apparecchio e evitare malfunzionamenti. 
Seguite soprattutto tutte le avvertenze per la sicurezza. La mancata osservanza 
può causare danni all'apparecchio e danni alla salute. 
Conservate con cura le istruzioni per l'uso per consultarle in un momento 
successivo oppure per poterle consegnare insieme all'apparecchio. 
 
Il PAN Feuchtemesser è un dispositivo facile da usare per misurare il tenore di 
umidità di legno segato (cartone, carta) e muratura indurita (gesso, calcestruzzo 
e Malta). Il PAN Feuchtemesser Mostra direttamente il contenuto di umidità nel 
materiale. 
 
 

2. Dotazione di fornitura 

Dopo aver aperto l’imballo verificare l'eventuale presenza di danni da trasporto 
e la completezza della dotazione di fornitura. 
 
- Dispositivo 
- Istruzioni per l’uso 

  



Italiano 

 
4 

3. Avvertenze generali per la sicurezza 

Per garantire un uso sicuro dell’apparecchio seguire tutte le avvertenze per la 

sicurezza e per l’uso contenute nel presente manuale. 

 

- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che sia intatto e sta funzionando 

correttamente. 

- Il dispositivo non deve essere utilizzato se l'alloggiamento è danneggiato, se 

una o più funzioni esito negativo se non viene visualizzata nessuna funzione 

o se si sospetta che qualcosa non è giusto. 

- Qualora non sia possibile garantire la sicurezza dell’utente, l’apparecchio 

deve essere messo fuori servizio, impedendone un eventuale uso. 

- Se compare il simbolo della batteria sul display, sostituirla immediatamente. 

- Sempre l'alimentazione prima di aprirlo per sostituire la batteria o il fusibile. 

- Non utilizzare mai il dispositivo con l'alloggiamento, la batteria o il vano 

fusibili aperto. 

- Non usare mai il dispositivo in un ambiente esplosivo. 

- Se l’apparecchio non viene usato per un lungo periodo, togliete la batteria. 

- Se si modifica o altera l’apparecchio, non è più garantita la sicurezza 

operativa. Inoltre si annullano tutti i diritti di garanzia e prestazione della 

garanzia. 
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4. Spiegazione dei simboli sull’apparecchio 

 Conformità con la direttiva UE sulle basse tensioni (EN-61010) 

 
Isolamento di protezione: Tutti i componenti che conducono 

tensione sono muniti di doppio isolamento 

 

Al termine della sua durata di vita utile questo prodotto non deve 

essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma conferito 

in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed 

elettronici. 

 Vano batterie 
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5. Elementi di comando e prese di 

allacciamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Consigli di misurazione (intercambiabili) 

2 interruttore 

3 Indicatore 

4 Interruttore principale 

5 MODE - Tasto 

6 Cap 

7 Vano batterie 
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6. Il display e i suoi simboli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Spia di stato 

%  Umidità materiale 

°C °F Temperatura in Celsius o Fahrenheit 

 Legna 

 Muratura 

 
Batteria scarica 
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7. Specifiche tecniche 

 

Indicatore LCD 

Principio di misurazione Misurazione resistenza 

Elettrodi Lunghezza: 8 mm, intercambiabili 

Alimentazione di corrente 4 x 1,5 V LR 44 - Cella a bottone (s) 

Spegnimento automatico 2 Min. 

Condizioni operative 0 ºC a 50 ºC / <85% Umidità dell'aria 

Altitudine max. 2.000 m 

Condizioni di stoccaggio 0 ºC a 50 ºC / <85% Umidità dell'aria 

(Rimuovere la batteria se Umidità 

dell'aria >85%) 

 

 

Funzione 
Campo di 

misura 
Risoluzione 

Precisione in % del 

valore visualizzato 

Legna 6 - 44% 1% ±2% 

Muratura 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Temperatura 
0 a 50 °C 

32 a 122 °F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Uso 

• Attenzione alle avvertenze generali per la sicurezza. (Capitolo 3) 
• Spegnere sempre l'apparecchio (OFF) se non lo utilizzate. 
• Tenere sempre l'apparecchio pulito e asciutto. - Evitare lo sporco tra le 

consigli di misurazione. 
 
