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TECNICA DI MISURAZIONE DEL pH

CAPITOLO 1

MIS URAZ I O N E N E L T E R R E N O
N° ART

pH AGRAR 2000

3003

3002

pH AGRAR 2000
Strumento di base senza elettrodo

pH AGRAR 2000 Set
completo di valigetta
pH AGRAR 2000 con elettrodo pH a immersione,
soluzioni buffer pH 4 e pH 7, soluzione di riempimento KCl con siringa, polvere CaCI per l'analisi nelle
soluzioni di terreni, asta picchetto, spruzzetta con
acqua deionizzata, manuale tecnico
ACCESSORI

3002

3011

Elettrodo pH a immersione a
tre giunzioni, 3 mol/l KCl,
1 m di cavo fisso con connettori BNC

3033

Elettrodo pH a immersione a tre
giunzioni, mol/l KCl senza cavo

3004

1 m di cavo fisso con connettori BNC
per elettrodo pH a immersione
N° Art. 3033

3010

Elettrodo pH in plastica
solo per liquidi,
elettrolita gel, 1m di cavo fisso
con connettori BNC

3028

Calotta di protezione per elettrodi pH

3012

Soluzione tampone pH 4,0
Flacone da 100 ml

3013

Soluzione tampone pH 7,0
Flacone da 100 ml

3014

Soluzione tampone pH 4,0
Flacone da 1000 ml

3015

Soluzione tampone pH 7,0
Flacone da 1000 ml

3026

Pastiglie tampone*
per soluzioni calibranti
5 pezzi per pH 4

3027

Pastiglie tampone*
per soluzioni calibranti
5 pezzi per pH 7

3016

Pastiglie tampone*
per soluzioni calibranti
2 x 5 pezzi per pH 4 e pH 7

3010, per l'acqua

3011, per terreno e acqua

Misurazione del pH direttamente nel terreno, in
loco oppure in laboratorio
pH AGRAR 2000 è uno strumento importante che
consente di controllare l'alimentazione delle piante. Per la crescita ottimale delle piante è necessario mantenere il valore pH specifico delle piante.
Valori di pH troppo bassi o troppo alti possono infatti disturbare l'assorbimento delle sostanze nutritive principali, nonché degli oligoelementi. I valori
pH ottimali delle singole piante sono descritti nel
dettaglio nel manuale tecnico in dotazione.
pH AGRAR 2000, controllato da microprocessore,
è particolarmente adatto a svolgere questo compito di misurazione in virtù dell'elevata precisione
e della maneggevolezza che lo caratterizzano. Presenta inoltre un elettrodo pH a immersione adatto
in modo specifico per il settore agrario. Ha una
calibrazione pH4 e pH7 semplice e automatica e indica la pendenza dell'elettrodo (unità mV/pH) per il
controllo della sensibilità dell'elettrodo pH. Se l'elettrodo pH presenta una sensibilità ridotta, viene
attivato un segnale di avvertimento. In ogni caso
è possibile effettuare la misurazione a condizione che venga utilizzato un elettrodo pH nuovo. Lo
speciale elettrodo pH a immersione dispone di tre
giunzioni in ceramica e di un elettrolita liquido che
impedisce il blocco della giunzione dovuto alle impurità del terreno. In questo modo se ne prolunga
il ciclo di vita. La robusta custodia dello strumento
di misura è in grado di rispondere alle sofisticate
esigenze imposte dall'utilizzo sul campo.

DATI TECNICI:
da 0 a 14
0,01
± 0,02
display LC
da +5 a +45 °C
1 x 9 Volt,
batteria a blocco tipo 6LR61
Durata:
ca. 100 h
Grado di protezione:
IP40
Dimensioni e peso:
125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensioni e peso con valigetta:
370 x 290 x 90 mm
ca. 3,0 kg
Campo di misura:
Risoluzione:
Precisione:
Visualizzazione:
Temperatura d'impiego:
Tensione di alimentazione:

* Sciogliere 1 pastiglia in 100 ml di acqua distillata

0504

Cloruro di calcio (CaCl2)
per l'analisi del terreno
(ca. 11,1 g per 10 l di soluzione 0,01
mol/l)

0505

Cloruro di calcio (CaCl2)
per l'analisi del terreno (ca. 100 g)

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

3022

Soluzione di riempimento con siringa
per elettrodi pH 3 mol/l KCl,
flacone da 100 ml

3017

Asta picchetto

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

3019

1 batteria da 9 Volt, tipo 6LR61

pH AGRAR 2000 viene impiegato per le misurazioni dirette nella coltura o anche per il controllo di
substrati, soluzioni fertilizzanti o addirittura della
qualità dell'acqua.

®
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TECNICA DI MISURAZIONE DEL pH

CAPITOLO 1

M ISURAZ I O N E N E L T E RR E NO
Misurazione precisa di pH e temperatura per
piccoli volumi

pH 205

pH 205 è un pratico misuratore di pH e temperatura
a penetrazione che dispone della compensazione
automatica delle temperatura. Si presta in particolare per la misurazione di piccoli volumi di campioni, quali ad es. sistemi di coltivazione a piccole
cellule. Può anche essere utilizzato per soluzioni.
La sonda di misura a penetrazione è integrata in
plastica infrangibile. Può essere facilmente sostituita dall'utente e, grazie al diaframma forato, è
insensibile allo sporco. Il display è illuminato e i tasti emettono un segnale acustico. La calibrazione
dispone di un'identificazione automatica del valore
finale. Sono possibili calibrazioni a 1, 2 o 3 punti.
DATI TECNICI:
pH: da 0 a 14
Temperatura: da 0 a + 60 °C
Risoluzione:
pH: 0,01
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
pH: ± 0,02
Temperatura: ± 0,4 °C
Visualizzazione:
display LC a due righe, illuminato
Temperatura d'impiego:
Esercizio: da 0 a +50 °C
Conservazione: da -20 a +70 °C
Tensione di alimentazione: 4 celle a bottone, tipo LR44
Durata:
ca. 80 h
Grado di protezione:
IP65
Dimensioni e peso:
145 x 38 x 167 mm, 215 g
Dimensioni e peso con valigetta: 400 x 320 x 90 mm, 2,7 kg

Campo di misura:

N° ART

3100

pH 205
Apparecchio di base con sonda a
penetrazione, tappo di conservazione, supporto
da cintura/a muro

3102

Starter Set pH 205
Misuratore di pH/°C a una mano con sonda a
penetrazione, tappo di conservazione, gel e flaconi
di calibrazione, 250 ml pH 4 e pH 7, supporto da
cintura/a muro e valigetta in alluminio
ACCESSORI

3101

Tappo di conservazione per pH 205
con riempimento gel KCI

3103

Sonda di ricambio per pH 205

3030

Soluzione tampone pH 4,0
Flacone da 250 ml

3031

Soluzione tampone pH 7,0
Flacone da 250 ml

3032

Soluzione tampone pH 10,0
Flacone da 250 ml

TECNICA DI MISURAZIONE DEL pH

CAPITOLO 1

M ISURAZ I O N E N E L T E RR E NO

Tester pH terreno

pHmetro Hellige

ne
uzio
d
o
r
P
ria
prop

Indicatori

weisung /
Gebrauchsan
manual
instruction
/
deutsch / english
français / nederlands

SOILT ESTER

ARTIK EL

3000

stechnik
Pflanzenernährung

Robusto utensile agricolo per la misurazione
diretta
Il tester pH terreno è un prodotto classico per misurare con semplicità il valore pH con controllo
integrato dell'umidità nel terreno maturo. Questo
utensile non ha bisogno di alimentazione elettrica.
Non è adatto per la misurazione in liquidi e substrati a base di torba.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
Precisione:
Visualizzazione:
Dimensioni e peso:

da 3 a 8
±10 %
scala multicolore
160 x 50 mm, 170 g

Analisi semplice del pH del terreno
Il pHmetro Hellige è un semplice test indicativo
disponibile come set completo con descrizione,
costituito da:

Bastoncini indicatori del pH (indelebili) per una misurazione semplice e rapida dei valori pH in soluzioni di terreno e acqua.

piastra di misura del pH con scala multicolore,
cucchiaino per i campioni di terreno e boccetta
contagocce per 50 - 60 analisi con indicatore del
terreno.

DATI TECNICI:

Produzione secondo la ricetta originale in seguito
all'acquisizione dei diritti sul prodotto.

N° ART

3000

pHmetro terreno

Tester terreno, sonda di misura, carta abrasiva,
manuale tecnico con valori pH di riferimento

N° ART
N° ART

2999

ACCESSORI

3020
3023

Sonda di misura per campioni di terreno per
pHmetro
Carta abrasiva

pH: da 0 a 14
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
pH: da 2 a 9
2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0
6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0
Multistick per acquari:
Durezza totale: da 5° a 25° d
Durezza carbonatica: da 3° a 20° d
pH: da 6,4 a 8,4
Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:
Divisione:

pHmetro Hellige
ACCESSORI

2998

Soluzione indicatore
Soluzione di riempimento, flacone da 100 ml
sufficiente per 100 - 120 test

2083
2084
2085

Campo di misura: da 0 a 14 pH
100 pezzi

Campo di misura: da 2 a 9 pH
100 pezzi

Multistick
100 pezzi

Altri formati a richiesta

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE
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TECNICA DI MISURAZIONE DEL pH

CAPITOLO 1

MIS URAZ I O N E I N L I Q UID I

pHep4

pH 55

pHmetro

ento
Collegam i
d
m
te
al sis a
ne
o
zi
la
a
n
g
se
ti
n
eve

3201

3010

Raccordi passanti

3212

3210

3211

Tester pH/T tascabile

Tester pH/T tascabile

Convertitore di misura pH

Il tester pH/T tascabile pHep4 consente una misurazione del valore pH semplice e veloce con compensazione automatica della temperatura all'interno di sostanze liquide. Questo strumento munito di
custodia impermeabile offre, oltre al doppio indicatore, altre caratteristiche interessanti, quale l'indicatore di carica batteria (evitando così il rischio
di misurazioni errate dovute a batterie scariche),
elettrodo sostituibile nel giro di secondi, indicatore
di stabilità per la lettura dei valori misurati, disattivazione automatica, calibrazione automatica (1 o 2
punti) e la funzione HOLD per conservare il valore
misurato.

pH 55 è un piccolo tester tascabile per pH che consente una misurazione rapida e precisa all'interno
di sostanze liquide e di soluzioni di terreni filtrate.
Si presta, ad es., per il giardinaggio, l'acquariofilia,
l'idrocoltura, le piscine, gli stagni e in laboratorio.
Dispone di una funzione di calibrazione automatica
(1 o 2 punti) e di un elettrodo sostituibile.

con indicatore e uscita analogica. Adatto per la misurazione fissa del valore pH in tubazioni o vasche
aperte. Compensazione automatica o manuale della temperatura.
Possibilità di collegamento al sistema di segnalazione eventi EMS (cfr. pag. 49).

DATI TECNICI:
Campo di misura:
Risoluzione:
Precisione:
Visualizzazione:
Temperatura d'impiego:
Tensione di alimentazione:
Durata:
Dimensioni e peso:
Peculiarità:

pH: da 0 a 14
Temperatura: da 0 a + 60 °C
pH: 0,1
Temperatura: 0,1 °C
pH: ± 0,1
Temperatura: ± 0,5 °C
display LC a due righe
da 0 a +50 °C
4 x 1,5 Volt
ca. 350 h
163 x 40 x 26 mm, 85 g
impermeabile

DATI TECNICI:
pH: da -2,0 a 16,0
Temperatura: da -5,0 a +60 °C
Risoluzione:
pH: 0,1
Temperatura: 1 °C
Precisione:
pH: ± 0,1
Temperatura: ±0,5 °C
Visualizzazione:
display LC a due righe
Temperatura d'impiego:
da -5,0 a +50 °C
Tensione di alimentazione:
4 x 1,5 Volt, LR44
Durata:
ca. 300 h
Dimensioni e peso:
200 x ø 38 mm, 100 g
Peculiarità:
impermeabile
Campo di misura:

DATI TECNICI:
Campo di misura:
da 0,00 a 14,00
Risoluzione:
0,01
Precisione:
± 0,02
Visualizzazione:
display LC
Uscita analogica:
4 – 20 mA
Tensione di alimentazione:
24 VDC Volt
Grado di protezione: IP65, ad eccezione degli elettrodi e
del 		
collegamento termico
Fissaggio:
montaggio a muro
Dimensioni:
82 x 80 x 55 mm

N° ART

3201
N° ART

N° ART

3007
3008

pHep4

3010

pH 55
Tester pH/T tascabile con soluzione tampone

Tester pH/T tascabile con soluzione tampone
pH 4 e 7, chiave

3210

ACCESSORI

ACCESSORI

3034

Elettrodo pH di ricambio per pH 55

3005

Soluzione tampone pH 4,0
Sacchetto da 20 ml

3005

Soluzione tampone pH 4,0
Sacchetto da 20 ml

3006

Soluzione tampone pH 7,0
Sacchetto da 20 ml

3006

Soluzione tampone pH 7,0
Sacchetto da 20 ml

3009

Elettrodo pH di ricambio per pHep4/
Combo

3211

3212

pHmetro

Strumento di base elettrodo pH

Elettrodo pH in plastica

solo per liquidi, elettrolita gel, 1m di cavo fisso,
con connettori BNC

Raccordo passante a T 1“

Pezzo a t con manicotto integrato, collegamento
a vite o incollato, materiale PVC

Valvola a sede inclinata 1“

Con manicotto integrato, collegamento a vite
o incollato, materiale PVC

Raccordo a L doppio 1“

Con manicotto integrato, collegamento a vite
o incollato, materiale PVC
Altri raccordi passanti a richiesta
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AT T I V I TÀ N E L T E R R E N O

CAPITOLO 2

M ISURAZ I O N E D E L L ' AT T IV ITÀ D IR E T TA M E N T E N E L T ERREN O

PET 2000

1100

N° ART

Misurazione dell'attività, controllo
dell'alimentazione delle piante
Il misuratore di attività PET 2000 misura sul posto
il possibile assorbimento di sostanze nutritive alle
stesse condizioni dell'assorbimento delle sostanze
nutritive da parte delle radici al momento della misurazione. Il che significa che vengono misurati i
sali disciolti nel terreno e nel substrato e pertanto
la loro "attività" direttamente nelle piante. Il valore
viene espresso in g/l (ossia g di sale per litro di substrato). In questi dati di misura vengono considerate tutte le proprietà del terreno, quali concentrazione del fertilizzante, umidità del terreno, volume
e temperatura.
L'analisi del contenuto di sale misurato avviene
con l'ausilio del manuale tecnico in dotazione. Nel
giardinaggio, nel vivaio, nell'architettura del paesaggio, nel verde pubblico, nella silvicoltura e in
agricoltura, così come in colture speciali, questo
dispositivo consente di garantire e controllare le
misure già eseguite o programmate. PET 2000 crea
i presupposti migliori per un'ottima riuscita della
coltura.
Durante la misurazione di contenuti di sale superiori, gli stick per nitrati (accessorio in dotazione
Art. 1100) consentono di distinguere tra azoto e
altri sali. A seconda del campo di applicazione, la
sonda AM è disponibile in diverse lunghezze (25, 50
o 75 cm con un diametro di 10 mm ). Altre lunghezze
disponibili su richiesta. La sonda AM è realizzata in
acciaio inox e ha una punta di misurazione lunga 3
cm. Questo dispositivo è esente da manutenzione,
protetto contro gli spruzzi d'acqua e provvisto di
batteria da 9 Volt.

1000

PET 2000

Strumento di misura dell'attività
Strumento di base senza sonda AM,
collegamento connettore Mini-DIN (8 poli)

1100

Valigetta per consulenza
tipo I
PET 2000 con sonda AM (25 cm) con connettore
Mini-DIN (8 poli), 6 stick per nitrati,
contenitore graduato da 100 ml, spruzzetta con
acqua deionizzata, manuale tecnico
ACCESSORI

1001

Sonda AM (75 cm)
con connettore Mini-DIN (8 poli)

1002

Sonda AM (50 cm), cavo 1 m,
con connettore Mini-DIN (8 poli)

1003

Sonda AM (25 cm), cavo 1 m,
con connettore Mini-DIN (8 poli)

2005

Asta di misura per nitrati
contenitore da 100 pezzi

8102

Nitrati
(confezione con 6 stick)

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

3019

1 batteria da 9 Volt, tipo 6LR61

DATI TECNICI:
da 0 a 2 g/l
0,01 g/l
± 0,02 g/l
display LC
da +5 a + 45 °C
1 x 9 Volt
Batteria a blocco tipo 6LR61
Durata:
25 h
Grado di protezione:
IP40
Dimensioni e peso:
125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensioni e peso con valigetta:
370 x 290 x 90 mm
ca.2,7 Kg

Campo di misura:
Risoluzione:
Precisione:
Visualizzazione:
Temperatura d'impiego:
Tensione di alimentazione:

AT T I V I TÀ N E L T E R R E N O

CAPITOLO 2

M ISURAZ I O N E D E L L ' AT T IV ITÀ D IR E T TA M E N T E N E L T ERREN O

Controller PE

N° ART

Controllo semplificato dell'alimentazione delle
piante
Il controller PE è concepito per un semplice controllo in loco dell'alimentazione delle piante. Misura sul posto il possibile assorbimento di sostanze
nutritive alle stesse condizioni dell'assorbimento
delle sostanze nutritive da parte delle radici al
momento della misurazione. Facile da eseguire,
questo controllo fornisce subito un'indicazione in
merito alla quantità di fertilizzante presente (insufficiente, adeguata o eccessiva).
La misurazione viene effettuata direttamente nel
substrato, nei terreni dei giardini o in serra. In questo modo è possibile controllare le piante da vaso, le
cassette dei balconi o le aiuole di ortaggi per verificarne le condizioni nutrizionali. Il controller PE impedisce un'eccessiva fertilizzazione o la mancanza
di un'adeguata concimazione e dovrebbe essere
parte integrante delle attività di qualsiasi appassionato di giardinaggio. La sonda di misura è lunga
25 cm e ha un diametro di 10 mm.
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1011

Controller PE con sonda AM

1012

Controller PE con valigetta
Controller PE con sonda AM (25 cm),
6 stick per nitrati, contenitore graduato da 100 ml,
spruzzetta con acqua deionizzata
ACCESSORI

2005

Asta di misura per nitrati,
contenitore da 100 pezzi

8102

Nitrati
(confezione con 6 stick)

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

3019

1 batteria da 9 Volt, tipo 6LR61
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C O N D U T T I V I TÀ

CAPITOLO 3

MIS URAZ I O N E I N L I Q UID I
N° ART

EC 2000

EC 2000
4094

Strumento di misura della conduttività per
elettrodo conduttivo con connettore in miniatura
(5 poli)
Strumento di base senza elettrodo

4095

EC 2000 Set
Strumento di misura della conduttività completo
di valigetta
EC 2000 con elettrodo conduttivo in carbone
con connettore in miniatura (5 poli),
soluzioni calibranti 1,4 mS/cm e 12,88 mS/cm,
spruzzetta con acqua deionizzata,
Contenitore graduato, manuale tecnico

4095P

EC 2000 Set
Strumento di misura della conduttività completo
di valigetta
EC 2000 con elettrodo conduttivo in vetro-platino
con connettore in miniatura (5 poli),
soluzioni calibranti 1,4 mS/cm, 12,88 mS/cm e
111,8 mS/cm, spruzzetta con acqua deionizzata,
contenitore graduato, manuale tecnico
ACCESSORI

Misurazione della conduttività in soluzioni
La conduttività elettrica determina la corrente tra
due punti (elettrodi) con diverso potenziale (tensione), ad es. in un liquido. Maggiore il sale, gli
acidi o anche la base contenuti nella soluzione di
misura, maggiore sarà la loro conduttività. L'unità
di misura della conduttività è mS/cm. La scala per
le soluzioni acquose inizia dall'acqua più pura con
una conduttività di 0,05 µS/cm (25 °C) e termina
con alcune basi a 1,0 S/cm (ad es. soluzioni di potassio). L'acqua naturale, come l'acqua potabile o
l'acqua superficiale, ha un valore compreso tra 0,1
e 1,0 mS/cm.
La misurazione della conduttività avviene tramite
una cella di misura costituita, nel caso più semplice, da due elettrodi uguali. La presenza di tensione
alternata sull'elettrodo comporta un movimento
allineato all'elettrodo da parte degli ioni contenuti
nella soluzione di misura. Maggiore la quantità di
ioni contenuti nella soluzione di misura, maggiore è
la corrente che passa tra gli elettrodi. Lo strumento
di misura calcola dalla corrente misurata dapprima
la conduttanza della soluzione di misura, quindi il
valore di conduttività, inclusi i dati delle celle.
Campi d'impiego:
Nel settore del giardinaggio la conduttività viene anche definita valore EC. Il valore EC indica la
quantità di sali disciolti e viene solitamente espresso in mS/cm.
EC 2000 trova impiego in tutti i settori delle colture e nei sistemi di irrigazione, dalla coltura senza
terra alla coltivazione classica di piante ornamentali, alla produzione di substrati. Con il suo ausilio è
possibile controllare soluzioni originarie e nutritive
durante la fertilizzazione oppure il contenuto di sali
in substrati misti.
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Per le soluzioni originarie e nutritive con un elevato
contenuto di sale, si consiglia di utilizzare l'elettrodo conduttivo in vetro-platino al posto dell'elettrodo conduttivo in carbone. Nelle soluzioni con un
elevato contenuto di sale, l'elettrodo conduttivo in
vetro-platino presenta una polarizzazione inferiore garantendo quindi una migliore linearità e una
maggiore precisione dei valori misurati.
EC 2000 è uno strumento di misura preciso e calibrabile che consente un rapido rilevamento dei valori mS/EC in soluzioni di 0–20 mS/cm con elettrodo
conduttivo in carbone o 0–200 mS/cm con elettrodo conduttivo in vetro-platino e compensazione
della temperatura.

