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AGRETO HFM II Hay- & Straw Moisture Meter

Applications:
 Professional measuring instrument for determining 

moisture and temperature of baled hay or straw

 For use in agriculture, hay- and straw trade, drying 

equipment...

Technical details:
 Robust construction, high quality materials

 25/50/100/200/270 cm long stainless steel probe

 Ergonomically shaped wooden handle

 Moisture range 9 to 70 %

 Resolution 0.1 %, Accuracy 0.8 %

 Temperature range 0 to 100 °C, 32 - 212 °F

 13 mm LCD display

 Automatic backlight

 Ongoing display of the readings during the 

measurement procedure for rapid moisture 

measurement at different locations within the bale

 Hold, average and counting function

 Adjustable alert function

 No calibration necessary

 Power supply with 9 V battery

 Scope of delivery: meter, battery, manual

 Latest technology „Made in Austria“

Benefits:
 Moisture control during harvest, purchase and sale

 Increases storage security of hay and straw

 Ensures food quality and prevents damage through 

fungal decay or rot

 Easy temperature check

 Robust instrument for daily use

 Ideal meter for trade of hay and straw 

AGRETO HFM II Misuratore di umidità di fieno e paglia

Applicazioni:
- Strumento di misurazione professionale per la determinazione
umidità e temperatura di fieno in balle o paglia;
- Per uso in agricoltura, commercio di fieno e paglia, 
essiccazione attrezzature...

Caratteristiche tecniche:
- Costruzione robusta, materiali di alta qualità
- Sonda in acciaio inossidabile lunga 25/50/100/200/270 cm
- Manico in legno di forma ergonomica
- Intervallo di umidità dal 9 al 70%
- Risoluzione 0,1%, Precisione 0,8%
- Intervallo di temperatura da 0 a 100 ° C, 32 - 212 ° F
- Display LCD da 13 mm
- Retroilluminazione automatica
- Visualizzazione continua delle letture durante il
procedura di misurazione per umidità rapida
misurazione in diverse posizioni all'interno della balla
- Funzione di attesa, media e conteggio
- Funzione di allarme regolabile
- Nessuna calibrazione necessaria
- Alimentatore con batteria da 9 V.
- Fornitura: misuratore, batteria, manuale
- Ultima tecnologia "Made in Austria"

Benefici:

- Controllo dell'umidità durante il raccolto, l'acquisto e la vendita
- Aumenta la sicurezza dello stoccaggio di fieno e paglia
- Garantisce la qualità del cibo e previene danni
da decomposizione
- Facile controllo della temperatura
- Strumento robusto per l'uso quotidiano
- Metro ideale per il commercio di fieno e paglia
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