Temperatura 
Con il tasto funzione MODE (5) si commuta tra °C et °F 
(Premere e tenere premuto 2 Secondo(s)) 
 
Retroilluminazione 
Per accendere o spegnere la retroilluminazione, premere brevemente 
l'interruttore generale (4). 
 
Spegnimento automatico 
Se non si effettuano ulteriori misurazioni, l'apparecchio si spegne 
automaticamente dopo 2 minuti. 
Premendo contemporaneamente il tasto MODE (5) e l'interruttore generale (4), 
lo spegnimento automatico è disattivato. 
(Premere l'interruttore generale per due secondi - l'unità si spegne.) 
 
Misurazione dell'umidità 
Rimuovere il cappuccio di protezione e inserirlo nella parte inferiore 
dell'apparecchio. 
L'unità si accenderà automaticamente. (Quando il dispositivo è acceso, vengono 
mantenute le ultime impostazioni valide.) 
Quando il tappo di protezione è chiuso, l'unità viene nuovamente spenta. 
 
1. Premere brevemente il tasto MODE per passare dalla misura del legno alla 

Massoneria. 
2. Misuri sempre in legno soltanto trasversale, non parallelo, alla struttura 

della fibra. 
3. Spingere le punte di misurazione il più in profondità possibile nel materiale. 
4. Quando il valore visualizzato si stabilizza, leggere il display. 

5. Diverse misurazioni forniscono dati rappresentativi.  
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Avvertenza: 
Le proprietà del legno dovute al tipo e alla crescita, così come i diversi tipi di 
legno e le diverse temperature del legname, possono rendere necessario 
correggere i valori visualizzati. 
Le misure per le ispezioni o gli scopi di riferimento vanno quindi effettuate 
secondo il metodo di essiccazione e di pesatura / carburo di calcio. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Manutenzione in efficienza 

Le riparazioni a questo apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da 
personale specializzato qualificato. 
In caso di malfunzionamento dell’apparecchio di misurazione controllare 
Funzionamento e polarità della batteria. 
 
Sostituzione della batteria(e) 
Non appena compare il simbolo della batteria oppure BATT sul display, 
sostituire la batteria. 
 
• Aprire il cappuccio del vano batteria. 
• Inseire la batteria nel supporto, osservando la corretta polarità. 
• Richiudere il vano batteria. 
• Smaltire le batterie esaurite in modo ecocompatibile. 
 
Sostituzione delle punte di misurazione 
Quando le sonde sono diventate smussate, sostituirle. 
(Utilizzare una chiave a forcella da 6 mm.) 
 
Pulizia 
In caso di sporco pulire l’apparecchio con un panno umido e un po’ di 
detergente domestico. Fate attenzione a non far penetrare liquidi all’interno 
dell’apparecchio! Non utilizzare detergenti aggressivo o solventi! 

https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-carbide-moisture-test/
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-carbide-moisture-test/
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10. Garanzia e pezzi di ricambio 

Per quest’apparecchio si applica la garanzia ai sensi di legge pari a 2 anni a 
partire dalla data d’acquisto (vedi ricevuta d'acquisto). 
Ulteriori informazioni sulla gestione dei reclami sono disponibili all'indirizzo:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
In caso di necessità di pezzi di ricambio o di chiarimenti o 
problemi, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato 
oppure a: 
 
 

 
 
 

 
Modifiche a seguito dello sviluppo tecnico, 

nonché errori e errori di stampa riservati. 
Vienna, 2022-05 

 
Ci sforziamo di fornire la qualità delle istruzioni per l'uso che giustamente vi 
aspettate da noi. Se desideri aiutarci a migliorare le nostre traduzioni, ti 
preghiamo di informarci di eventuali errori. 
Sentiti libero di scriverci a:  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