4093

Elettrodo conduttivo in carbone,
1  m di cavo, sensore di temperatura NTC 10  K
con connettore in miniatura (5 poli),
per EC 2000

4195

Elettrodo conduttivo in vetro-platino, 1  m di cavo,
sensore di temperatura NTC 10  K con connettore
in miniatura (5 poli),
per EC 2000

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

1303

Soluzione calibrante 1,4 mS/cm,
Flacone da 100 ml

1308

Soluzione calibrante 12,88 mS/cm,
Flacone da 100 ml

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

1304

Soluzione calibrante 111,8 mS/cm,
Flacone da 100 ml

3019

1 x 9 Volt, batteria a blocco tipo 6LR61

DATI TECNICI:
Conduttività: da 0 a 20 mS/cm
con elettrodo conduttivo in carbone o
da 0 a 200 mS/cm
con elettrodo conduttivo in vetro-platino
Temperatura: da +5 a + 45 °C
Risoluzione:
Conduttività: 0,1 mS/cm
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
Conduttività: da 0 a 20 mS/cm ± 2 %
da 20 a 200 mS/cm ± 5 %
Temperatura: ± 0,2 °C
Visualizzazione:
display LC
Temperatura d'impiego:
da +5 a + 45 °C
Tensione di alimentazione:
1 x 9 Volt,
batteria a blocco tipo 6LR61
Grado di protezione:
IP40
Dimensioni e peso:
125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensioni e peso con valigetta:
370 x 290 x 90 mm
ca. 2,9 kg
Campo di misura:
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CONDUTTIVITÀ
C
O N D U T T I V I TÀ

C A CAPITOLO
PITOLO 3

M ISURAZ I O N E I N L I Q U I D I

DiST6

EC 59

Flussimetro EC
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4200

Tester tascabile EC/TDS

Tester tascabile EC/TDS

Il tester tascabile EC/TDS Dist6 offre all'utente la
possibilità di controllare contemporaneamente
non solo conduttività (EC) e TDS, ma anche la temperatura. Il valore EC o TDS, così come la temperatura, vengono visualizzati insieme sul display.

EC 59 è un piccolo tester EC tascabile e impermeabile che consente una misurazione rapida e precisa all'interno di sostanze liquide e di soluzioni di
terreni filtrate. Si presta, ad es., per il giardinaggio,
l'acquariofilia, l'idrocoltura, le piscine, gli stagni e
in laboratorio. Dispone di una funzione di calibrazione automatica (1.413 µS/cm) e di un elettrodo
sostituibile.

TDS è l'abbreviazione di Total Dissolved Solids,
vale a dire la somma dei sali disciolti in una soluzione. Il contenuto complessivo di sali nutritivi nell'acqua da innaffio si ripercuote sull'assorbimento di
sostanze nutritive delle radici influenzando quindi
in modo duraturo la crescita delle piante. Per questo motivo è necessario monitorare regolarmente il
contenuto di TDS.
Il valore TDS è strettamente collegato al valore della conduttività e fornisce indicazioni sulla
durezza dell'acqua. Il tester EC/TDS tascabile
dispone di una sonda sostituibile, un fattore TDS
regolabile, un coefficiente termico selezionabile
ß, un indicatore di carica batteria, un indicatore di
stabilità, un sistema di disattivazione automatica,
una compensazione automatica della temperatura,
una custodia impermeabile e una funzione HOLD
per conservare un valore di misura sul display.
DATI TECNICI:
Conduttività: da 0 a 20 mS/cm
TDS: da 0 a 10 g/l
Temperatura: da 0 a + 60 °C
Risoluzione:
Conduttività: 0,01 mS/cm
TDS: 0,01 g/l
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
Conduttività: ± 2 % del campo di misura
TDS: ± 2 % del campo di misura
Temperatura: ± 0,5 °C
Visualizzazione:
display LC a due righe
Temperatura d'impiego:
da 0 a 50 °C
Tensione di alimentazione:
4 x 1,5 Volt
Durata:
100 h
Dimensioni e peso:
163 x 40 x 26 mm, 85 g
Peculiarità:
EC/TDS selezionabile da 0,45 a 1,00
Coefficiente termico ß selezionabile da 0,0 a 2,4 %/°C
impermeabile

Campi di misura:

ACCESSORI
Soluzione calibrante 12,88 mS/cm
Sacchetto da 20 ml

3210

3211

Misuratore di conduttività
Convertitore di misura della conduttività con indicatore e uscita analogica. Adatto per la misurazione fissa della conduttività in tubazioni o vasche
aperte. A scelta indicazione della temperatura. Segnale di uscita scalabile liberamente.
Possibilità di collegamento al sistema di segnalazione eventi EMS (cfr. pag. 49).
DATI TECNICI:
da 0,0 a 200,0 µS/cm
da 0 a 2.000 µS/cm
da 0,00 a 20,00 mS/cm
da 0,0 a 200,0 mS/cm
Precisione:
± 0,5 % del valore di misura ± 0,3 % FS
Visualizzazione:
display LC
Uscita analogica:
4 – 20 mA
Tensione di alimentazione:
24 VDC
Grado di protezione: IP65, ad eccezione degli elettrodi e
del 		
collegamento termico
Fissaggio:
montaggio a muro
Dimensioni:
82 x 80 x 55 mm
Campi di misura:

N° ART

4200

N° ART

3210

Flussimetro EC

Strumento di base con elettrodo conduttivo,
1 m di cavo

Raccordo passante a T 1“

Pezzo a t con manicotto integrato, collegamento
a vite o incollato, materiale PVC

EC 59
Tester tascabile EC/TDS con soluzione calibrante

Dist6
Tester tascabile EC/TDS con soluzione calibrante

1305

Conduttività: da 0 a 3.999 µS/cm
TDS: da 0 a 2.000 ppm
Temperatura: da 0,0 a +60 °C
Risoluzione:
Conduttività: 1 µS/cm
TDS: 1 ppm
Temperatura: -0,1 °C
Precisione:
Conduttività: ± 2 % del campo di misura
TDS: ± 2 % del campo di misura
Temperatura: ± 0,5 °C
Visualizzazione:
display LC a due righe
Temperatura d'impiego:
da -5,0 a +50 °C
Tensione di alimentazione:
4 x 1,5 Volt, LR44
Durata:
ca. 100 h
Dimensioni e peso:
200 x ø 38 mm, 100 g
Peculiarità:
impermeabile
Campo di misura:

4092

N° ART

4105

DATI TECNICI:

Raccordi passanti

3212

ACCESSORI

4109

Elettrodo EC di ricambio per EC 59

1306

Soluzione calibrante 1,4 mS/cm,
Confezione da 20 ml

3211

3212

Valvola a sede inclinata 1“

Con manicotto integrato, collegamento a vite
o incollato, materiale PVC

Raccordo a L doppio 1“

Con manicotto integrato, collegamento a vite
o incollato, materiale PVC
Altri raccordi passanti a richiesta
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APPARECCHI
A
P P A R E C C COMBINATI
H I C O M B I N AT I

C A CAPITOLO
PITOLO 4

MIS URAZ I O N E N E L T E R R E N O E N E I LIQ U ID I
N° ART

MULTI 2000

1201

MULTI 2000
Apparecchio di base senza elettrodi

1200

Valigetta di consulenza tipo IX
pH, conducibilità, attività

MULTI 2000 con elettrodo a penetrazione n
vetro per pH, sonda AM (25 cm) con connettore
Mini-DIN (8 poli), elettrodi conduttivi in carbone
a 4 conduttori con connettore Mini-DIN (8 poli),
soluzioni tampone pH 4, pH 7, soluzioni calibranti
1,4 mS/cm, 12,88 mS/cm e 111,8 mS/cm, soluzione di riempimento KCl , polvere CaCI2 per l'analisi
in soluzioni di terreno, asta picchetto, 6 stick
per nitrati, contenitore graduato, spruzzetta con
acqua deionizzata, manuale tecnico

1300-M

Valigetta per consulenza tipo III
Conducibilità, attività

(Funzionalità conforme a PET 2000 KOMBI)
MULTI 2000 con elettrodo conduttivo in carbone
a 4 conduttori e sonda AM (25 cm) con connettore Mini-DIN (8 poli), 6 stick per nitrati, soluzioni
calibranti 1,4 mS/cm, 12,88 mS/cm e 111,8 mS/
cm, contenitore graduato e spruzzetta con acqua
deionizzata, manuale tecnico
ACCESSORI

Valigetta per consulenza tipo IX per pH, attività,
conduttività e temperatura
Il nuovo MULTI 2000 offre tutte le possibilità di combinazione dei diversi strumenti di misura in un unico apparecchio: Misurazione diretta della salinità,
misurazione della conducibilità, della temperatura
e del valore pH
Con lo strumento multiplo MULTI 2000 è possibile
determinare l'attività nel terreno o nel substrato.
L'attività corrisponde al "contenuto totale di sale
disciolto" (in g sale/l). La misurazione viene effettuata nella pianta, nel terreno o nel substrato, ossia
direttamente all'altezza delle radici. Si ottiene così
una visione d'insieme sul possibile assorbimento
di sali nutritivi da parte delle piante tenendo conto
delle proprietà del terreno, quali temperatura, umidità e densità. La determinazione regolare dell'attività semplifica la programmazione della concimazione. La disponibilità di sostanze nutritive, il
comportamento del fertilizzante a rilascio lento e la
concentrazione di fertilizzante consumato possono
essere monitorati durante il tempo di coltura in diversi strati del terreno.
Attraverso la commutazione dell'attività nel campo
EC e lo spostamento dell'elettrodo di conducibilità
a compensazione termica è possibile misurare la
conducibilità elettrica nelle soluzioni. Includendo
il valore EC dell'acqua d'esercizio è così possibile
ottenere un calcolo mirato del fertilizzante. Questo
rappresenta la base per tutti i procedimenti colturali che prevedono una concimazione tramite
acqua di irrigazione, ad esempio concimazione di
fondo, irrigazione a flusso-riflusso, sistema di grondaie o in particolare con colture senza terra.
Il nuovo MULTI 2000 gestito tramite microprocessore consente anche di controllare in modo rapido
e affidabile il valore pH. Con questo strumento è
possibile controllare la ripidezza dell'elettrodo pH
e pertanto anche la sua funzionalità.

L'elettrodo pH a penetrazione presenta diverse
giunzioni che consentono la misurazione in soluzioni, substrati, terreni maturi o lana di roccia. La
novità di questo tipo di strumento è la possibilità
di misurare la temperatura in loco. Nell'elettrodo
conduttivo è integrata una sonda termica, il che
significa che la temperatura viene misurata dove
viene controllato il valore pH, l'attività o il valore
EC, ad esempio nella soluzione fertilizzante oppure
a diverse profondità. La sonda per la misurazione
della temperatura può essere utilizzata in soluzioni
e substrati. Il manuale tecnico comprende le istruzioni per l'uso, le tabelle dei valori indicativi e i valori EC dei fertilizzanti più comuni.
DATI TECNICI:
pH: da 0 a 14
Attività: da 0 a 2 g/l
Conducibilità: da 0 a 200 mS/cm
Risoluzione:
pH: 0,01
Attività: 0,1 g/l
Conducibilità: 0,01 mS/cm
Precisione:
pH: ± 0,02
Attività: ± 0,2 g/l
Conducibilità: ± 2 % da 0 a 10 mS/cm
± 5% da 10 a 200 mS/cm
Visualizzazione:
display LC
Temperatura d'impiego:
da +5 a + 45 °C
Tensione di alimentazione: 1 x 9 Volt, batteria a blocco
tipo 6LR61
Grado di protezione:
IP40
Dimensioni e peso: 180 x 65 mm / 80 x 40/50 mm; 280 g
Dimensioni e peso con valigetta:
460 x 350 x 135 mm;
4,7 kg

4097

Elettrodo conduttivo in carbone a 4 conduttori
1 m di cavo, sensore di temperatura NTC 30  K,
connettore Mini-DIN (8 poli)

3011

Elettrodo pH a immersione a
tre giunzioni, 3 mol/l KCl,
1 m di cavo fisso con connettori BNC

3033

Elettrodo pH a immersione in vetro a tre
giunzioni, 3 mol/l KCl senza cavo

3004

1 m di cavo fisso con connettore BNC
per elettrodo pH a immersione in vetro
N° Art. 3033

3012

Soluzione tampone pH 4,0 , flacone da 100 ml

3013

Soluzione tampone pH 7,0, flacone da 100 ml

0504

Cloruro di calcio (CaCl2) per l'analisi del terreno
(ca. 11,1 g per 10 l di soluzione 0,01 mol/l)

0505

Cloruro di calcio (CaCl2)
per l'analisi del terreno (ca. 100 g)

3022

Soluzione di riempimento con siringa
per elettrodi pH 3 mol/l KCl,
flacone da 100 ml

3017

Asta picchetto

3028

Calotta di protezione per elettrodi pH

1003

Sonda AM (25 cm), 1 m di cavo
con connettore Mini-DIN (8 poli)

2005

Asta di misurazione nitrato
Confezione con 100 pezzi

8102

Nitrato (confezione con 6 stick)

1303

Soluzione calibrante 1,4 mS/cm
Flacone da 100 ml

1308

Soluzione calibrante 12,88 mS/cm,
Flacone da 100 ml

1304

Soluzione calibrante 111,8 mS/cm,
Flacone da 100 ml

2014

Misurino volumetrico 100 ml con coperchio

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

3019

1 x 9 Volt, batteria a blocco tipo 6LR61

Campi di misura:

4444

Manuale tecnico
Altre soluzioni calibranti a richiesta
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V A L I G E T TA P E R C O N S U L E N Z A

CAPITOLO 5

M ISURAZ I O N E N E L T E RR E NO E NE I L IQ U ID I
N° ART

Valigetta per consulenza tipo X

1010

Valigetta per consulenza tipo X
pH, conducibilità, attività

pH AGRAR 2000 con elettrodo pH a immersione,
soluzioni tampone pH 4 e pH 7, soluzione di
riempimento KCl con siringa, polvere CaCI2 per
l'analisi nelle soluzioni di terreni, asta picchetto,
spruzzetta con acqua deionizzata, PET 2000 con
sonda AM (25 cm) con connettore Mini-DIN (8
poli), 6 stick per nitrati, EC 2000 con elettrodo
conduttivo in carbone con connettore in miniatura (5 poli), soluzioni calibranti 1,4 mS/cm e 12,88
mS/cm, manuale tecnico

1010-P

Valigetta per consulenza tipo X
pH, conducibilità, attività
come 1010, ma con elettrodo conduttivo in
vetro-platino fino a 200 mS/cm
ACCESSORI

Misurazione di attività, pH e conduttività
La valigetta combinata tipo X si compone di tre
apparecchi singoli: PET 2000 per la misurazione
dell'attività (in g sale/l) nel terreno, pH AGRAR 2000
per la misurazione del valore pH nel terreno o in
liquidi ed EC 2000 per la misurazione della conduttività nei liquidi.
PET 2000 consente di determinare l'attività o il contenuto complessivo di sale in g sale/l nel terreno
o nel substrato. L'attività si ricava dal numero di
sali disciolti nel terreno. La loro mobilità dipende
dall'umidità, dalla temperatura e dalla densità del
terreno. In questo modo è possibile misurare i sali
totali disponibili come nutrimento per le piante,
quali nitrato o potassio. Questo principio di misurazione consente di avere una rapida panoramica
sulla disponibilità dei sali alimentari delle piante
nella zona delle radici.
pH AGRAR 2000 consente inoltre di controllare il
valore pH. Questo strumento, gestito da un processore, consente una misurazione rapida e precisa
nelle soluzioni, ad es. nell'acqua da innaffio o nelle
soluzioni fertilizzanti. Grazie all'elettrodo pH a immersione è inoltre possibile determinare il valore
pH direttamente nel terreno o nel substrato. Il dispositivo dispone di una calibrazione automatica.
Viene visualizzata la pendenza dell'elettrodo per
il controllo dell'elettrodo pH a immersione. In presenza di una sensibilità inadeguata, viene generato
un segnale di avvertimento. La custodia è robusta
e adattata alle condizioni del settore agricolo.
Il trio viene completato dallo strumento di misura
della conduttività, EC 2000. Il valore EC gioca un
ruolo decisivo nella fertilizzazione, nelle colture
senza terra, in sistemi chiusi, nelle idrocolture o
quando si trattano colture sensibili al sale.

EC 2000 dispone di un campo di misura fino a 200
mS/cm ed è quindi adatto anche per il controllo di
soluzioni originarie. Questo dispositivo è provvisto
di compensazione termica ed equipaggiato con un
particolare elettrodo conduttivo con sensore di
temperatura integrato.
DATI TECNICI:
pH AGRAR 2000
Campo di misura:
da 0 a 14
Risoluzione:
0,01
Precisione:
± 0,02
EC 2000
Campo di misura:
Conduttività: da 0 a 20 o 200 mS/cm
Temperatura: da +5 a + 45 °C
Risoluzione:
Conduttività: 0,1 mS/cm
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
Conduttività: da 0 a 20 mS/cm ± 2 %
da 20 a 200 mS/cm ± 5 %
Temperatura: ± 0,2 °C
PET 2000
Campo di misura:
da 0 a 2 g/l
Risoluzione:
0,01 g/l
Precisione:
± 0,02 g/l
Valigetta per consulenza tipo X
Dimensioni e peso con valigetta:
460 x 350 x 135 mm
4,9 kg
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3011

Elettrodo pH a immersione a tre giunzioni,
3 mol/l KCl, 1 m di cavo fisso con connettori BNC

3033

Elettrodo pH a immersione in vetro a tre giunzioni,
3 mol/l KCl senza cavo

3004

1 m di cavo fisso con connettore BNC per
elettrodo pH a immersione in vetro
N° Art. 3033

3012

Soluzione tampone pH 4,0, flacone da 100 ml

3013

Soluzione tampone pH 7,0, flacone da 100 ml

0504

Cloruro di calcio (CaCl2) per l'analisi del terreno
(ca. 11,1 g per 10 l di soluzione 0,01 mol/l)

0505

Cloruro di calcio (CaCl2) per l'analisi
del terreno (ca. 100 g)

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

3022

Soluzione di riempimento con siringa
per elettrodi pH 3 mol/l KCl,
flacone da 100 ml

3017

Asta picchetto

1003

Sonda AM (25 cm), 1 m di cavo
con connettore Mini-DIN (8 poli)

2005

Asta di misurazione nitrato,
Confezione con 100 pezzi

8102

Nitrati
(confezione con 6 stick)

4093

Elettrodo conduttivo in carbone,
1  m di cavo, sensore di temperatura NTC 10   K,
connettore in miniatura (5 poli)

4195

Elettrodo conduttivo in vetro-platino, 1 m di cavo,
sensore di temperatura NTC 10   K, connettore in
miniatura (5 poli)

1303

Soluzione calibrante 1,4 mS/cm
Flacone da 100 ml

1308

Soluzione calibrante 12,88 mS/cm
Flacone da 100 ml

1304

Soluzione calibrante 111,8 mS/cm
Flacone da 100 ml

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

4444

Manuale tecnico

3019

1 x 9 Volt, batteria a blocco tipo 6LR61

®
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CAPITOLO 5

MIS URAZ I O N E N E L T E R R E N O E N E I LIQ U ID I
N° ART

Valigetta per consulenza tipo V

1500

Valigetta per consulenza tipo V
pH, attività
pH AGRAR 2000 con elettrodo pH a immersione,
Soluzioni tampone pH 4 e pH 7, soluzione di
riempimento KCl con siringa, polvere CaCI2 per
l'analisi nelle soluzioni di terreni, asta picchetto,
spruzzetta con acqua deionizzata, PET 2000 con
sonda AM (25 cm) con connettore Mini-DIN (
8 poli), 6 stick per nitrati, manuale tecnico
ACCESSORI

Misurazione dell'attività e del valore pH
La valigetta combinata tipo V si compone di due
apparecchi singoli: PET 2000 per la misurazione
dell'attività (in g sale/l) nel terreno e pH AGRAR
2000 per la misurazione del valore pH nel terreno
o in liquidi.
PET 2000 consente un controllo rapido e sicuro
dell'alimentazione delle piante nel terreno o nel
substrato. Consente di misurare, nello stesso punto delle radici, il possibile assorbimento di sostanze nutritive attraverso la pianta. In questo modo è
possibile rilevare immediatamente un contenuto
complessivo di sali eccessivo, insufficiente o corretto. PET 2000 ha una sonda da 25 cm (a richiesta
sono inoltre disponibili sonde da 50 cm o 75 cm, cfr.
pag. 7). Si tratta di un dispositivo esente da manutenzione.

DATI TECNICI:
pH AGRAR 2000
Campo di misura:
da 0 a 14
Risoluzione:
0,01
Precisione:
± 0,02
PET 2000
Campo di misura:
da 0 a 2 g/l
Risoluzione:
0,01 g/l
Precisione:
± 0,02 g/l
Valigetta per consulenza tipo V
Dimensioni e peso con valigetta:
460 x 350 x 135 mm
ca. 4,4 Kg

3011

Elettrodo pH a immersione a tre giunzioni,
3 mol/l KCl, 1 m di cavo fisso con connettori BNC

3033

Elettrodo pH a immersione in vetro a tre giunzioni,
3 mol/l KCl senza cavo

3004

1 m di cavo fisso con connettori BNC per
elettrodo pH a immersione
N° Art. 3033

3012

Soluzione tampone pH 4,0 flacone
da 100 ml

3013

Soluzione tampone pH 7,0 flacone
da 100 ml

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

3022

Soluzione di riempimento con siringa
per elettrodi pH 3 mol/l KCl,
flacone da 100 ml

3017

Asta picchetto

1003

Sonda AM (25 cm), 1 m di cavo
con connettore Mini-DIN (8 poli)

2005

Asta di misurazione nitrati
Confezione con 100 pezzi

8102

Nitrati
(confezione con 6 stick)

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

4444

Manuale tecnico

3019

batteria da 9 Volt, tipo 6LR61

pH AGRAR 2000 assicura un controllo affidabile del
valore pH. Grazie all'elettrodo pH a immersione in
vetro è possibile misurare il valore pH in soluzioni,
ad es. in soluzioni di fertilizzante o nell'acqua da
annaffio, come nel substrato o nel terreno, ma anche sulle radici.
pH AGRAR 2000 dispone di una calibrazione automatica del pH e indica la pendenza dell'elettrodo
per il controllo dell'elettrodo pH.
La valigetta combinata tipo V è il supporto ideale
per l'attività di produzione, per la consulenza nel
settore del giardinaggio, della produzione di colture, della paesaggistica, della cura degli alberi o
della coltivazione di ortaggi. Tutti i dispositivi sono
gestiti da un microprocessore e convincono per
l'altissima precisione. Sono facili da utilizzare e
adattati in modo specifico alle esigenze del settore
agrario.
®
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V A L I G E T TA P E R C O N S U L E N Z A

CAPITOLO 5

M ISURAZ I O N E N E L T E RR E NO E NE I L IQ U ID I
N° ART

Valigetta per consulenza tipo VII

1700

Valigetta per consulenza tipo VII
pH, conducibilità
pH AGRAR 2000 con elettrodo pH a immersione,
soluzioni tampone pH 4 e pH 7, soluzione di
riempimento KCl con siringa, polvere CaCI2 per
l'analisi nelle soluzioni di terreni, asta picchetto,
spruzzetta con acqua deionizzata, EC 2000 con
elettrodo conduttivo in carbone con connettore
in miniatura (5 poli), soluzioni calibranti 1,4 mS/
cm e 12,88 mS/cm, manuale tecnico

1700P

Valigetta per consulenza
tipo VII
come 1700, ma con elettrodo conduttivo in
vetro-platino fino a 200 mS/cm
ACCESSORI

Misurazione di pH e conduttività
La valigetta combinata tipo VII si compone di due
apparecchi: ph AGRAR 2000 per la misurazione del
valore pH nel terreno o in liquidi ed EC 2000 per la
misurazione della conduttività nei liquidi.
Questa combinazione risulta la soluzione ideale
quando si lavora in coltivazioni idroponiche per
controllare i sistemi fertilizzanti. pH AGRAR 2000
consente di controllare il valore pH. Questo strumento, gestito da un processore, consente una
misurazione rapida e precisa nelle soluzioni, ad es.
nell'acqua da innaffio o nelle soluzioni fertilizzanti.
Grazie all'elettrodo pH a immersione è inoltre possibile determinare il valore pH direttamente nel terreno o nel substrato. Il dispositivo dispone di una
calibrazione automatica.
Viene visualizzata la pendenza dell'elettrodo per
il controllo dell'elettrodo pH a immersione. In presenza di una sensibilità inadeguata, viene generato
un segnale di avvertimento. La custodia è robusta
e adattata alle condizioni del settore agricolo. Lo
strumento EC 2000 consente di misurare la conducibilità. Il valore EC gioca un ruolo decisivo nella
fertilizzazione, nelle colture senza terra, in sistemi
chiusi, nelle idrocolture o quando si trattano colture sensibili al sale.

3011

Elettrodo pH a immersione a tre giunzioni,
3 mol/l KCl, 1 m di cavo fisso con
connettori BNC

3033

Elettrodo pH a immersione in vetro a
tre giunzioni, 3 mol/l KCl senza cavo

3004

1 m di cavo fisso con connettori BNC per
elettrodo pH a immersione
N° Art. 3033

3012

Soluzione tampone pH 4,0 flacone
da 100 ml

3013

Soluzione tampone pH 7,0 flacone
da 100 ml

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

3022

Soluzione di riempimento con siringa
per elettrodi pH 3 mol/l KCl,
flacone da 100 ml

3017

Asta picchetto

8102

Nitrati
(confezione con 6 stick)

4093

Elettrodo conduttivo in carbone,
1  m di cavo, sensore di temperatura NTC 10   K,
connettore in miniatura (5 poli)

4195

Elettrodo conduttivo in vetro-platino, 1 m di cavo,
sensore di temperatura NTC 10   K, connettore in
miniatura (5 poli)

1303

Soluzione calibrante 1,4 mS/cm
Flacone da 100 ml

1308

Soluzione calibrante 12,88 mS/cm
Flacone da 100 ml

1304

Soluzione calibrante 111,8 mS/cm
Flacone da 100 ml

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

4444

Manuale tecnico

3019

1 x 9 Volt, batteria a blocco tipo 6LR61

DATI TECNICI:
pH AGRAR 2000
Campo di misura:
da 0 a 14
Risoluzione:
0,01
Precisione:
± 0,02
EC 2000
Campo di misura:
Conduttività: da 0 a 20 o 200 mS/cm
Temperatura: da +5 a + 45 °C
Risoluzione:
Conduttività: 0,1 mS/cm
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
Conduttività: da 0 a 20 mS/cm ± 2 %
da 20 a 200 mS/cm ± 5 %
Temperatura: ± 0,2 °C
Valigetta per consulenza tipo VII
Dimensioni e peso con valigetta:
460 x 350 x 135 mm
ca. 4,5 kg

EC 2000 dispone di un elettrodo conduttivo in vetro-platino per un campo di misura fino a 200 mS/
cm ed è quindi adatto anche per il controllo di soluzioni originarie. Questo dispositivo è provvisto di
compensazione termica ed equipaggiato con un
particolare elettrodo conduttivo con sensore di
temperatura integrato.
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A P P A R E C C H I C O M B I N AT I

CAPITOLO 4

MIS URAZ I O N E I N L I Q UID I
N° ART

Combo
TDS è un'abbreviazione di Total Dissolved Solids,
vale a dire la somma dei sali disciolti in una soluzione. Il valore TDS è strettamente collegato al
valore della conduttività. Il contenuto complessivo
di sali nutritivi nell'acqua da innaffio si ripercuote
sull'assorbimento di sostanze nutritive delle radici
influenzando quindi in modo duraturo la crescita
delle piante. Per questo motivo è necessario monitorare regolarmente il contenuto di TDS.
DATI TECNICI:
Conduttività: da 0 a 20 mS/cm
TDS: da 0 a 10 ppt (g/L)
pH: da 0 a 14
Temperatura: da 0 a + 60 °C
Risoluzione:
Conduttività: 0,01 mS/cm
TDS: 0,01 ppt
pH: 0,01
Temperatura: 0,1 °C
Precisione: conduttività, TDS: ± 2% del campo di misura
pH: ± 0,05
Temperatura: ± 0,5
Display:
display LC a due righe
Temperatura d'impiego:
da 0 a +50 °C
Tensione di alimentazione:
4 x 1,5 Volt
Durata:
ca. 100 h
Dimensioni e peso:
163 x 40 x 26 mm, ca. 85 g
Peculiarità:
EC/TDS selezionabile da 0,45 a 1,00
Coefficiente termico ß selezionabile da 0,0 a 2,4 %/°C
impermeabile

Campi di misura:

Tester portatile per pH, conduttività e temperatura
Con il tester portatile Combo è possibile misurare
con semplicità e rapidità tutti i parametri importanti, quali valore pH, conduttività (EC o TDS) e temperatura. I valori pH ed EC/TDS vengono compensati
termicamente in modo automatico. Il fattore EC/
TDS selezionabile è compreso tra 0,45 e 1,00, mentre il coefficiente termico ß può essere impostato
su un valore compreso tra 0,0 e 2,4 % per °C. La
funzione HOLD consente di conservare sul display
un valore misurato. Combo dispone di una custodia impermeabile con indicatore doppio di grandi
dimensioni. L'elettrodo pH può essere sostituito, la
sonda EC/TDS è particolarmente resistente contro
i sali e le sostanze aggressive.

3900

Combo
Tester pH/EC/T portatile con soluzioni
pH 4, pH 7 e 12,88 mS/cm
ACCESSORI

3009

Elettrodo pH di ricambio per pHep4/
Combo

3005

Soluzione tampone pH 4,0
Confezione da 20 ml

3006

Soluzione tampone pH 7,0
Confezione da 20 ml

1305

Soluzione calibrante 12,88 mS/cm,
Confezione da 20 ml

A P P A R E C C H I C O M B I N AT I

CAPITOLO 4

MIS URAZ I O N E I N L I Q UID I
N° ART

MW 804

Tester portatile per pH, conduttività e temperatura

Novità

MW 804 è un piccolo strumento tascabile e impermeabile per pH e conduttività (EC o TDS) che
consente una misurazione rapida e precisa all'interno di sostanze liquidi e soluzioni di terreni filtrate. Consente inoltre di misurare la temperatura e
di eseguire una compensazione della temperatura.
Si presta al giardinaggio, all'acquariofilia, all'idrocoltura, a piscine, stagni e laboratori. Dispone di
una funzione di calibrazione automatica e di un
elettrodo sostituibile. È impermeabile all'acqua in
caso di immersione di breve durata (non è tuttavia adatto alla misurazione continua o a una permanenza duratura, ad es., all'interno di serbatoi).
L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8
minuti di inutilizzo.
Il fattore di conduttività/TDS selezionabile è compreso tra 0,45 e 1,00, mentre il coefficiente termico
β può essere impostato su un valore compreso tra
0,0 e 2,4 %/°C. Calibrazione dell'elettrodo pH a uno
o due punti. La conduttività richiede un punto di
calibrazione.

®
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3910

MW 804
ACCESSORI

3911

Elettrodo di ricambio per MW 804

3005

Soluzione tampone pH 4,0
Confezione da 20 ml

3006

Soluzione tampone pH 7,0
Confezione da 20 ml

1305

Soluzione calibrante 12,88 mS/cm,
Confezione da 20 ml

DATI TECNICI:
pH: da 0,0 a 14,0
Conducibilità: da 0 a 20 mS/cm
TDS: da 0 a 10 ppt
Temperatura: da 0 a +50 °C
Risoluzione:
pH: 0,1
Conducibilità: 0,01 mS/cm
TDS: 0,01 ppt
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
pH: ± 0,05
Conducibilità/TDS: 2% MW
Temperatura: ± 0,5
Display:
display LC a due righe
Temperatura d'impiego:
da 0 a +50 °C
Tensione di alimentazione:
4 x 1,5 Volt, LR44
Durata:
ca. 100 h
Dimensioni e peso:
200 x ø 38 mm, 100 g
impermeabile
Peculiarità:
Campi di misura:
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M ISURAZ I O N E N E L T E RR E NO E NE I L IQ U ID I
N° ART

MULTI ISE

1901

MULTI ISE
Apparecchio di base senza elettrodi

1900

Valigetta di consulenza MULTI ISE

con elettrodo per ammonio, potassio e nitrato

con soluzioni calibranti, soluzione di riempimento
per elettrodi con siringa, soluzioni condizionanti,
polvere per soluzioni di estrazione, spruzzetta
con acqua deionizzata e manuale tecnico
ACCESSORI

40118006 Elettrodo selettivo all'ammonio
40114006 Elettrodo selettivo ai nitrati
40134006 Elettrodo selettivo al potassio
40136006 Elettrodo selettivo al sodio
40102006 Elettrodo selettivo al calcio
40110006 Elettrodo selettivo al fluoruro
40104006 Elettrodo selettivo al cloruro
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40116006 Elettrodo selettivo all'argento
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MULTI ISE per la determinazione dei nutrienti
ammonio, potassio e nitrato in soluzioni di terreni
e di ioni in soluzioni acquose
Multi ISE è uno strumento universale, flessibile e
robusto che può essere utilizzato ogni qualvolta si
desidera conoscere la percentuale di ioni in sostanze liquide. Non è richiesta la filtrazione o la depurazione della soluzione di misura. La torbidezza o
la colorazione propria non influiscono sul risultato
della misurazione.
Con MULTI ISE è possibile determinare il valore
pH, nonché le concentrazioni dei seguenti ioni in
soluzioni acquose in un ampio intervallo di concentrazione:
ammonio NH4+, nitrato NO3-, potassio K+, sodio Na+,
calcio Ca2+, fluoruro F-, cloruro Cl-, bromuro Br-, ioduro I-, argento Ag+, rame Cu2+, nitriti NO2-.
La misurazione avviene in campi compresi tra mg/l
(ppm) e g/l, senza bisogno di diluire la soluzione di
misura. Il risultato viene visualizzato sul display in
g/l con una risoluzione di 0,001 g/l (1 mg/l). I contenuti possono essere determinati con una precisione di ± 5 % rispetto al valore misurato.
Con MULTI ISE è inoltre possibile misurare, soprattutto in ambito agricolo, ioni importanti presenti
nelle sostanze nutritive, quali ammonio (NH4+), potassio (K+) e nitrato (NO3-). La determinazione può
avvenire in soluzioni fertilizzanti, in soluzioni di
terreni (estratti), in piante o in altri vegetali. Nella
soluzione fertilizzante è possibile misurare direttamente i principi nutritivi.
Per rilevare le concentrazioni dei principi nutritivi
da substrati e terreni basta un semplice risciacquo
con acqua distillata/deionizzata o meglio con le
soluzioni di estrazione raccomandate dalla LUFA
(Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt).
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Per i nitrati, si utilizza una soluzione di estrazione a
base di allume KAl(SO4)2; per l'ammonio e il potassio una soluzione di estrazione a base di cloruro di
calcio CaCl2.
MULTI ISE controllato da microprocessore si caratterizza per l'elevata maneggevolezza. L'elettrodo (ad es. ammonio, nitrato o potassio) viene collegato all'apparecchio e immerso nella soluzione
da determinare insieme all'elettrodo di riferimento.
L'apparecchio utilizza i dati di calibrazione memorizzati.
La calibrazione dispone di una guida a menu ed è
autoesplicativa. La dotazione comprende le soluzioni calibranti necessarie e il manuale tecnico.

40112006 Elettrodo selettivo al rame
40138006 Elettrodo selettivo ai nitriti
40126006 Elettrodo di riferimento, ponticello doppio
3035

Cavo ISE/riferimento 1m

1904

Soluzione calibrante 180 mg/l NH4,
Flacone da 100 ml

1905

Soluzione calibrante 18 mg/l NH4,
Flacone da 100 ml

1917

Soluzione calibrante 620 mg/l NO3,
Flacone da 100 ml

1916

Soluzione calibrante 62 mg/l NO3,
Flacone da 100 ml

1906

Soluzione calibrante 390 mg/l K
Flacone da 100 ml

1907

Soluzione calibrante 39 mg/l K
Flacone da 100 ml

2027

Soluzione di riserva con siringa per il
rabbocco per elettrodi pH, 0,1 mol/l KCl,
Flacone da 100 ml

1908

Soluzione condizionante per NH4
(1 mol/l NH4Cl), flacone da 50 ml

2024

Soluzione condizionante per K e NO3
(1 mol/l KNO3), flacone da 50 ml

0504

Cloruro di calcio (CaCl2)
per l'analisi del terreno (ca. 11,1 g per
10 l di soluzione 0,01 mol/l)

2035

Polvere di allume per 5 l di soluzione
di estrazione per NO3, 50 g

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

3019

1 x 9 Volt, batteria a blocco tipo 6LR61

La custodia è protetta contro gli spruzzi d'acqua.
DATI TECNICI:
Valori di misura: Ammonio NH4, Nitrato NO3, Potassio K,
Sodio Na, Calcio Ca, Fluoruro F,
Cloruro Cl, Bromuro Br, Ioduro I,
Argento Ag, Rame Cu, Nitriti NO2
Campo di misura:
fino a min. 10 g/l
Precisione:
±5 %
Visualizzazione:
LCD
Temperatura d'impiego:
Esercizio: da +5 a + 45 °C
Tensione di alimentazione: 1 x 9 Volt, batteria a blocco
tipo 6LR61
Durata:
ca. 100 h
Grado di protezione:
IP40
Dimensioni e peso:
125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensioni e peso con valigetta:
460 x 350 x 135 mm
ca. 5,0 kg
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Altre soluzioni calibranti a richiesta
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CAPITOLO 6

DETERM I N A Z I O N E D E I N IT R AT I
N° ART

NITRAT 2000

2008

NITRAT 2000
Strumento di base senza elettrodo

2019

2011

Valigetta per consulenza per NITRAT 2000

Valigetta

ACCESSORI

Semplice strumento di misura gestito tramite microprocessore provvisto di elettrodo a membrana
iono-selettiva per la misurazione della concentrazione dei nitrati nei liquidi. Per la misurazione
di substrati e terreni, è sufficiente un semplice
risciacquo con una soluzione di estrazione. La
torbidezza non influisce sul risultato della misurazione. È possibile misurare contenuti di nitrati fino
a 1.000 mg/l (ppm). In questo modo si esclude il rischio di errori dovuti alla diluizione. L'elettrodo è
rappresentato da un elettrodo per nitrati combinato a gel. La calibrazione avviene con l'ausilio della
soluzione calibrante in dotazione. Per preparare
una provetta, si consiglia la valigetta per consulenza Nitrat 2000, N° Art. 2011, contenente tutti gli
accessori richiesti (vedere sotto).

DATI TECNICI:

Valigetta NITRAT 2000

Valigetta
Dimensioni e peso con valigetta:

Campi di misura:
Risoluzione:
Precisione:
Visualizzazione:
Temperatura d'impiego:
Tensione di alimentazione:

NO3: da 0 a 1.000 mg/l
NO3: 1 mg/l
NO3: ± 5 %
display LC
Esercizio: da +5 a + 45 °C
1 x 9 Volt,
batteria a blocco tipo 6LR61
ca. 100 h
IP40
125 x 75 x 45 mm, 190 g

Durata:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:
Valigetta per consulenza
Dimensioni e peso con valigetta:

370 x 290 x 90 mm
ca. 3,2 kg
550 x 410 x 180 mm
ca. 4,5 kg

2011

®

NITRAT 2000

NITRAT 2000 con elettrodo per nitrati, 1 soluzione
calibrante da 100 ml 500 e 50 mg/l NO3, soluzione
di riempimento 100 ml 0,1 mol KCl con siringa,
soluzione condizionante 100 ml, sale per soluzione
di estrazione/allume, spruzzetta con acqua deionizzata, contenitore graduato 1 litro, miscelatore,
bilancia elettronica di precisione, filtri a pieghe,
filtro con conchiglia, 6 imbuti per polveri ∅ 120
mm, 6 flaconi di estrazione 0,5 liri, misurino
volumetrico, paletta in plastica

2019
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Valigetta per consulenza
NITRAT 2000 con elettrodo per nitrati,
1 soluzione calibrante da 100 ml 500 e 50 mg/l
NO3, soluzione di riempimento 100 ml 0,1 mol KCl
100 ml con siringa soluzione condizionante, sale
per soluzione di estrazione/allume, spruzzetta
con acqua deionizzata, misurino volumetrico

„Precisio
ne molto
buona
„Tempi: 5
m
e calibra in. per preparazi
zi
one
o
n
e; m
in caso d
i misuraziolto limitato
o
n
i
m
u
ltiple“
Secondo
il Sä
für Umw chsisches Lande
elt, Land
samt
und Geo wirtschaft
logie;
Serie di
fa
Numero scivoli
10/2009

Valigetta per la determinazione semplice e veloce
del contenuto di nitrati direttamente sul posto.
Grazie all'elevata maneggevolezza di NITRAT 2000,
è possibile determinare in modo rapido e affidabile
e con l'aiuto della descrizione allegata il contenuto
di nitrati sia in terreni che in piante o altri vegetali.
La valigetta NITRAT 2000 contiene tutti i dispositivi e gli ausili necessari. La descrizione dettagliata
fornita consente le procedure di campionamento,
l'esecuzione della misurazione con esempi e contiene ulteriori informazioni sul tema.

NITRAT 2000

40180101

Elettrodo combinato selettivo ai nitrati
1 m di cavo fisso, connettore BNC

1909

Soluzione condizionante,
1 mol/l KNO3 , flacone da 100 ml

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

2018

Soluzione calibrante 500 mg/l NO3,
flacone da 1 l

2023

Soluzione calibrante 50 mg/l NO3,
flacone da 1 l

2027

Soluzione di riserva con siringa per il rabbocco
per elettrodi per nitrati, 0,1 mol/l KCl,
Flacone da 100 ml

2028

Soluzione calibrante 500 mg/l NO3,
flacone da 100 ml

2031

Imbuto per polveri ø 120 mm

2033

Filtri a pieghe per l'analisi, ø 240 mm,
100 pezzi

2049

Paletta in plastica 25 ml

2034

Soluzione calibrante 50 mg/l NO3,
flacone da 100 ml

2035

Sale per 5l di soluzione di estrazione/
allume

2036

Soluzione di estrazione/allume,
flacone da 1 l

1004

Spruzzetta con acqua deionizzata

1009

Miscelatore di polveri

0810

Filtro 4 mm / 330 x 190 mm con
conchiglia di raccolta

3019

1 x 9 Volt, batteria a blocco tipo 6LR61
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TE S T RAPI D O A Z O T O

Bicchieri di filtrazione

TEST RAPIDO N ITRATI

AGROS NOVA

Pinza manuale per prelievo
campioni
Foto

Technische Änderungen vorbehalten
ohne Genehmigung
Vervielfältigung auch nur auszugsweise
von PRONOVA verboten.
Pflanzenernährungstechnik

Subject to technical modifications
content is not allowed
Reproduction of this document or its
without permission of PRONOVA

test-Broschüre
Düngetermine

tabellen, Grenzwerte,
Nitrat-Stickstoff – die Wachtumsdroge
für die Pflanze
tables, Limit
Nitrate nitrogen – the growth drug
for plants

Art. 2000 / 2001

®

PRONOVA | Produktbereich STELZNER
Bahnhofstraße 30 | 07639 Bad Klosterlausnitz
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Brochureschedule
testingvalues,
Fertilizing

Test rapido azoto N-min
Set semplice per la determinazione manuale
dell'azoto, costituito da bicchieri di filtrazione per
terreni in pieno campo e substrati, 50 filtri circolari, 100 stick per nitrati, un misurino volumetrico
(100 ml) e un imbuto da 100 ml. La dotazione comprende inoltre tabelle e pannelli di lavoro per pieno
campo, substrati e linfa vegetale N.

Estrazione della linfa vegetale

Misuratore per liquami
Bastano pochi minuti per determinare con semplicità, in loco o nella fattoria, i kg di azoto contenuti
nei liquami. Il nostro sistema di misurazione dell'azoto consente una concimazione mirata. Sono inoltre possibili il calcolo di TS e fosforo.

La pinza manuale per il prelievo dei campioni viene
utilizzata, ad es., per la misurazione operativa della
seconda dose N dei cereali invernini e consente,
in generale, di estrarre il succo dalle porzioni di
pianta.
DATI TECNICI:

N° ART

Materiale:
2016

N° ART

2000

Bicchiere di filtrazione per
test rapido azoto N-min

2001

Integrazione con
stick per pH e tabelle

Misuratore per liquami
AGROS NOVA
AGROS NOVA completo di valigetta con
reagenti, intensificatore di pH, areometro e
cucchiaino per misura
ACCESSORI

2097

Reagenti, intensificatore di pH

Peso:
Lunghezza:
Superficie di appoggio:

acciaio inox
Lavorazione di precisione
485 g
170 mm
24 x 22 mm

N° ART

2007

Pinza manuale per prelievo campioni
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VALIGETTA PE R CO N SU LE NZ A N IT R A C H E C K A N A LIS I N /MIN
N° ART

Valigetta per consulenza nitrati-azoto, NO3-N

2002

Valigetta per consulenza
nitrati-azoto
ACCESSORI

Determinazione del contenuto di nitrati nei terreni
Valigetta per consulenza per test rapidi di nitrati/
azoto in loco, per la determinazione del contenuto
di nitrati nella frutta e nei vegetali. Per i tecnici del
settore è una necessità determinare al momento
giusto e nella giusta quantità il fabbisogno di azoto
da parte delle colture.
Il manuale esplicativo per terreni (Nmin) a diversa
profondità (acqua, verdure, patate, cereali, mais,
barbabietole da zucchero, graminacee) infonde sicurezza nell'utilizzatore fornendo al contempo una
serie di suggerimenti pratici. Una quantità di azoto
troppo bassa o troppo alta compromette infatti la
qualità dei prodotti e dei raccolti. La valigetta per
consulenza per nitrati-azoto contribuisce a stabilire con esattezza il momento giusto in cui procedere alla fertilizzazione.

2009

Fornitura: riflettometro Nitrachek, soluzione
calibrante 100mg/l NO3, 20 ml, confezione da 6
stick per nitrati, istruzioni per l'uso

2010

Soluzione calibrante 100 mg/l NO3
Flacone da 20 ml

2005

Asta di misurazione nitrati
Confezione con 100 pezzi

2006

Filtri tondi ø 150 mm, 100 pezzi

2030

Flacone di estrazione 1,0 l, a collo
largo con tappo

2014

Misurino volumetrico 100 ml
con coperchio

2012

Manuale / istruzioni per l'uso

2550

8 fiale con supporti e siringa
dosatrice

Strumento per la valutazione elettronica della scala multicolore di stick per nitrati Merckoquant.
Il sistema "Nitrachek“ viene ormai utilizzato in numerosi paesi, dove si è ritagliato un ruolo di primo
piano. Novità: vengono memorizzate le ultime 20
misurazioni corredate di data e ora. Novità: moltiplicazione automatica con fattore di correzione.
Se utilizzato nel modo giusto, Nitracheck fornisce
risultati corretti nell'ordine di ca. ± 10 %. Si tratta di
un valore di tutto rispetto per il campo d'impiego di
cui stiamo parlando.

0810

Filtro con telaio in legno, 4 mm / 330 x
190 mm con conchiglia di raccolta

2020

Contaminuti

2021

Spazzola (pulizia filtro)

2022

Contenitore per campioni, 10 pezzi

2040

Contenitore graduato 1 litro con scala

2047

Siringa in plastica 10 ml

3019

1 x 9 Volt, batteria a blocco tipo 6LR61

DATI TECNICI:

4060

Bilancia manuale con indicatore

5004

Preleva campioni 30 cm

Misurazione dei nitrati in frutta, vegetali
e terreni

Dimensioni e peso valigetta:

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

550 x 410 x 180 mm,
ca. 6,6 Kg

®

STELZNER | 19

A N A L I S I D E L L E S O S TA N Z E N U T R I T I V E

CAPITOLO 7

ANALISI MOBILE
ANALISI
M O B I DELLE
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Possibili fasi di attuazione

CAMPIONE SINGOLO
SUBSTRATO

+

oppure

CAMPIONE SINGOLO
TERRENI MINERALI

oppure

1a) Omogeneizzazione del
campione di terreno
mediante setacciatura

e) Pesatura del campione di
terreno per determinare
il contenuto di principi
nutritivi in mg/kg

1b) Misurazione del volume del
campione con il contenitore
graduato (ad es. substrati di
coltivazione per giardinaggio)

1c) Misurazione del volume
con il prelevacampioni
graduato (ad es. terreni
minerali)

2) Miscelazione dei
campioni con
il mezzo di estrazione

3) Estrazione tramite
scuotimento ripetuto

4) Filtrazione dell'estratto con
un filtro tondo

5) Misurazione del filtrato
con la siringa graduata in
plastica

6) Riempimento della cuvetta

7) Aggiunta di un numero
definito di gocce di reagente
colorato

8) Aggiunta del reagente

9) Inserimento della cuvetta
nell'apparecchio AMOLA®
e lettura diretta del valore
di misura, ad esempio, in
kg/ha (terreni minerali) o in
mg/lSubstrat (substrato) oppure
...

Modello manuale: Sarah Tobehn

ANALISI DEI CAMPIONI

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

PRELIEVO DEI CAMPIONI

OMOGENEIZZAZIONE

Intervalli di misura *
Terreni minerali
Parametri

kg/ha

mg/kg

Substrati di coltivazione
per giardinaggio

Campioni
d'acqua

Precisione

mg/l di substrato

mg/l

%

NH4

4 - 80

1 - 26

13 - 260

> 0,1

±5

NH4-N

3 - 60

1 - 20

10 - 200

> 0,1

±5

NO3

130 - 1.850

40 - 620

90 - 1.230

>4

± 10

NO3-N

30 - 420

10 - 140

20 - 280

>1

± 10

PO4

180 - 4.500

60 - 1.500

60 - 1.500

> 0,6

±1

PO4-P

60 - 1.500

20 - 500

20 - 500

> 0,2

±1

P2O5

138 - 3.450

46 - 1.150

46 - 1.150

> 0,5

±1

K

120 - 900

40 - 300

40 - 300

>2

±5

K2O

144 - 1.080

48 - 360

48 - 360

> 2,5

±5

* Per contenuti superiori che non rientrano nel campo di misura (ad es. 500 mg/l NO -N) è necessario diluire il
3
filtrato (ad es. 1:2) con acqua distillata. Il risultato misurato viene quindi moltiplicato per il fattore di diluizione
(ad es. 250 mg/l misurati x 2 = 500mg/l)

®
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Contenuto del LABORATORIO AGRARIO MOBILE
AMOLA® nella valigetta:
Valigetta, apparecchio Amola, prelevacampioni,
setaccio, vasca di raccolta, paletta, bilancia con
peso, filtro, cilindro di misurazione da 100 ml,
contenitore graduato da 250 ml, imbuto, flacone
da 0,5 litri, contenitore del campione da 15 e 50
ml, siringa da 5 ml, cuvetta in vetro 4 x, CaCl2 1
litro, CAL 1 litro 2 x, acqua distillata 1 litro, strisce
analitiche nitriti, test Visocolor per ammonio, nitrato, fosfato e potassio, tubo di sedimentazione,
pestello in vetro, soluzione di pirofosfato

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE
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LABORATORIO AGRARIO MOBILE AMOLA® con accessori

N° ART

1806
etta
Misurazione dir i
ren
in kg/ha per ter /l
minerali e in mg
per substrati

LABORATORIO AGRARIO MOBILE
AMOLA con accessori
Per il contenuto, vedere il riquadro a sinistra

1828

LABORATORIO AGRARIO MOBILE
AMOLA, versione base
ACCESSORI

Determinazione NPK fotometrica con AMOLA®
Il laboratorio agrario mobile AMOLA® comprende
tutti i reagenti, i dispositivi e gli accessori necessari per una determinazione veloce, semplice e affidabile delle principali sostanze nutritive accessibili
alle piante e facilmente solubili accessibili, ossia
azoto, fosforo e potassio (NPK), in laboratorio e
sul campo. Trova impiego in agricoltura, nel giardinaggio, nei vivai, nelle aziende di compostaggio
e viene utilizzato da società di consulenza e altri
fornitori per la produzione di piante.
Dopo il prelievo del campione, le sostanze nutritive
del terreno, ammonio NH4, nitrato NO3, potassio K e
fosfato PO4, vengono convertite nella fase acquosa
mediante estrazione e mescolate a uno specifico
reagente colorato. L'intensità del colore fornisce
informazioni sulla quantità di nutrienti del terreno.
L'apparecchio AMOLA® permette una determinazione oggettiva dell'intensità del colore. Inserendo
il tipo di campione (ad es. terreno minerale, substrato, acqua) e la composizione del terreno, il risultato viene visualizzato nell'unità richiesta. Per i
terreni minerali, la visualizzazione viene espressa
in kg/ha (chilogrammi per ettaro) o in mg/kg (milligrammi per chilogrammo); per i substrati per giardinaggio in mg/l di substrato (milligrammi per litro)
e per i campioni d'acqua in mg/l (milligrammi per
litro).
L'ammonio può essere visualizzato nella doppia
formulazione NH4 e NH4-N e il nitrato sotto forma
di NO3 e NO3-N. L'azoto totale si ricava da azoto
ammoniacale e azoto nitrico (NH4-N + NO3-N). Il
fosfato viene calcolato come PO4, PO4-P o P2O5 e il
potassio o come K o K2O.

DATI TECNICI – Fotometro:
Tipo: Fotometro a LED con comando a microprocessore
Autotest e autocalibrazione
Ottica:
LED + 2 filtri ad interferenza
Lunghezze d'onda:
450 nm (NO3-N), 660 nm ( NH4-N, PO4-P, K)
Precisione:
± 2 nm,semilarghezza 10-12 nm
Portacuvette:
Cuvette tonde 16 mm AD
insensibili alla luce esterna
Misurazione possibile senza bisogno di coprire il
pozzetto della cuvetta
Rilevatore:
Fotoelemento al silicio
Display:
Display grafico illuminato, 64 x 128 punti
Azionamento:
Semplice azionamento tramite icone visualizzate sul
display Testi pre-programmati per VISOCOLOR® ECO
Risultato con dati dimensionali, data, ora
Memoria dati:
50 valori di misurazione
Interfaccia:
Mini-USB
Aggiornamento software gratuito tramite Internet/PC
Intervallo operativo: 5 - 50 °C con un'umidità rel. dell'aria
pari al 90 %
Alimentazione elettrica:
3 batterie AA, accumulatori
Interfaccia USB;
accumulatore interno opzionale
Custodia:
Impermeabile all'acqua, IP 67 (30 min, 1 m)
Dimensioni e peso valigetta:
550 x 410 x 180 mm,
ca. 10,2 kg

5001

Preleva campioni volumetrico
con scala

2049

Paletta in plastica, 25  ml

2057

Spatola

0810

Filtro con telaio in legno, 4 mm / 330 x 190 mm
con conchiglia di raccolta

4066

Bilancia di precisione 0-500 g con peso
di calibrazione

2006

Filtri tondi ø 150 mm, 100 pezzi

0570

Cilindro graduato da 100 ml per
misurazione

2044

Contenitore graduato da 250 ml

2043

Imbuto per polveri ø 80 mm

2029

Flacone di estrazione da 0,5 litri a collo largo
con tappo

2058

Contenitore per campioni da 50 ml con tappo
filettato e scala graduata

2059

Contenitore per campioni da 15 ml con tappo
filettato e scala graduata

2060

Siringa in plastica da 5 ml con scala
graduata da 0,2 ml

2061

Cuvette in vetro10 ml con
collegamento a vite, 4 pezzi

1876

Concentrato per estrazione CaCl2,
flacone da un litro, angolare

1877

Concentrato per estrazione CAL,
flacone da un litro, angolare

2091

Acqua distillata, flacone da un litro,
angolare

2070

Strisce analitiche nitriti, Quantofix
(100 determinazioni)

2092

Cucchiaino per misura per determinazioni
Visocolor

1886

Visocolor® ECO Ammonio 3
(ca. 50 determinazioni)

1895

Visocolor® ECO Nitrato
(ca. 110 determinazioni)

1889

Visocolor® ECO Fosfato
(ca. 80 determinazioni)

1883

Visocolor® ECO Potassio
(ca. 60 determinazioni)

2093

Tubo di sedimentazione

2095

Pestello in vetro per l'analisi
el sedimento

2096

Soluzione di pirofosfato per l'analisi
del sedimento

Il manuale allegato descrive nel dettaglio il prelievo, la preparazione, l'estrazione e la valutazione
del campione attraverso semplici pittogrammi.
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STELZNER® Valigetta
– Preparazione dei campioni

N° ART

Analisi mobile delle sostanze nutritive in loco
La valigetta STELZNER® contiene tutti gli strumenti
e gli accessori necessari per produrre estratti di
terreno al fine di poter eseguire la successiva determinazione di fosfato (P), struttura del terreno,
potassio (K), pH, ammonio, nitriti, nitrati (N). Gli
estratti di terreno vengono prodotti con soluzione
CAL (lattato acetato di calcio) (per la determinazione di P e K) o con soluzione CaCl2 (per la determinazione di N e pH).

1875

Valigetta STELZNER®
ACCESSORI

1876

Concentrato di estrazione CaCl2,
flacone da 1 l per la produzione della
soluzione di estrazione

1877

Concentrato di estrazione CAL
flacone da 1 l per la produzione della
soluzione di estrazione

2033

Filtri a pieghe per l'analisi,
100 pezzi, ø 240 mm

2026

Supporto per cuvette da 16,
incluso flacone con coperchio

0810

Filtro con telaio in legno, 4 mm / 330 x
190 mm con conchiglia di raccolta

0820

Conchiglia di raccolta per filtro

2031

Imbuto per polveri ø 120 mm

2043

Imbuto per polveri ø 80 mm

2042

Imbuto per liquidi ø 80 mm

2030

Flacone di estrazione 1,0 l,
a collo largo con tappo

2029

Flacone di estrazione 0,5 l, a collo largo
con tappo

Contenuto della valigetta STELZNER®

0570

Cilindro di misurazione 100 ml PE, forma alta

Valigetta, preleva campioni, filtro 4 mm con
conchiglia di raccolta, bilancia di precisione,
spruzzetta con acqua deionizzata, 2 imbuti,
100 filtri a piega, 4 flaconi di estrazione,
contenitore graduato da 100 ml, 2 contenitori graduati da 250 ml e 500 ml, 6 misurini volumetrici con
coperchio, contenitore con chiusura a vite da 500
ml, siringhe in plastica, aste in vetro, 4 flaconi di
estrazione da 0,5 l, 2 palette in plastica, spatola in
metallo, supporto per cuvette con 16 reagenti vuoti,
1 litro cad. Concentrato di estrazione CaCl2 e CAL

2044

Contenitore graduato 250 ml con scala

2045

Contenitore graduato 500 ml con scala

2046

Contenitore con chiusura a vite 500 ml

2048

Asta in vetro ø 10 mm, ca. 15cm

2049

Paletta in plastica 25 ml

2051

Spatola in metallo superficie piana e cucchiaino

Qualora richiesto dalle normative nazionali vigenti
in materia di analisi del terreno o dalle condizioni geologiche locali, la valigetta STELZNER® può
anche essere utilizzata con soluzioni di estrazione
diverse da CaCl2 o CAL.
Una descrizione dettagliata consente una semplice analisi delle sostanze nutritive in situ. A seconda dei requisiti, sono disponibili diversi reagenti,
indicatori o strumenti di misura a certificazione
delle singole sostanze nutritive. Con AMOLA® (cfr.
altri fitometri a pag. 19 o 52) è possibile analizzare
con precisione sia piccole concentrazioni sia una
serie di altre sostanze. Per la rapida determinazione in loco sono adatti sia i reagenti sia gli indicatori. Per la misurazione dei nitrati, sono disponibili
anche i kit NITRAT 2000 (cfr. pag. 16) e Nitrachek
(cfr. pag. 17).
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Reagenti e indicatori

N° ART

Reagenti e indicatori per l'analisi delle sostanze
nutritive in loco
Come integrazione alla valigetta, è possibile utilizzare diversi reagenti o indicatori VISOCOLOR® (cfr.
anche pag. 21) per un'analisi semplice del terreno
in loco. Coloro che ne fossero interessati possono
informarsi sulle altre possibilità di analisi disponibili in funzione delle specifiche esigenze (ad es.
precisione della misurazione).

1861

Kit per la titolazione VISOCOLOR®
ECO con disco colorato potassio 2 mg
fino a15 mg/l  K, ca. 60 test

1862

Kit per la titolazione VISOCOLOR®
ECO con disco colorato ammonio 0,5
mg fino a 15 mg/l NH4 , ca. 50 test

1863

Kit per la titolazione VISOCOLOR®
ECO con disco colorato fosfato 0,2
mg fino a 5 mg/l PO4 , ca. 80 test

1864

Kit per titolazione VISOCOLOR® ECO
con disco colorato nitrati 1 mg fino a
120 mg/l NO3 , ca. 110 test
Indicatori a pag. 21

®

22 | STELZNER

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

A N A L I S I D E L L E S O S TA N Z E N U T R I T I V E

CAPITOLO 7
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N° ART

Indicatori
8204

Altri
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s cia
soluzioni
h
ric iesta

2071

Ammonio*

2073

Calcio*

2074

Durezza carbonatica

2072

Cloruro (100 test)

2068

Sensibilità al cloro (100 test)

2075

Ferro

2076

Potassio*

2077

Rame

2085

Multistick per acquari

2005

Nitrato-Merckoquant

2069

Nitrati / Nitriti (100 test)

2070

Nitriti

2083

Test pH 0 – 14 (100 test)

2084

Test pH 2 – 9 (100 test)

2078

Fosfato*

2082

Durezza dell'acqua

2079

Perossido di idrogeno

8400

Test olio

2080

Zinco*

8202

Test rapido

Possibilità di soluzioni speciali, ad es. 6 stick in una
confezione, 50 confezioni da 6 stick in una scatola
o 150 confezioni da 6 stick per scatolone.
CONFEZIONI SPECIALI

(100 test)
(100 test)

(100 test)

(100 test)

(100 test)

(100 test)

(100 test)
(100 test)

(100 test)

(100 test)

(100 test)

8200

Test pH 0 –14

8202

Test pH 0 –14

8203

DATI TECNICI:

Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:
Divisione:

(100 test)

CONFEZIONI SPECIALI

Altri componenti o soluzioni speciali a richiesta.

Ammonio NH4
0 −10 − 25 − 50 − 100 − 200 − 400 mg/l
Calcio Ca
0 −10 − 25 − 50 − 100 mg/l
Durezza carbonatica
0 −3 − 6 − 10 − 15 − 20 °d
Cloruro Cl
0 − 500 − 1.000 – 2.000 – 3.000 mg/l
Cloro Cl2
Divisione: 0 - 0,1 – 0,5 – 1 – 3 – 10 mg/l
Ferro Fe
0 − 2 − 5 − 10 −25 − 50 − 100 mg/l
Potassio K
0 − 200 − 400 − 700 − 1.000 – 1.500 mg/l
Rame Cu
0 − 10 − 30 − 100 − 300 mg/l
Nitrati NO3  
0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l

(60 test)

*) Stick con reagenti

Bastoncini indicatori (indelebili) per una misurazione semplice e rapida di diversi parametri in soluzioni di terreni e sostanze liquide.

Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:
Divisione:
Campo di misura:

(100 test)

Campo di misura:
Nitrati NO3  / Nitriti NO2
Divisione:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l
0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l
Campo di misura:
Nitriti NO2
Divisione:
0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l
Campo di misura:
test pH
Divisione:
da 0 a 14; divisione 1 pH
Campo di misura:
test pH
Divisione:
da 2 a 9; divisione 0,5 pH
Campo di misura:
Fosfato PO4
Divisione:
0 − 3 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l
Campo di misura:
Durezza dell'acqua
Divisione:
< 3 > 5 > 10 > 15 > 20 > 25 °d
Campo di misura:
Perossido di idrogeno H2O2
Divisione:
da 0 a 2,5 mg/l
Campo di misura:
Zinco Zn
Divisione:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l
Multistick per acquari:
Durezza totale: da 5° a 25° d
Durezza carbonatica: da 3° a 20° d
pH: da 6,4 a 8,4
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(150 confezione con 6 stick)

(confezione con 6 stick)

Kit di test pH terreno

(4 confezioni con 6 stick, misurini
volumetrici, 20 filtri tondi, imbuto)

Kit di test nitrati/pH terreno
8204

(4 confezioni per nitrati e pH con
6 stick, misurino volumetrico, 20 filtri
tondi, imbuto)

8302

Durezza dell'acqua

8102

Nitrati

8402

Test olio

8602

Test sostanze nocive

8502

(confezione con 6 stick)

(confezione con 6 stick)

(confezione con 6 stick)

Set di indicatori

(confezione per nitrati, durezza
dell'acqua e pH con 6 stick)
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CAPITOLO 8
MISURAZION E DEL GRADO DI MATURAZI ONE

MIS URAZ I O N E D I PRO D O T T I A L IME NTA R I

Rifrattometro

Per vino, miele, frutta, succhi di frutta
e alcool
I rifrattometri sono strumenti ottici di precisione
per la misurazione di materiale sfuso in soluzione
acquosa. Funzionano secondo il principio della
rifrazione nei liquidi: se la luce passa attraverso
un liquido, la scala indica l'indice di rifrazione mostrando la percentuale di solidi disciolti all'interno
del liquido.
Utilizzo semplice: basta mettere una goccia di
campione sul prisma e leggere il risultato sulla
scala. Si tratta di apparecchi facili da calibrare.
Può essere impostata anche l'acuità visiva. I rifrattometri (ATC) sono compensati su una temperatura
di 20 °C.
Nell'industria enologica e ortofrutticola si utilizza
lo strumento MR200ATC per determinare la percentuale di mosto presente nel vino o per stabilire
il contenuto di zuccheri. Questo strumento può essere impiegato anche per verificare il grado di maturazione della frutta (pomodori, meloni, kiwi, ecc.).
MR90ATC consente invece di valutare la percentuale di acqua e di zucchero presente nel miele.
Il modello MRHW25ATC consente di misurare e
calcolare la percentuale di alcool.
Altri modelli a richiesta.
DATI TECNICI:
MR200ATC
Campo di misura: da 0 a 140 °Oe, da 0 a 25 °KMWBabo,
da 0 a 32 % Brix
Risoluzione:
1 °Oe, 0,2 °KMWBabo, 0,1 % Brix
Precisione:
± 1 °Oe, ± 0,2 °KMW Babo, ± 0,1 % Brix
Dimensioni e peso:
175 x 30 mm, ca. 165 g
MR90ATC
Campo di misura:
da 58 a 90 %, da 38 a 43 Be’,
da 12 a 27 % acqua
Risoluzione:
0,5 %, 0,5 Be’, 1 %
Precisione:
± 5 %, ± 0,5 Be’, ± 1 %
Dimensioni e peso:
175 x 30 mm, ca. 165 g
RHW-25ATC
Campo di misura:
0−25% alcool potenziale
(alcool NON finito)
0-40% Brix
Risoluzione:
0,2% Al, 0,20% Brix
Precisione:
± 0,2% Al, ± 0,20 % Brix
Dimensioni e peso:
175 x 30 mm, ca. 165 g

Rifrattometro digitale

Penetrometro per frutta

Per vino, miele, frutta e succhi di frutta
Il rifrattometro digitale è uno strumento ottico per
la misurazione dello spessore specifico in Brix di
soluzioni acquose, quali ad es. frutta, succhi di
frutta o vino con compensazione automatica della
temperatura ATC. Il metodo è alquanto semplice e
rapido. Il campione può essere misurato dopo una
semplice calibrazione dello strumento con acqua
deionizzata. Bastano pochi secondi per visualizzare il risultato in %Brix.

Controllo del grado di maturazione

Il rifrattometro digitale previene l'incertezza della misurazione degli apparecchi meccanici ed è
al contempo facile da trasportare e da leggere in
loco. Senza contare che visualizza anche la temperatura. Le altre schermate segnalano la necessità
di procedere alla sostituzione delle batterie oppure
mostrano altre informazioni utili.
La dotazione comprende tabelle di conversione per
°Oechsle, g/l zucchero, contenuto di alcool e KMW
Babo.

Il penetrometro per frutta serve a controllare il grado di maturazione e la resistenza della polpa. Può
essere utilizzato sia per determinare il momento
migliore per il raccolto sia per controlli di qualità durante la conservazione o dopo il trasporto.
Ne esistono diversi modelli a seconda del tipo di
frutta da verificare. Con lo strumento standard è
possibile misurare, ad es., mele, pere, agrumi, ecc.
Versioni speciali, ad es. per noci, a richiesta.
DATI TECNICI:
13 kg o 29 lb
0,1 kg o 0,25 lb
± 1% MBE a 20 °C
1 cm2
0,5 cm2
Dimensioni e peso:
112 x 59 x 24 mm, ca. 106 g
Dimensioni e peso con astuccio: 146 x 74 x 33 mm, ca.
250 g

Campo di misura:
Risoluzione:
Precisione:
Punte a penetrazione:

DATI TECNICI:
Brix: da 0 a 85 %
Temperatura: da 0 a +85 °C
Risoluzione:
Brix: 0,1 %
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
Brix: ± 0,2 %
Temperatura: ± 0,3 °C
Temperatura d'impiego:
da 10 a +40 °C
Tensione di alimentazione:
1 9Volt, tipo AA
Durata:
ca. 5.000 misurazioni
Grado di protezione:
IP65
Dimensioni e peso:
192 x 102 x 67 mm; ca. 420 g
Campo di misura:

N° ART

4041

Rifrattometro MR200ATC

4049

Rifrattometro MR90ATC

4106

Rifrattometro MRHW25ATC

®
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N° ART

4610

N° ART

4045

Rifrattometro digitale

Penetrometro per frutta
Strumento di base con 2 punte a penetrazione,
protezione antispruzzo, sbucciatore e astuccio
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CAPITOLO 8

M ISURAZ I O N E D E L L A PE Z Z AT U R A

Calibri ad anelli/
calibri manuali

Calibro per patate

Calibro per asparagi

4621

4620

Misurazione degli asparagi
Misurazione della lunghezza e dello spessore degli
asparagi.

Determinazione mediante calibro
Determinazione mediante calibro
Calibri tascabili con circonferenza fissa per una
rapida determinazione della pezzatura.

Calibro manuale

±0,5 mm
acciaio inox
da 30 a 70 mm
11 pezzi

10 – 55 mm

10 elementi, acciaio inox, ± 0,5 mm,
incrementi di 5 mm

4621

Calibro manuale

asparagi bianchi: bianco
asparagi verdi: nero
±0,5 mm
plastica

Colore:
Precisione:
Materiale:
Aperture:

asparagi bianchi: 10, 12, 14, 16, 18, 26, 36 mm
asparagi verdi: 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 36 mm
Determinazione della lunghezza:
asparagi bianchi: 12, 17, 22 cm
asparagi verdi: 10, 12, 17, 22, 27 cm
N° ART

60 – 110 mm

11 elementi, acciaio inox, ± 0,5 mm,
incrementi di 5 mm

4622

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:
Precisione:
Materiale:
Aperture:
Elementi:

N° ART

4620

Calibro multiplo con circonferenza fissa per una
rapida determinazione della pezzatura.

4640
N° ART

Calibro manuale

4641

30-70 mm

4623

11 elementi, alluminio
incrementi di 5 mm

Calibro per patate

Calibro per asparagi
Asparagi verdi

Calibro per asparagi
Asparagi bianchi
Calibro per pomodori, frutta molle,
noci e pesche/nettarine a richiesta

A N A L I S I D E L L A F R U T TA

CAPITOLO 8

M ISURAZ I O N E D E L L A PE Z Z AT U R A
N° ART

Calibro universale
4630

4630

Calibro universale

4631

Calibro universale

da 32 mm a 95 mm, metallo, con astuccio

da 20 mm a 100 mm, plastica

4631

Determinazione mediante calibro universale
Calibro universale in metallo con possibilità di regolazione flessibile per la determinazione continua
della pezzatura della frutta nell'intervallo compreso tra 32 mm e 95 mm. Ulteriore indicazione del diametro. Fornitura in astuccio.
Calibro universale in plastica con possibilità di regolazione flessibile per la determinazione continua
della pezzatura della frutta nell'intervallo compreso tra 20 mm e 100 mm.
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CAPITOLO 9

MIS URAZ I O N E N E L T E R R E N O

M IS U R A Z ION E N EL L 'ARIA AMBIEN TE

Lancia per ossigeno/
temperatura

Strumento per la misurazione
del biossido di carbonio

Strumento per la misurazione
di umidità/biossido
di carbonio
à

Novit

Analisi dell'ossigeno e della temperatura nel
compostaggio
Nel compostaggio industriale, la misurazione della
concentrazione di ossigeno e della temperatura
consente di regolare al meglio i processi di decomposizione. La lancia per ossigeno dotata di sensore
O2 che funziona mediante il principio amperometrico secondo Clark misura in modo affidabile la concentrazione di ossigeno nel compost e può essere
utilizzata per regolare la ventilazione del materiale
in decomposizione durante la maturazione intensiva con l'ausilio di un sistema di comando e ventilazione attivato dall'utente. In questo modo sarà presente una quantità di ossigeno sufficiente per una
trasformazione aerobica rapida e completa. Il consumo di energia da parte dei ventilatori è ridotto
al minimo, così come minima è la perdita d'acqua
nel materiale in decomposizione. Si può così fare a
meno della conversione del materiale in decomposizione, dispendiosa sia in termini di tempo che di
costi. Per di più si generano meno odori sgradevoli.
La misurazione può avvenire direttamente in loco
insieme allo strumento manuale AM 40 (cfr. pag.
26). Con l'apparecchio fisso MV 5030 (cfr. pag. 26) è
possibile preparare diverse soluzioni; è altresì possibile il collegamento al sistema di segnalazione
eventi (cfr. pag. 49) .
DATI TECNICI:

Misurazione mobile del biossido di carbonio
Strumento preciso per la misurazione del biossido
di carbonio per il monitoraggio mobile della qualità
dell'aria con un sensore ad infrarossi a 2 canali.
Possibilità di monitoraggio a lungo termine mediante creazione di valori massimi e medi. Ideale
per il controllo della concentrazione di biossido di
carbonio (CO2) all'interno delle serre durante
la concimazione con CO2.
DATI TECNICI:
da 0 a 9.999 ppm
da ±3 % MBE a 5.000 ppm,
oltre ±4 % MBE
Risoluzione:
1 ppm
Visualizzazione:
display LC a due righe
Temperatura d'impiego:
da 0 a +50 °C
Tensione di alimentazione:
1 x 9 Volt,
batteria a blocco tipo 6LR61
Durata:
6h
Dimensioni e peso:
190 x 57 x 42, 300 g
Campo di misura:
Precisione:

Sensore O2 O2: da 0 a 25 Vol.%
Temperatura: da 5 a +80 °C
Temperatura d'impiego:
da 5 a +80 °C
Umidità dell'aria: umidità relativa dell'aria max. 100 %,
ma senza condensa sulla membrana del sensore
Dimensioni:
Lunghezza gambo ca. 100 mm
Diametro gambo ø 18 mm
Materiale:
FEP, acciaio inox 1.4571, POM
Sonda a penetrazione ossigeno/temperatura
Materiale:
acciaio inox WS 1.4571 (DIN 17440),
Lega di cristallo certificata per esigenze specifiche
Temperatura d'impiego:
da 0 a +80 °C
Dimensioni:
ø 22 mm (gambo), ca. 28 mm (punta),
Lunghezza totale ca. 1.100 mm
Peso:
ca. 2,5 kg
Campi di misura:

Misurazione mobile di umidità/biossido di
carbonio
Dispositivo mobile per la misurazione del biossido
di carbonio e dell'umidità dell'aria. Sensore NDIR
per la misurazione del biossido di carbonio. Sensore esterno per umidità dell'aria e biossido di carbonio.
Funzione minima e massima. L'apparecchio è inoltre in grado di calcolare il punto di rugiada. Ideale
per l'impiego all'interno di serre. Commutazione da
°C a °F. L'apparecchio viene fornito all'interno di
una valigetta.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
CO2: da 0 a 4.000 ppm
Umidità dell'aria: da 10 a 95 % umidità rel.
Temperatura: da 0,0 a +50 °C
Punto di rugiada: da −25,3 a +48,9 °C
Risoluzione:
CO2: 1 ppm
Umidità dell'aria 0,1 % umidità rel.
Temperatura: 0,1 °C
Punto di rugiada: 0,1 °C
Precisione:
CO2: ±-40 ppm (< 1.000 ppm)
±5% MW (> 1.000 bis < 3.000 ppm)
± 250 ppm (> 3.000 ppm)
Umidità dell'aria: ± 3% MW (< 70% umidità re.)
± 3% MW + 1 % (> 70% umidità rel.)
Temperatura: 0,8 °C
Visualizzazione:
display LC a due righe
Temperatura d'impiego:
da 0 a + 50 °C
Tensione di alimentazione: 1 batteria da 9 Volt, tipo 6LR61

Fotografia: © Kruwt - Fotolia.com

N° ART

4344

Strumento per la misurazione del
biossido di carbonio

N° ART
N° ART

ACCESSORI

4520

Lancia per ossigeno/temperatura
per la misurazione nel terreno

4034

TOP-SAFE
Protezione contro urti e contaminazione

4039

Stampante di protocolli

4355

Strumento per la misurazione di
umidità/biossido di carbonio

Lancia, strumento manuale AM 40, accessori
®
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M ISURAZ I O N E N E L L E PIA N T E
N° ART

Fitomonitoraggio

6000

SSM 6000 Phyto

Esempio applicativo:
monitoraggio continuo e automatico dei dati fisiologici delle piante in serre dove vengono coltivati i
pomodori per un raccolto più abbondante o il massimo sfruttamento dei potenziali di risparmio energetici. Integrazione dei dati acquisiti nel circuito di
regolazione delle serre.
Altri dati di misura rilevati:
– scambio di CO2 (velocità della fotosintesi,
respirazione)
– temperatura delle foglie
– Photosynthetically Active Radiation (PAR)
– irraggiamento naturale
– respirazione delle foglie

Misurazione di etilene e biossido di carbonio
nelle piante
Sistema di analisi fisso SSM 6000 Phyto per la determinazione continua di etilene e biossido di carbonio nelle piante.
Misurando i mutamenti del gas negli organi delle
piante, come foglie o frutti, è possibile ricavare informazioni sulla crescita o l'attività biologica delle
piante stesse. Rilevando le concentrazioni di etilene e biossido di carbonio è possibile ottimizzare le
condizioni per la crescita delle piante riducendo al
minimo l'impiego di risorse.
Oltre a determinare questi valori, è possibile stabilire i valori limite per le condizioni di stress e combinarli con un sistema di automazione complesso
per la gestione dei processi all'interno della serra.

DATI TECNICI:
Campi di misura:
10 ppm
C2H4
2.000 ppm
CO2
Principio di misura:
sensore elettrochimico
C2H4
misurazione NDIR
CO2
Risoluzione:
1 ppb
C2H4
0,1 ppm
CO2
Precisione:
2% del valore di misura
C2H4
2% del valore di misura
CO2
Limite di rilevabilità (2o~):
2 ppb
C2H4
2 ppm
CO2
Stabilità a lungo termine:
elevata stabilità a lungo termine
C2H4
levata stabilità a lungo termine mediante proCAL
CO2
Visualizzazione:display a LED a 4 cifre, indicatori di stato,
display a LED a 4 righe
Comunicazione:
RS 232, 4 –20 mA
Temperatura d'impiego:
da + 5 a +40 °C
Tensione di alimentazione:
AC 85-264 VAC, 47-63 Hz
Grado di protezione:
IP40
Dimensioni e peso:
300 x 400 x 165 mm, ca. 10 kg
Opzioni:
ad es. Profibus DP, più punti di misura
Peculiarità:
Memoria dati
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SSM 6000

SSM 6000 ECO
SSM 6000, risoluzione 19“

Pre-separatore di condensa,
accessori

SSM 6000 Classic

SSM 6000, apparecchio da tavolo
N° ART

Applicazione SSM 6000

SSM 6000 ECO

Il sistema SSM 6000 è stato sviluppato in particolare per l'analisi dei gas di processo biogenici,
come biogas, gas di depurazione o gas di discarica. Risponde ai requisiti di un controllo reolare dei
processi direttamente sugli impianti e per questo
integra la tecnologia basata su sensori dell'analisi
continua del gas con una tecnica di trattamento
in più stadi. Consente di rilevare i principali tipi di
gas: metano, idrogeno solforato, ossigeno, idrogeno e biossido di carbonio. L'analisi avviene in modo
completamente automatico a intervalli regolabili, ad es. di 8 ore A richiesta è possibile anche la
misurazione continua di singole tipologie di gas. Il
dispositivo SSM 6000 è facile da usare e presenta
una visualizzazione chiara e un registratore di dati
con funzione cronologia, vale a dire che è possibile
memorizzare tutti i valori misurati con l'indicazione
dell'ora in cui è stata effettuata la misurazione.

Strumento di misura a un canale per il monitoraggio dell'idrogeno solforato negli impianti di desolforazione o del contenuto di metano in centrali di
cogenerazione per una gestione continua.

proCAL e calibrazione automatica
Il processo proCAL sviluppato da PRONOVA aumenta la stabilità a lungo termine della misurazione di metano e biossido di carbonio. Grazie all'ulteriore calibrazione automatica a un punto di tutti
gli altri canali di misura, l'SSM 6000 impone nuovi
standard in materia di stabilità a lungo termine.
SSM 6000 Classic
Strumento a più canali con trattamento integrato
del gas per l'analisi di metano, ossigeno, biossido
di carbonio e idrogeno, nonché per elevate concentrazioni di idrogeno solforato.
L'apparecchio è pensato sia per l'esercizio discontinuo sia per l'esercizio continuo di max. quattro
punti di misura interni.
SSM 6000 LT
Per un controllo di routine semplice ed economico
è disponibile il dispositivo SSM 6000 LT. Si tratta di
una variante del modello SSM 6000 Classic, che
non dispone però di serie di un radiatore gas di misura né della limitazione di carico durante la misurazione dell'idrogeno solforato. Il campo di misura
standard ammonta pertanto a 0 -1.000 ppm.

10001102 SSM 6000 Classic (CH4, H2S)

SSM 6000 Lab

10001104 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2, CO2)

Versione speciale di SSM 6000, concepita in particolar modo per applicazioni di laboratorio. SSM
6000 Lab è specializzato nella misurazione di piccoli volumi.

Risoluzione:
CH4:
CO2:
O2:
H2S:
H2:

10001106 SSM 6000 LT (CH4, H2S)

10001107 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2)

DATI TECNICI:
Campi di misura:
CH4:
CO2:
O2:
H2S:
H2S:
H2:

10001103 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2)

da 0 a 100 Vol.%
da 0 a 100 Vol.%
da 0 a 25 Vol.%
da 0 a 5.000 ppm SSM 6000 Classic
da 0 a 1.000 ppm SSM 6000 LT
da 0 a 1.000 ppm
Altri a richiesta

0,1 Vol.%
0,1 Vol.%
0,1 Vol.%
1 ppm
1 ppm

10001108 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2, CO2)

10001126 SSM 6000 ECO (H2S)

10001131 SSM 6000 ECO (CH4)

10001006 Pre-separatore di condensa

OPZIONI
SSM 6000 LT e Classic

10001110a H2 (campo di misura 1.000 ppm)
Visualizzazione: indicatore del valore misurato a LED e
display LC
Comunicazione:
RS232, a richiesta Profibus DP
Temperatura d'impiego:
da +5 a + 40 °C
Tensione di alimentazione: da 85 a 264 VAC, da 47 a 63
Hz
Grado di protezione:
IP 20
Dimensioni e peso:
300 x 400 x 200 mm,
ca.13 kg (Classic 4 K)

10001117 altri punti di misura (max. 4 pezzi)
10001118 Radiatore gas di misura
10001120 Interfaccia Profibus DP
10001122 Misurazione cont. (eccetto H2S)
10001127 Apparecchio da tavolo da 19”
10001129 Porta-gruppo da 19”
10001130 Versione Lab
altro a richiesta

®
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A N A L I S I F E R M E N TAT I

FOS/TAC 2000

CAPITOLO 10

Apparecchio per la misurazione automatica del
contenuto FPS/TAC negli impianti di biogas. Con il
titolatore automatico l'operatore può determinare
il contenuto FOS/TAC con estrema facilità e con
una precisione elevata. Il sistema completamente
automatico consente di ridurre gli errori. Questo è
importante in quanto il risultato corrente deve essere sempre valutato sulla base dei risultati precedenti.

N° ART

10002000 FOS/TAC 2000

10002001 Valigetta per FOS/TAC 2000

DATI TECNICI:
FOS:
TAC:
FOS/TAC:
Principio di misura:
Precisione:
Quantità di campione:
Grado di protezione:
Dimensioni:
Peso:

10002000

RICAMBI E PARTI SOGGETTE A USURA

da 1 a 10 gacidi org.    / kgsubstrato
da 5 a 20 gCaCO    / kgsubstrato
da 0,05 a 2,0 [/]
misurazione del pH
± 0,01 pH
ca. 5 g   filtrato
IP 20 secondo DIN 40 050
ca. 405  x 290 x 160 mm
ca. 7,5 kg
3

10002001

10001998 1 flacone di soluzione di filtrazione, 1000 ml
10001999 1 tanica di soluzione di filtrazione, 5000 ml
10003012 1 flacone di soluzione tampone pH 4, 100 ml
10003013 1 flacone di soluzione tampone pH 7, 100 ml
10003014 1 flacone di soluzione tampone pH 4, 1000 ml
10003015 1 flacone di soluzione tampone pH 7, 1000 ml
10003022

1 soluzione di riempimento elettrodo pH 3 mol /  l
KCI, flacone da 100 ml + siringa

10001940

1 elettrodo pH con diaframma in ceramica,
elettrolita liquido 3 mol /  l KCI

T E C N I C A P E R L A R I L E VA Z I O N E D E L G A S

CAPITOLO 10

Rivelatori di gas GW-S/-S4

Rivelatore di gas GW-SK

Sensori gas per GW-S /-S4 /-SK

Stazione di rilevamento compatta e liberamente
programmabile in custodia a muro per il collegamento di max. 2-4 sensori gas. Questo dispositivo
consente di monitorare diversi tipi di gas.
Dispone di un indicatore mobile e di 3 livelli di comando: livello di misurazione, livello dei parametri
e livello di servizio. Alle uscite dei relè a potenziale
zero possono essere assegnati allarmi e anomalie
ed è possibile eseguire funzioni esterne (segnale
acustico, ecc.)

Stazione di rilevamento compatta e liberamente
programmabile in custodia su guida DIN per il collegamento di max. 6 sensori gas. Questo dispositivo consente di monitorare diversi tipi di gas.
Dispone di un indicatore mobile e di 3 livelli di comando: livello di misurazione, livello dei parametri
e livello di servizio. Alle uscite dei relè a potenziale
zero possono essere assegnati allarmi e anomalie
ed è possibile eseguire funzioni esterne (segnale
acustico, ecc.)

Sensori gas della serie 400 (semiconduttore), 500
(calore di reazione), 600 (elettrochimici) e 700 (ad
infrarossi) per il collegamento ai rivelatori di gas
(unità di analisi) tipo GW-S/-S4/-SK. I sensori gas
vengono collegati al rispettivo apparecchio. Possono essere utilizzati in ambienti polverosi e sporchi.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

Ingressi sensore:
4-20 mA (sonda di misura)
Soglie di allarme:
max. 2
Uscite di commutazione: 4 contatti a relè, a potenziale
zero
Visualizzazione:
LED
Tensione di alimentazione:
230 VAC, max. 20 VA
Temperatura d'impiego:
da −10 a +40 °C
Custodia e grado di protezione: a muro, IP54 (EN 60529)
Dimensioni e peso:
195 x 160 x 137 mm, 1,3 kg
Sensori collegabili:
serie 400, 500, 600, 700, 800

4-20 mA (sonda di misura)
max. 4
6 contatti a relè,
a potenziale zero
Visualizzazione:
LED
Tensione di alimentazione:
24 VDC, max. 30 W
Temperatura d'impiego:
da −10 a +40 °C
Custodia e grado di protezione:
per guida DIN 43880,
IP 30 (EN 60529)
Dimensioni e peso:
105 x 75 x 90 mm, 650 g
Sensori collegabili:
serie 400, 500, 600, 700, 800
Ingressi sensore:
Soglie di allarme:
Uscite di commutazione:

N° ART

Centrale di rilevamento gas GW-S
10001900
per max. 2 sonde di misura

10001901

Centrale di rilevamento gas GW-S4
per max. 4 sonde di misura

N° ART

10001902

Centrale di rilevamento GW-SK
per max. 6 sonde di misura
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N° ART

10001903

Sonda di misura 400 ST

10001904

Sonda di misura 500 ST-H2S

10001905

Sonda di misura 500 ST

senza calibrazione
senza calibrazione
senza calibrazione

10001906

Sonda di misura 510 Ex senza
calibrazione (EX II 2G EEx d IIC T6)

10001907

Sonda di misura 600 ST-O2

10001908

senza calibrazione

Sonda di misura 600 ST-CO

senza calibrazione

10001909

Sonda di misura 700 ST-CO2

10001910

Costi di calibrazione per
punto di allarme e di misura

senza calibrazione

altri accessori a richiesta

®
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ANALISI
E L E T T RDEI
O DFERMENTATI
I E SENSORI

N° ART

Elettrodi iono-selettivi

Elettrodi singoli

schede tecniche degli elettrodi).
DATI TECNICI:

40118xxx

Elettrodo selettivo all'ammonio, NH4+

NH4+: da 0,2 a 18.000 mg/l
Br−: da 0,5 a 79.000 mg/l
Ca2+: da 0,1 a 40.000 mg/l
Cl−: da 1 a 35.000 mg/l
CN−: da 0,03 a 2.600 mg/l
−
F : da 0,02 a 20.000 mg/l
K+: da 0,4 a 39.100 mg/l
J− : da 0,1 a10.000 mg/l
Cu2+: da 0,1 a 6000 mg/l
Na+: da 5 a 20.000 mg/l
NO3−: da 0,4 a 60.000 mg/l
Ag+: da 0,1 a 10.000 mg/l
S2-: da 0,03 a 3.200 mg/l
Materiale del gambo:
plastica (nera)
Dimensioni (lunghezza x ø):
145 x 12 mm
Profondità d'inserimento:
120 mm
Altre dimensioni e altri connettori a richiesta

40100xxx

Elettrodo selettivo al bromuro, Br−

40102xxx

Elettrodo selettivo al calcio, Ca2+

40104xxx

Elettrodo selettivo al cloruro, Cl−

40110xxx

Elettrodo selettivo al fluoruro, F−

40106xxx

Elettrodo selettivo a ioduro-cianuro, J−/ CN−

40134xxx

Elettrodo selettivo al potassio, K+

40112xxx

Elettrodo selettivo al rame, Cu2+

40136xxx

Elettrodo selettivo al sodio, Na+

40114xxx

Elettrodo selettivo ai nitrati, NO3−

40116xxx

Elettrodo selettivo al solfuro d'argento, Ag+/ S2−

Campo di misura:

Gli elettrodi iono-selettivi (ISE) consentono di
determinare immediatamente le attività e le concentrazioni di ioni nei liquidi, indipendentemente
dalla colorazione e dalla torbidezza. La misurazione avviene inserendo un
elettrodo iono-selettivo e un elettrodo di riferimento nella soluzione campione e misurando la
tensione delle cellule.
Come elettrodi di riferimento si preferiscono elettrodi in argento/cloruro d'argento e al calomelano
saturo. Per tutte le misurazioni è possibile utilizzare
uno strumento di misura a tensione continua con
una resistenza in ingresso >1010 Ohm. Particolarmente adatti allo scopo sono gli amplificatore di
misurazione pH ad alta risoluzione con funzione
mV e i misuratori di ioni ISE 40.
Gli elettrodi iono-selettivi si utilizzano preferibilmente per determinare la concentrazione di anioni
o cationi ovvero con soluzioni chimiche organiche/
acquose. I campi di pH devono essere impostati in
funzione del tipo di ione o di elettrodo (vedere le

ACCESSORI

40xxx100 1 m di cavo fisso, estremità aperta
40xxx101 1 m di cavo fisso con connettore BNC

Elettrodi combinati
40180xxx

Nitrati, NO3−

40182xxx

Cloruro, Cl−

40186xxx

Bromuro, Br

40188xxx

Calcio, Ca2+

40183xxx

Potassio, K+

40xxx103 1 m di cavo fisso e connettore speciale per ISE 40

−

Altro a richiesta

40xxx005 PG 13,5“ connettore con testa industriale
40xxx006 Connettore con testa S7 da laboratorio

ELETTRODI E SENSORI

CAPITOLO 11

Elettrodi gas-selettivi

N° ART

40140xxx Elettrodo per ossigeno, O2

CO2
Elettrodo per biossido di carbonio:

CO2

O2

L'elettrodo per biossido di carbonio con sensore di
temperatura integrato misura il biossido di carbonio disciolto in acqua. L'elettrodo è composto da un
elettrodo in vetro dotato di membrana permeabile
alla CO2.
Grazie alla diffusione della CO2 attraverso la membrana, il valore pH della soluzione elettrolitica cambia.

40186xxx

Elettrodo per biossido di
carbonio, CO2
ACCESSORI

40xxx100

1 m di cavo fisso, estremità aperta

40xxx101

1 m di cavo fisso con connettore BNC

40xxx005

PG 13,5“ connettore con testa industriale

40xxx006

Connettore con testa S7 da laboratorio

Applicazioni:
industria alimentare, economia delle acque, analisi
ambientali, biotecnologie
Per la determinazione dell'ossigeno disciolto in
acqua secondo il principio di Clark o del biossido
di carbonio disciolto in acqua secondo il principio di Severinghaus, indipendentemente da
colorazione, torbidezza e velocità di fuga.
Elettrodo per ossigeno:
L'elettrodo per ossigeno con sensore di temperatura integrato misura l'ossigeno disciolto in acqua
e funziona secondo il principio di CLARK.
L'elettrodo si compone di un elettrodo in platino dotato di membrana permeabile all'O2. Tra
l'elettrodo in platino e l'elettrodo di riferimento
(Ag/AgCl) viene applicata una tensione di polarizzazione costante. Grazie alla diffusione dell'O2 attraverso la membrana, viene misurata una corrente proporzionale alla concentrazione di ossigeno.
®
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DATI TECNICI:
Elettrodo 02
Campo di misura:
da 0,1 a 20 mg/l, da 0 a 200 %
saturazione
Principio di misura:
CLARK
Precisione:
< ± 1 % del valore di misura
Temperatura:
da 0 a +50 °C
Tempo di regolazione:
da 10 a 15 s (90 % del valore di
misura)
Temperatura:
da 0 a +50 °C
Membrana:
teflon
Materiale del gambo:
plastica (nera)
Dimensioni:
(lunghezza x ø): 145 mm x 12 mm
Profondità d'inserimento: da > 40 a 120 mm

DATI TECNICI:
Elettrodo CO2

Campo di misura:
da 0 a 3.000 mg/l
Principio di misura:
Severinghaus
Precisione:
± 4 % del valore di misura
Tempo di regolazione (20 °C):
< 4 min (90% del
valore di misura)
Tempo di regolazione (10 °C):
< 8 min (90 % del
valore di misura)
Ioni di disturbo:
SO32−, S2−
Temperatura:
da 0 a +50 °C
Membrana:
teflon
Elettrodo di lavoro:
elettrodo in vetro con membrana
Elettrodo di riferimento:
Ag/AgCl
Sensore di temperatura:
NTC 10 kΩ a 25 °C
Materiale del gambo:
plastica (nera), acciaio inox
Dimensioni:
(lunghezza x ø): 173 mm x 18 mm
Profondità d'inserimento: 120 mm
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CAPITOLO 11

ELETTRODI E SENSORI
Applicazioni:

Elettrodi per conducibilità
Elettrodi conduttivi a 2 o 4 conduttori
con celle per la misurazione della conducibilità
elettrolitica della soluzione (contenuto di sale).
Elettrodi conduttivi a 2 conduttori

K=1,0
40162005

K=0,6
40161105

K=0,8
40165100

K=0,6
40160100

Elettrodi conduttivi a 4 conduttori

K=0,475
40173100

K=0,475
40170100

N° ART

industria chimica, laboratorio, industria alimentare,
economica delle acque, analisi ambientali
L'elettrodo conduttivo a 4 conduttori si compone di
4 elettrodi (2 per la tensione e 2 per la corrente) in
carbone speciale con sensore di temperatura integrato. Gli elettrodi di corrente forniscono la corrente necessaria per la misurazione. Gli elettrodi di
tensione consentono di determinare la caduta di
tensione nella soluzione di misura e di calcolare la
conducibilità.
Vantaggi:
- La misurazione è immune da resistenze
di polarizzazione fastidiose
- Ridotta dipendenza dei risultati della misurazione
dal grado di imbrattamento dell'elettrodo
- Nessuna influenza della lunghezza dei cavi in
presenza di conducibilità elevata

40160xxx
40161xxx
40162xxx
40165xxx

20 mS/cm
grafite
NTC10K
da 0 a 50°C
plastica

Elettrodo conduttivo a 2 conduttori
(145 mm x ø 15 mm, nero)
Elettrodo conduttivo a 2 conduttori
(50 mm x ø 12 mm, nero)
Elettrodo conduttivo a 2 conduttori
(145 mm x ø 12 mm, nero)
Elettrodo conduttivo a 2 conduttori
(145 mm x ø 22 mm, grigio)

Elettrodi conduttivi a 4 conduttori
40170xxx

DATI TECNICI:
Elettrodi conduttivi a 2 conduttori
Campo di misura:
Elettrodo:
Sensore di temperatura:
Temperatura d'impiego:
Materiale del gambo:

Elettrodi conduttivi a 2 conduttori

40173xxx

Elettrodo conduttivo a 4 conduttori
(145 mm x ø 15 mm, nero)
Elettrodo conduttivo a 4 conduttori con
elettronica integrata (145 mm x ø 22 mm, grigio)

Elettrodi conduttivi a 4conduttori
Campo di misura:
200 mS/cm
Precisione:
± 1,5 % del valore di misura
Elettrodo:
grafite
Sensore di temperatura:
NTC10K
Temperatura d'impiego:
da 0 a 50°C
Materiale del gambo:
plastica

ELETTRODI E SENSORI

TM 40, TM 40 CO2, LF 40, AM 40,
ISE 40

Misurazione di pH, ossidoriduzione, concentrazioni ioniche, conducibilità e gas disciolti
Gli strumenti di misura uniscono i vantaggi di un
impiego mobile alla precisione e al comfort di uno
strumento di laboratorio con un'elevata precisione
di misurazione, display grafico multifunzione, registratore di dati integrato e robusta custodia IP 65.
Funzioni GLP importanti, come data e ora, valore di
misura principale, valore di misura secondario con
unità fisiche, temperatura e numero di dispositivo,
vengono protocollate nel file durante la trasmissione dei dati.
Il TM 40 dispone di una compensazione termica
automatica per la misurazione del pH, nonché di
immissione manuale della temperatura durante le
misurazioni senza sensore di temperatura. Possibilità di scegliere tra calibrazione manuale o automatica a due punti.

CAPITOLO 11

DATI TECNICI:
Campi di misura:
TM 40
pH: da 0 as 14; da −1.999 a 1.999 mV;
da 0,1 a 3.000 mg/l;
TM 40 CO2
ISE 40
da 0,1 mg/l a100 g/l;
LF 40
LF: da 0 a 200 µS/cm; da 0 a 2.000 µS/cm;
da 0 a 20 mS/cm; da 0 a 500 mS/cm;
commutazione automatica del campo di misura;
TDS: da 0 a 200 mg/l; da 0 a 2.000 mg/l;
da 0 a 20 g/l; da 0 a 500 g/l;
Salinità: da 0 a 70 g/kg;
AM 40
O2: da 0 a 200 %; da 0 a 20 mg/l
Risoluzione:
TM 40
0,01 pH; 1 mV
0,1 mg/l
ISE 40 / TM 40 CO2
LF 40
0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS
AM 40
1 %; 0,01 mg/l,
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
TM 40
± 0,02 pH; ± 1 mV
LF 40
± 1% bis 200mS
AM 40
± 1 %; ± 0,01 mg/l
Display:
LCD grafico, 128 x 64 px, retroill.
Comunicazione:
USB, con separazione galvanica
Registratore di dati:
4.000 record di dati
Tensione di alimentazione:
3 x AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Grado di protezione:
IP65
Dimensioni e peso:
200 x 95 x 40 mm, ca. 290 g

Altre possibilità d'impiego dello strumento sono
la misurazione del potenziale Redox o ISE riferito
all'elettrodo per l'ossigeno standard a norma DIN
38404.
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N° ART

45TM40

TM 40 Set

45ISE40

ISE 40 Set

45TM40CO2 TM 40 CO2 Set
45LF40

LF 40 Set

45AM40

AM 40 Set
Fornitura in set con sonda/
elettrodo, soluzioni e ricambi (AM 40)
all'interno di una valigetta

ISE 40 consente una misurazione termicamente
compensata di concentrazioni ioniche in un ampio
intervallo di valori.
TM 40 CO2 consente di misurare il biossido di carbonio disciolto in una soluzione acquosa.
LF 40 si presta in particolare per il controllo della
conducibilità elettrica, la salinità e la temperatura
dell'acqua superficiale, le acque reflue e il loro
trattamento.
AM 40 è particolarmente indicato per il controllo
del contenuto di ossigeno nell'acqua superficiale,
nelle acque reflue e nel loro trattamento. Grazie al
sensore, lo strumento rileva contemporaneamente
la concentrazione massica dell'ossigeno disciolto
in mg/l, l'indice di saturazione (% di saturazione) e
la temperatura.
®
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CAPITOLO 11

A P PA R E C C H I F I S S I

Serie di trasmettitori MV 4000

KM 3000

Serie MV 50xx

Amplificatori di misurazione

Sistema di misura a più parametri KM 3000

Convertitore di misura a un canale MV 50xx

La serie di trasmettitori consente di misurare uno
o più valori di processo senza spendere troppo. Si
caratterizza per l'elevata flessibilità e l'estrema
maneggevolezza. Le calibrazioni possono essere
eseguite con facilità direttamente sul trasmettitore.
Un display supplementare di MV 4000 semplifica il
controllo dei valori misurati e la calibrazione, trasformando ogni trasmettitore in uno strumento di
misura indipendente.

Grazie alla struttura bus, il Controller multiparametro KM 3000 fonde insieme funzionalità, massima
sicurezza di funzionamento e un comfort superiore,
oltre che la possibilità di configurazione personalizzata.
KM 3000 rappresenta una soluzione completa laddove vi sia la necessità di rilevare online parametri
i cui valori di misura devono essere successivamente trasmessi, valutati, documentati o utilizzati
per la gestione del processo.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

La serie di convertitori di misura MV 50xx si presta
in particolare per misurazioni fisse direttamente
nel punto di misura in campo aperto. Un utilizzo
semplice e intuitivo e una funzionalità essenziale
associata alla massima sicurezza operativa sono
gli aspetti distintivi.
Ogni MV 50xx dispone di un grande display OLED
e di una struttura a menu con testo in chiaro. Un
software consente di configurare, calibrare, visualizzare e registrare direttamente i valori di misura
sul PC attraverso una comune interfaccia USB.

1 x ad es. pH, Redox, conducibilità, O2, ISE
(NH4, NO3, Cl, F, K ecc.)
Display:
LCD
Uscite analogiche:
2  x da 0(4) a 20 mA o da 0 a 5 VDC
Uscite di comando:
1 x contatto NO max. 125 VAC,
60 VDC, 30 VA
Interfaccia:
USB
Tensione di alimentazione: da 15 a 24 VAC/DC, ca. 1,5 VA
Custodia:
plastica per montaggio su guida DIN
DIN EN 50022-35
Grado di protezione:
IP 40 (EN 60529)
Dimensioni:
45 x 99 x 114,5 mm

Parametri:
CO2,

Parametri:

max. 16, ad es. pH, Redox, conducibilità, O2,

ISE (NH4, NO3, Cl, F, K ecc.)
Display:
Touchscreen 5,7“
Registratore di dati:
ca. 100.000 set di parametri
Uscite analogiche:
4 x 0(4) bis 20 mA
Uscite a relè:
4 x a potenziale zero, max. 3 A, 250 VAC
Interfaccia:
USB, RS285, RS485
Tensione di alimentazione: 115/230 VAC, da 48 a 63 Hz
o da 15 a 30 VAC/DC
Custodia:
a muro in alluminio
Grado di protezione:
IP 65 (EN 60529)
Dimensioni:
240 x 240 x 120 mm

Campi d'applicazione:
- Trattamento dell'acqua
- Impianti per la valutazione della qualità
dell'acqua
- Controllo dei processi
- Gestione dei processi
Vantaggi:
- Misurazione economica di valori di processo
- Utilizzo semplice (menu con testo in chiaro)
- Misurazione e compensazione automatica
della temperatura
- 2 uscite analogiche liberamente scalabili e
2 uscite a relè
- Interfaccia USB e software PC
- Aggiornamento del firmware via USB
- Custodia IP 65
DATI TECNICI:

N° ART

1 x ad es. pH, Redox, conducibilità,
O2, CO2, ISE (NH4, NO3, K, Cl, F ecc.)
Display:
grafico OLED 128 x 64 px con menu
con testo in chiaro
Registratore di dati:
4.000 set di parametri
Uscite analogiche:
2 x da 0(4) a 20 mA o 2 x da 0 a 5 V
Uscite di comando:
2 contatti di commutazione
valore limite, contatto in scambio, max. 250 V AC/5 A;
regolatore PID, bidirezionale (regolatore analogico
o lunghezza impulsi)
Interfaccia:
USB (a richiesta RS-232)
Tensione di alimentazione:
da 100 a 240 VAC,
da 18 a 36 VDC
Custodia:
Custodia in alluminio per montaggio a muro
Grado di protezione:
IP 65
Dimensioni:
L 160 x A 130 x P 70 mm
Parametri:

45MV4010 Trasmettitore pH 0-14 pH
45MV4020 Trasmettitore conducibilità 0-20 mS/cm
45MV4016 Trasmettitore ISE ad es. NH4, NO3 ecc.
45MV4015 Trasmettitore Redox ± 2.000 mV
45MV4030 Trasmettitore O2 0-20 mg/l
altro a richiesta

N° ART

N° ART

45KM3000

Multi-parametro Controller di base

45MVM2210

Modulo di misura pH da 0 a 14 pH,

45MVM2216

Modulo di misura ISE ad es. NH4,NO3

45MVM2220

Trasmettitore conducibilità 0-20 mS/

45GSM3000

Modem GSM/GPRS

senza elettrodo

®

45MV5020 Convertitore di misura LF 0-20 mS/cm

ecc., senza elettrodo
cm, senza elettrodo

altro a richiesta
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45MV5010 Convertitore di misura pH 0-14 pH

45MV5016

Convertitore di misura ISE ad es. NH4,

NO3 ecc.

45MV5030 Convertitore di misura O2 0-20 mg/l
45MV5050 Convertitore di misura CO2 0-3.000 mg/l
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S TA Z I O N I M E T E O R O L O G I C H E

CAPITOLO 12

STAZIONE M E T E O RO L O GIC A IN D U S T R IA L E

Stazione meteorologica COMPACT

N° ART

4700

Variante economica per il rilevamento di valori
meteorologici
Tecnologia domestica:
- Automazione degli edifici
- Gestione delle serre
- Integrabile nei sistemi di comando pre-esistenti
- Con interfaccia digitale
- Preciso e affidabile
- Esente da usura
- Facilità di montaggio
La stazione meteorologica Compact è stata sviluppata per rispondere alle molteplici esigenze
della tecnologia domestica. L'apparecchio unisce
la precisione del rilevamento dei valori di misura
a una struttura estremamente compatta. L'integrazione in installazioni nuove e pre-esistenti è alquanto semplice. L'apparecchio si caratterizza per
la capacità di rilevare ben 11 parametri meteorologici in uno spazio ridotto. Per la misurazione del
vento non servono elementi mobili. L'anemometro
termico misura la velocità e la direzione del vento
senza usura meccanica. Non è richiesta una manutenzione dispendiosa.
Il modulo GPS integrato riceve automaticamente
data, ora, altezza della stazione e posizione geografica. Non è richiesta un'impostazione manuale
dell'ora. A partire dai parametri GPS, la stazione
meteorologica rileva l'Azimut e l'altezza del sole.
Con l'ausilio dell'altitudine e della pressione atmosferica misurata si calcola la pressione atmosferica ridotta. Tutti i parametri vengono stampati con il
telegramma dati.
La stazione meteorologica viene montata su un
palo oppure direttamente sull'edificio con l'ausilio
di un supporto a muro.

Stazione meteorologica
Compact

DATI TECNICI:
Velocità del vento
Tipo:
Anemometro termico
Principio di misura:
da 0 a 30 m/s
Risoluzione:
0,1 m/s
Precisione con flusso laminare:
±5% (±1,5 m/s)
Direzione del vento
Tipo:
Anemometro termico
Campo di misura:
da 0 a 360 °C
Risoluzione:
1 °C
Precisione con flusso laminare:
±10 °C
Luminosità
Tipo:
Sensore in silicio (nord, est, sud, ovest)
Campo di misura:
da 0 a 150 kLux
Risoluzione:
0,1 kLux
Precisione:
±3% (±4,5 kLux)
Spettro:
da 475 a 650 nm
Crepuscolo:
Tipo:
Sensore in silicio
Campo di misura:
da 0 a 500 Lux
Risoluzione:
1 Lux
Precisione:
±10 Lux
irraggiamento naturale
Tipo:
Sensore in silicio
Campo di misura:
da 0 a 1.300 W/m²
Risoluzione:
1 W/m²
Precisione:
±10% (±130 W/m²)
Spettro:
da 350 a 1.100 nm
Precipitazioni
Tipo:
misurazione della conduttanza
Campo di misura:
0/1 (precipitazioni no/sì)
Rendimento termico: sensore asciutto 0,1 W (protezione
contro la condensazione)
sensore bagnato 1,1 W (essiccazione attiva)
Fase di essiccazione:
3,5 minuti
Temperatura
Tipo:
PT1000
Campo di misura:
da −30 a +60 °C
Risoluzione:
0,1 °C
Precisione con WG > 2m/s
e temperatura -5 °C … +25 °C:
±1 °C
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Umidità Umidità dell'aria
Campo di misura:
da 0 a 100 %
Risoluzione:
0,1 %
Precisione:
±10% @ da 10 a 90 %
Pressione dell'aria
Tipo:
piezoresistivo
Campo di misura:
da 300 a 1.100 hPa
Risoluzione:
0,01 hPa
Precisione:
±0,5 hPa @ 20 °C
Stabilità a lungo termine:
±0,1 hPa/anno
Ricevitore GPS
Dati di ricezione:
Latitudine, longitudine, data/ora,
altezza stazione
Precisione posizione:
3 m (50 % CEP)
Interfaccia digitale
Tipo:
RS485
Modalità d'esercizio:
half-duplex
Formato dati:
8 N1
Baudrate:
1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200
Protocollo:
MODBUS RTU
Generale
Tensione d'esercizio:
da 18 a 30 V AC/DC 50/60 Hz
Corrente assorbita:
< 300 mA @ 24 V DC
Campo di temperatura:
da −30 a +60 °C
Ora:
ricevitore GPS con ora in tempo reale
alimentazione a batteria per circa 3 giorni
Custodia
Materiale:
PC
Supporto su palo:
diametro tubo 25 mm
Dimensioni:
Ø 130 mm x 67,5 mm
Peso:
0,22 kg
Grado di protezione
IP64 nella posizione d'uso
Tipo di collegamento
connettore a 5 poli

®
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CAPITOLO 12

STAZIONE M E T E O RO L OG IC A W IR E L E S S

100 m
100 m

Stazione meteorologica wireless NEXUS

Novità

100 m
4433
4432
DATI TECNICI:

4434
Misurazione di temperatura, umidità dell'aria, quantità di pioggia,
intensità e direzione del vento, pressione atmosferica
Trasmissione wireless di valori esterni tramite trasmettitore (max. 100 m in campo aperto), visualizzazione di temperatura esterna e umidità dell'aria
esterna, quantità di pioggia, velocità e direzione
del vento, temperatura interna e umidità dell'aria
interna con zona comfort, pressione atmosferica
assoluta e relativa e valori delle ultime 24 ore, previsioni meteorologiche e tendenza della pressione
atmosferica, rappresentazione grafica dell'andamento della pressione atmosferica, temperatura
o umidità dell'aria nelle 24 ore, calcolo della temperatura Windchill e del punto di rugiada, funzione
min. e max., stati di allarme programmati, ad es.
allarme termico, allarme maltempo, ecc., orologio
wireless con diverse sveglie e funzione Snooze,
datario con giorno della settimana (6 lingue), ora di
alba e tramonto, visualizzazione della fase lunare
in corso, memoria con 3.000 registrazioni meteo,
interfaccia PC con software di analisi, retroilluminazione a LED con sensore luminoso (con adattatore di rete nell'esercizio continuo). Collegamento di
max. 5 trasmettitori igrotermici esterni con display.

N° ART

4244

Stazione meteorologica
wireless NEXUS
Stazione meteorologica wireless con sensore
igrotermico, sensore del vento con modulo
solare, sensore pioggia con modulo solare,
software PC su CD-Rom (tedesco-inglese), USB
Transceiver
ACCESSORI

4432

Sensore igrotermico

4433

Pluviometro wireless

4434

Sensore vento solare

Stazione base:
da collocare e agganciare
Tensione di alimentazione:
Stazione base: 230 VAC o 4x 1,5 Volt tipo AA
anemometro: solare
pluviometro: 2x 1,5 Volt tipo AA, USB 2m
sensore igrotermico: 2x 1,5 Volt tipo AA
Dimensioni e peso stazione base:
224 x 35 (96) x 192 (162) mm, ca. 557 g
Frequenza di trasmissione wireless RF:
433.92 MHz
Campi di misura: Temperatura interna: da −10 a +60 °C
Temperatura esterna: da −40 a +80 °C
Umidità dell'aria interna: da 1 a 99% umidità rel.
Umidità dell'aria esterna: da 1 a 99% umidità rel.
Pressione atmosferica: da 500 a 1.100 hPa
Direzione del vento: 16 posizioni
Velocità del vento: da 0 a 199 Km/h
Quantità di pioggia: da 0 a 1.999,9 mm
Risoluzione:
Temperatura: 0,1 °C
Umidità dell'aria: 1% umidità rel.
Pressione atmosferica: 0,1 hPa
Direzione del vento: 22,5°
Precisione:
Temperatura: ± 1 °C
Umidità dell'aria: ±5 % (>25 e <80 % umidità rel.)
Pressione dell'aria: ±3 hPa
Direzione del vento: ±11,25°
Velocità del vento: ± (2 Km/h +5%)

S TA Z I O N I M E T E O R O L O G I C H E

CAPITOLO 12

STAZIONI M E T E O RO L O G IC H E A N A LO G IC H E

Stazione meteorologica
esterna di design

Stazione meteorologica
esterna

Visualizzazione dell'umidità dell'aria, della pressione atmosferica e della temperatura dell'aria.
Versione di design in acciaio inox con scale blu,
completa del materiale per il fissaggio a muro

Visualizzazione dell'umidità dell'aria, della pressione atmosferica e della temperatura dell'aria. Versione grande in acciaio inox con copertura in vetro, completa del materiale per il fissaggio a muro

Visualizzazione dell'umidità dell'aria, della pressione atmosferica e della temperatura dell'aria.
Versione compatta in alluminio/plastica con copertura in vetro per il montaggio a muro

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

acciaio inox
96 x 35 x 282 mm
ø 70/70/70 mm
340 g

Materiale:
Dimensioni:
Strumenti:
Peso:
N° ART

4213

Novità

Materiale:
Dimensioni:
Strumenti:
Peso:

acciaio inox/vetro
142 x 68 x 356 mm
ø 80/80/80 mm
ca. 840 g

N° ART

Stazione meteorologica esterna di
design

®
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4295

Stazione meteorologica
esterna compatta

Materiale:
Dimensioni:
Peso:

alluminio/plastica/vetro
146 x 70 x 216 mm
461 g

N° ART

Stazione meteorologica esterna

4227

Stazione meteorologica
esterna compatta
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CAPITOLO 12

STAZIONE M E T E O RO L O GIC A W IR E LE S S

WeatherHub –
Stazione meteorologica
wireless Connect

Stazione meteorologica
wireless con monitor per
piante

Stazione meteorologica
wireless con allarme antigelo

Novità
30 m
4221

4255

100 m

Misurazione di temperatura e umidità dell'aria
Previsione meteorologica mediante simboli e
andamento della pressione atmosferica, con
collegamento a un sistema WeatherHub

Stazione meteorologica intelligente con temperatura interna/esterna, temperatura e umidità del
terreno

Stazione meteorologica wireless con un'unità di
trasmissione wireless per temperatura e umidità
dell'aria fino a max. 100 m (campo aperto). Temperature minime e massime corredate di data e ora.
Rappresentazione grafica dell'andamento della
pressione atmosferica delle ultime 12 ore. Orologio
wireless con data e sveglia.
Montaggio a muro o da esporre.

Stazione meteorologica intelligente con temperatura interna/esterna, temperatura e umidità del
terreno. L'umidità viene visualizzata attraverso il
simbolo di un fiore e grafici. Collegamento di 5 sensori. Ora e funzione sveglia.

DATI TECNICI:
Temperatura interna: da −10 a +60 °C
Temperatura esterna: da −40 a +60 °C
Umidità dell'aria interna: da 20 a 95 % umidità rel.
Umidità dell'aria esterna: da 1 a 99% umidità rel.
Risoluzione:
Temperatura: 0,1 °C
Umidità dell'aria: 1 % umidità rel.
Tensione di alimentazione: Unità di base: 2x 1,5 V, tipo C
Sensore: 2x 1,5 V, tipo AA
Dimensioni e peso: 160 x 36(56) x 130(145) mm, ca. 260 g
Campi di misura:

N° ART

4245

Funzioni:
- Meteo (soleggiato, leggermente nuvoloso,
nuvoloso, pioggia e temporale)
- Temperatura dell'aria interna ed esterna
- Temperatura del terreno
- L'umidità del terreno viene visualizzata
attraverso il simbolo di un fiore e grafici
- Funzione ora e sveglia
- Indicazione dello stato di carico della batteria
DATI TECNICI:
Tensione di alimentazione:unità di base 2x 1,5V tipo AA
Sensore: 1 x CR 2450
Temperatura d'esercizio:
da 0 a 50 °C
Canali:
max. 5 canali
Livello di umidità del terreno.
da 1 (asciutto) a 4
(bagnato) 		
da 1 a 99 % umidità rel.
Frequenza RF:
433 MHz
Dimensioni:
Unità di base: 91 x 128 x 28 mm

Stazione meteorologica wireless con
unità di trasmissione wireless per
temperatura e umidità dell'aria

4230

DATI TECNICI:
Unità di base:
3 x 1,5 V, tipo AA
Sensori:1 x 1,5 V, tipo AA
Dimensioni e peso:
Unità di base: 164 x 94 x 49 mm
Campi di visualizzazione:
Temperatura interna:
da −5 °C A +50 °C
Temperatura esterna: da −20 °C a +60 °C
Umidità dell'aria interna: da 25 a 95 % umidità rel.
Risoluzione:
Temperatura: 0,1 °C
Umidità dell'aria interna: 1 % umidità rel.
Tensione di alimentazione:

N° ART

N° ART

Stazione meteorologica
wireless Connect

Stazione meteorologica wireless con allarme antigelo, costituita da stazione meteorologica e orologio wireless. Previsione meteorologica con simboli
animati per indicare tempo soleggiato, leggermente nuvoloso, nuvoloso, piovoso, nevoso. Ricezione
wireless dei dati termici di max. 3 sensori (interno/
esterno, portata max. 30 m a campo aperto). Funzione di memoria per temperatura e umidità dell'aria. Con allarme antigelo con LED lampeggiante in
presenza di temperature esterne comprese tra 3°C
e -2 °C (solo canale 1).

Stazione meteorologica wireless
con monitor per piante

4221

Stazione meteorologica wireess con unità di
trasmissione wireless per temperatura

Stazione meteorologica wireless con
sensore per terreno

4231

Sensore per terreno

Stazione meteorologica
wireless con allarme antigelo

4255

Trasmettitore wireless
singolo per temperatura

Temperatura e umidità del terreno
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Lux-Meter è un misuratore di luce digitale di altissima precisione con tre campi di misura. Il sensore
è collegato allo strumento di misura tramite un
cavo a spirale espansibile e consente pertanto misurazioni comode.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
da 0 a 2.000 lx  / 20.000 lx  / 50.000 lx
Risoluzione:
1 lx, 10 lx, 100 lx
Precisione:
±5 % +2 car.
Visualizzazione:
display LC
Tempo di misurazione:
0,4 secondi
Tensione in uscita del sensore:
0,1 mV per 10 lx
Campo di umidità:
max. 80 % umidità rel.
Tensione di alimentazione:
1 x 12 Volt, tipo A23
Durata:
ca. 200 h
Dimensioni e peso:
188 x 64,5 x 24,5 mm, 160 g
N° ART

Lux-Multi è un dispositivo professionale in grado di
misurare diversi tipi di luce: luce del sole, lampade
fluorescenti, lampade a vapori di sodio e a vapori
di mercurio. Questo dispositivo è provvisto di una
funzione di query media Min/Max, della funzione
Hold e di una funzione di compensazione dello
zero.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
da 0 a 2.000 lx  / 20.000 lx  / 100.000 lx
Risoluzione:
1 lx, 10 lx, 100 lx
Precisione:
±5 % +2 car.
Visualizzazione:
display LC
Temperatura d'impiego:
da 0 a +50 °C
Campo di umidità:
max. 80 % umidità rel.
Tensione di alimentazione: 1 x 9 Volt, batteria a blocco
tipo 6LR61
Dimensioni e peso:
180 x 72 x 23 mm, ca. 335 g
N° ART
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Lux-Mega è un misuratore di luce digitale di altissima precisione con cinque campi di misura. Misura
quattro diversi tipi di luce: luce del sole, lampade
fluorescenti, lampade a vapori di sodio e a vapori
di mercurio. Questo dispositivo è provvisto di una
funzione di query media Min/Max, della funzione
Hold, di interfaccia RS 232 e di una funzione di
compensazione dello zero.
DATI TECNICI:
da 0 a 40 lx / 400 lx / 4.000 lx /
40.000 lx / 400.000 lx
Risoluzione:
0,01 lx / 0,1 lx / 1 lx / 10 lx / 100 lx
Precisione:
± (3% +5% MBE); < 100.000 lx
Visualizzazione:
display LC
Campo di umidità:
max. 80%
Temperatura d'impiego:
da 0 a +50 °C
Tensione di alimentazione:1 x 9 Volt; 006P, MN 1604 (PP3)
Dimensioni e peso:
200 x 68 x 30 mm, 220 g

Campi di misura:

N° ART

4050

Lux-Meter in astuccio e manuale

4054

Lux-Multi con manuale

4080

Lux-Mega con manuale

4077

Manuale tecnico

4077

Manuale tecnico

4077

Manuale tecnico

ANALISI DELLA LUCE

CAPITOLO 13
BUONO A SAPERSI
Analisi della luce sulla base della lunghezza
d'onda (rappresentazione informativa)
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Per il controllo delle radiazioni fotosintetiche recuperabili in lunghezze d'onda comprese tra 400
− 700 . Considerato che il materiale di copertura
si ripercuote fisiologicamente sul colore della fioritura o sulla crescita delle radici, questo controllo è
un ausilio importante nelle coltivazioni e nella cura
delle piante da interno.

Il collettore di luce PAR DLI 100 misura l'irraggiamento attivo fotosinteticamente in lunghezze d'onda di 400–700 nm (PAR) in µmol/m2 mostrandolo
sotto forma di densità di corrente fotonica attiva
in µmol/m2/s. Rileva l'intero irraggiamento attivo
fotosinteticamente nell'arco delle 24 ore (Daily Light Integral – DLI) in mol/m2/d. Il dispositivo DLI 100
dispone di un indicatore a LED (PAR e DLI).

Raggi ultravioletti

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:
Campo di misura: 0−2.000 μmol/m2s (per : 400−700 nm)
Visualizzazione:
display LC
Temperatura d'impiego:
da 0 a +50 °C
Tensione in uscita:
0,1 mV per 10 lx
Tensione di alimentazione: 1 x 9 Volt, batteria a blocco
tipo 6LR61
Durata:
ca. 200 h
Dimensioni e peso:
150 x 75 x 25 mm, 130 g

400

550

700

Raggi infrarossi

700

Raggi infrarossi

PPFD

µ mol/m2s

PAR: 0 – 1500 µmol/m2/s
(per λ = 400 – 700 nm)
DLI: 0 – 30 mol/m2/d (per λ = 400 – 700 nm)
Visualizzazione:
4 LED
Intervallo di misura:
PAR 20 s, DLI 24 h
Tensione di alimentazione:
batteria 3 V
Dimensioni e peso:
60 x 190 mm, 150 g
Campi di misura:

PAR
W/m2 PAR

N° ART

N° ART

4055

Lux-Quantum-Meter con manuale

4077

Manuale tecnico
®
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4087

Collettore di luce con manuale

Raggi ultravioletti

400

550
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MISURAZIONE DEL VENTO

CAPITOLO 14

A N EMOM E T RI

Anemometro manuale

100 m

Anemometro Smart-Phone

WeatherHub
Anemometro solare

Novità
Anemometro solare con numerose funzioni

Anemometro manuale
per la misurazione dell'intensità del vento, con valori massimi e medi, indicazione della temperatura
e temperatura percepita (Windchill). Selezione delle unità di misura per il vento tra km/h, mpH, m/s,
nodi e per la temperatura tra °C e °F, impermeabile,
con tasca in neoprene e nastro da collo.
DATI TECNICI:
Velocità del vento: da 0,7 a 108 km/h
Temperatura: da –30 a +60 °C
Risoluzione:
Velocità del vento: 0,1 km/h
Temperatura: 0,1 °C
Precisione:
± 5%
oppure ± il valore del punto decimale più piccolo
Dimensioni e peso:
50 x 18 x 137 mm, 75 g
Campi di misura:

N° ART

4240

Rileva la direzione del vento, l'intensità del vento,
le raffiche e l'intensità massima del vento per il sistema WeatherHub. Inoltre cronologia di 18 mesi
e valutazione grafica dei valori, nonché funzione
min./max. e possibilità di esportazione dei dati.
Anemometro per la misurazione dell'intensità del
vento da inserire nella boccola dell'auricolare, App
gratuita per la massima facilità d'uso, con valori
massimi e medi, registrazione grafica in tempo reale di ogni misurazione, mappa live con misurazione di tutte le utenze, piccolo e compatto in plastica
robusta.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
Unità:

da 2 a 24 m/s
m/s; Km/h, nodi, Beaufort

N° ART

Anemometro

Anemometro

4264

DATI TECNICI:
Campi di misura:
Velocità del vento/raffiche: da 0,3 a 50 m/s
Direzione del vento: 360°
Risoluzione:
Velocità del vento/raffiche: 0,1 m/s
Direzione del vento: 22,5°
Precisione:
Velocità del vento e raffiche:
± 1m/s < 8m/s, ±10% > 8m/s
Raggio d'azione in campo libero:
ca. 100 m
Tensione di alimentazione:
Cella solare
con accumulatore integrato
2 x Micro LR03 AAA Alcaline
N° ART

4256

Anemometro solare

M I S U R A Z I O N E D E L L E P R E C I P I TA Z I O N I

CAPITOLO 15

PLUV IOM E T RO

Hellmann

Monitor wireless per pioggia e
temperatura

Pluviometro WeatherHub

30 m

Monitor wireless con misuratore di precipitazioni
Pluviometro professionale Hellmann
La misurazione delle precipitazioni avviene con
l'ausilio di un cilindro di misura interno. Presenta
una scala da 0 a 25 mm. Indica la quantità di pioggia caduta in litri su un metro quadrato di terreno.
1 mm di pioggia corrisponde a una quantità di liquido pari a 1 litro/m2.

N° ART

4110

Pluviometro professionale
Hellmann

Monitore wireless per la trasmissione della quantità di pioggia caduta e della temperatura (max.
30 m). Il monitor si svuota da solo. Visualizzazione
della quantità di precipitazioni dall'ultimo ripristino,
precipitazioni nell'ultima ora, nelle ultime 24 ore e
dell'ultima pioggia. Grafico a barre degli ultimi 7
giorni, settimane o mesi. Allarme termico e pioggia, ora/data.

100 m

Pluviometro wireless con numerose funzioni
Rileva la quantità di pioggia, il numero di giorni di
pioggia e la quantità di pioggia media per il sistema
WeatherHub. Inoltre cronologia di 18 mesi e valutazione grafica dei valori, nonché funzione min./
max. e possibilità di esportazione dei dati.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

Campi di misura:
Quantità di pioggia: da 0 a 9.999 mm
Temperatura interna:
da −10 a +50 °C
Temperatura esterna:
da −50 a +70 °C
Tensione di alimentazione:
3 o 2 x 1,5 Volt, tipo AA
Dimensioni e peso:
122 x 94 x 25 mm
ø 132 x 160 mm, 630 g

Campo di misura:
da 0 a 300 mm/h
Risoluzione:
0,25 mm
Raggio d'azione in campo libero:
ca. 100 m
Tensione di alimentazione:
2x 1,5 Volt, tipo AA
Dimensioni e peso:
ø 132 x 183 mm, 310 g

N° ART

N° ART

ACCESSORI

4150

Utilizzo di un cilindro di misura

4190

Monitor wireless
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BWK 2000

N° ART

Controllo dell'acqua nel terreno
La misurazione si basa su una misurazione della
capacità ad alta frequenza, schermata e volumetrica, in cui acqua e volume del terreno vengono
determinati insieme all'umidità del terreno. Vista
la diversa densità dei terreni, all'interno di uno
strato una misurazione singola viene classificata
solo come indicazione tendenziale. Sono pertanto
necessarie diverse misurazioni nello stesso strato
di terreno affinché venga garantita la precisione
durante la determinazione dei valori letti.
Temperatura, valore pH e contenuto di sale non
hanno alcun effetto sul valore misurato o sulla misurazione. La lancia BWK fornisce in modo semplice e veloce risultati di misura e dispone di una
lancia stabile e robusta in acciaio inox. La visualizzazione dispone di uno speciale diagramma a colori per i tipi di terreno sabbia, argilla e creta.
La visualizzazione avviene attraverso un display
LC. L'apparecchio è facile da calibrare.

9000

BWK 2000
Custodia in alluminio,
sonda in acciaio inox con contrassegni

DATI TECNICI:
Campo di misura:
Profondità di immersione:
Tensione di alimentazione:
Dimensioni e peso:

da 0 a 100 %
max. 750 mm
1 x 9 Volt, batteria a blocco
tipo 6LR61
320 x 920 x 145, 1,4 kg

A N A L I S I D E L L ' U M I D I TÀ
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N° ART

TDR 300

Misuratore dell'umidità del terreno TDR 300
Lo strumento TDR 300 consente di determinare
l'umidità nel terreno in base al metodo TDR (Time
Domain Reflectometry).
Dispone di un registratore di dati integrato e può
essere eventualmente equipaggiato con un modulo GPS. È così possibile creare carte personalizzate che assegnano i risultati dell'umidità del terreno
alle coordinate geografiche. Il TDR 300 viene fornito con borsa di trasporto.
DATI TECNICI:
umidità volumetrica del terreno
da 0 a ca. 50 Vol. %
Risoluzione:
0,1 Vol.%
Precisione:
±3 Vol. %
Lunghezza utile sonda:
3,8/7,5/12 o 20 cm
Diametro sonda:
0,5 cm
Memoria dei valori di misura:
1.350/3.50 valori con/
senza GPS
Tensione di alimentazione: 
4 batterie 1,5 V tipo AAA
Campo di misura:

®
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5093

TDR 300
Dotazione: TDR 300 con borsa di trasporto
coppia di sonde da ordinare a parte
ACCESSORI

5095

Coppia di sonde, 3,8 cm

5096

Coppia di sonde, 7,5 cm

5097

Coppia di sonde, 12 cm

5089

Coppia di sonde, 20 cm
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TDR 100

N° ART

Misuratore dell'umidità del terreno TDR 100
Lo strumento TDR 100 consente di determinare
l'umidità nel terreno in base al metodo TDR (Time
Domain Reflectometry). L'apparecchio è pensato
per la misurazione in loco semplice e precisa e per
un impiego mobile. Il TDR 100 viene fornito in una
valigetta.
Il sensore umidità dell'aria è impermeabile e resistente alla corrosione. Può essere utilizzato sia in
colture sia in terreni maturi.
DATI TECNICI:
umidità volumetrica del terreno
da 0 a ca. 50 Vol.%
Risoluzione:
0,1 Vol.%
Precisione:
±3 Vol.%
Lunghezza utile sonda:
3,8/7,5/12 o 20 cm
Diametro sonda:
0,5 cm
Memoria dei valori di misura:
1.350/3.50 valori con/
senza GPS
Tensione di alimentazione:
4 batterie 1,5 V, tipo AAA

5094

TDR100		

ACCESSORI

5095

Coppia di sonde, 3,8 cm

5096

Coppia di sonde, 7,5 cm

5097

Coppia di sonde, 12 cm

5089

Coppia di sonde, 20 cm

Campi di misura:

Dotazione: TDR 100 con borsa di trasporto,
coppia di sonde da ordinare a parte
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Sensore umidità del terreno
SM150

N° ART

Misurazione dell'umidità volumetrica del terreno
Il sensore umidità del terreno SM150 determina
l'umidità volumetrica del terreno (m3 acqua/m3 terreno = Vol %) e funziona secondo il principio FDR
(Frequency Domain Reflectory). Si genera così un
campo elettromagnetico (100 MHz) nell'asta trasmittente della sonda e si misura la permeabilità
del campo nel terreno tramite l'asta ricevente. La
permeabilità dipende dal contenuto di acqua del
terreno, dal tipo di terreno e dall'aria racchiusa.
Una misura della permeabilità del campo elettromagnetico è il numero di dielettricità. Dato che il
numero di dielettricità dell'acqua è di molto superiore rispetto a quello del terreno e dell'aria, la
variazione misurabile del campo elettromagnetico
dipende principalmente dall'umidità del terreno.
Il principio di misura si caratterizza per una bassa
sensibilità rispetto al contenuto di sale (salinità),
la temperatura e il tipo di terreno. Per misurazioni
precise è possibile distinguere tra terreni minerali
(sabbia e argilla) e organici.
I valori misurati dal sensore umidità del terreno
SSM 150 vengono visualizzati con il dispositivo mobile HH150.
I dati di più sensori SSM150 possono essere rilevati con il registratore di dati GP1 e letti sul PC.
La distanza massima consentita tra il sensore e il
registratore di dati è pari a max. 100 m. Attraverso
un'uscita a relè programmabile, è possibile gestire
anche l'irrigazione.

8049

HH150-KIT
Kit di misura per la determinazione dell'umidità
volumetrica del terreno costituito dal
visualizzatore HH150 (senza memorizzazione),
dalla sonda SM150 e dalla valigetta
ACCESSORI

8042

Sensore umidità terreno
SM150
per il collegamento a HH150

8039

Prolunga del tubo, 100 cm

8038

Prolunga del tubo, 50cm

8048

Registratore di dati GP1

8051

Cavo di collegamento, 5 m
Altri accessori a richiesta

DATI TECNICI:
Campo di misura:
Umidità del terreno: da 0 a 70 %,
Risoluzione:
0,1%
Precisione:
±3,0%
Errore di sale: ± 5 % nell'intervallo compreso tra 1 e 10
mS/cm
Temperatura d'impiego:
da -20 a +60 °C
Volume campione: ø min. 70 mm, profondità min. 55 mm
Tensione di alimentazione: 
2 batterie 1,5 V tipo AAA
Dimensioni/peso SM150
ø 40 mm, lunghezza 143 mm,
0,1 kg
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Tensiometro

N° ART

TEN SIO

ME TER

TEN SIO

ME TER

Tensiometro Classic
g
eisun
sanw
Gebrauch
/8070/8071
Artikel
zu den /8061/8062
8059/8060

8059

Lunghezza 20 cm

8060

Lunghezza 30 cm

8061

Lunghezza 60 cm

8062

Lunghezza 100 cm

/8071

ns
/8062/8070
Instructio/8060/8061
Art. 8059

8059

Tensiometro digitale

8060
8070

Lunghezza 34 cm, ø 25 mm

8071

Lunghezza 54 cm, ø 25 mm

8061

ACCESSORI

8062

8070 / 8071

8066

Guarnizioni piatte, 10 pz.

8067

Guarnizioni O-ring, 10 pz.

8068

Batteria di ricambio

8001

Manometro tensiometro Classic

8075

Sensore di pressione tensiometro digitale

8080

Tensio Trans Transmitter

8085

Tensio Swith Transmitter

Controllo dell'irrigazione
Costituito dal sistema di segnalazione eventi
EMS 232, N° Art. 4900, e tensiometro N° Art.
8061, N° Art. 8085 o sensore terreno VH 400,
N° Art. 8096

ento
Collegam i
ad
m
te
is
s
al
one
zi
segnala
ti
n
e
v
e

Misurazione analogica della tensione di
aspirazione
Il tensiometro consente di misurare la cosiddetta
tensione di aspirazione. Grazie alla sua capillarità, la cella del tensiometro trasporta in ambiente
asciutto l'acqua dall'interno all'esterno in modo
che si generi una depressione nel tubo chiuso.
Questa depressione è un valore dell'umidità. La
tensione di aspirazione è la forza con cui l'acqua
viene trattenuta nel terreno o con cui l'acqua è disponibile. Le radici delle piante devono esercitare
questa forza per assorbire l'acqua. In questo caso
sono determinanti i pori sottili e i relativi capillari
nel terreno. Un tensiometro misura direttamente le
caratteristiche del terreno importanti per le piante.
Questo strumento di misura non richiede alcuna
forma di calibrazione. Un grande vantaggio rispetto
agli strumenti di misura elettronici.

4900

Sistema di segnalazione eventi

8096

Sensore terreno VH 400

Il valore della tensione di aspirazione aumenta se
l'ambiente è più asciutto e il substrato è in grado di
convogliare l'acqua e di mantenere una differenza
di umidità. Se l'umidità dell'ambiente aumenta, la
procedura avrà un andamento inverso. Un contatto
intensivo del substrato è il requisito fondamentale
per una reazione rapida del tensiometro e per la
misurazione di valori caratteristici di determinati
tipi di terreno e substrati.
4900

Il tensiometro ha un campo di misura della depressione compreso tra 0 e 600 mbar e può essere
fornito, a scelta, con manometro analogico (tensiometro Classic) o con sensore di pressione digitale
(tensiometro digitale). Su richiesta sono disponibili
altre lunghezze e versioni.
L'impiego del Tensio Trans Transmitter o del Tensio Swith Transmitter consente il collegamento al
sistema di segnalazione eventi EMS 323 (pag. 49).

®
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Tensiometri analogici con
registratore di dati

N° ART

Novità

8012

TensioLogger TRL 2.5

8013

Tensiometro analogico

8014

Tensiometro analogico

34 cm

64 cm

DATI TECNICI:

TensioLogger TRL 2.5
I sensori analogici vengono applicati alla base del
tensiometro piena d'acqua. Adatti solo per applicazioni in vista con registratori di dati o comandi.
Collegamento a TensioLogger mediante cavo fisso
da 5 m.
Il TensioLogger dispone di un collegamento RS485/
USB e viene alimentato con una batteria, un alimentatore o un pannello solare. Possono essere
collegati 8-16 tensiometri. A richiesta è disponibile
un modulo GSM/GPRS.

TensioLogger TRL 2.5
Sistema operativo:
T-Bus con tensione di alimentazione collegamento RS 485:
vano batteria esterno con 4x 1,5 V Mono (D)
alimentatore esterno opzionale 5 V DC
pannello solare opzionale + accumulatore
pacco batterie interno opzionale nel coperchio;
5-12 VDC/ pausa <50 μA, max. carico ca. 800 mA per porta
ingressi:
4 porte sensore commutabili separatamente
Collegamenti:
1 boccola per alimentazione esterna
2 boccole per sensori,
4 boccole opzionali
Integrazione al PC:
cavo adattatore RS485>USB
(connettore su circuito stampato),
configurazione con tabella dei comandi
Custodia:
plastica (PC)
Grado di protezione:
IP66
Dimensioni:
100 x 200 x 70 mm
Tensiometri analogici
Campo di misura:
da 0 a 500 hPa
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Novità

SensorMatic15
8096

N° ART

8015

SensorMatic15

8096

Sensore terreno VH400
altre configurazioni e opzioni a richiesta

8015

Unità di commutazione gestita da sensori per
piccoli impianti di irrigazione
Questo comando per piccoli impianti di irrigazione
a un canale si compone di un sistema elettronico
con morsetti di collegamento per elettrovalvole,
1-2 sensori, tasti, interruttori rotanti e DIP-switch
per la gestione e l'impostazione della modalità di
funzionamento. Il sistema elettronico è montato in
una custodia in plastica con specifici pressacavi
per ingressi e uscite. La variante a batteria comprende inoltre un pacco batterie nel coperchio. La
variante di rete dispone di alimentazione esterna.
SensorMatic 15 gestisce l'irrigazione tramite sensori. Il sistema elettronico funziona a 9 V o 24 V e
alimenta i sensori e l'elettrovalvola. L'umidità del
terreno viene misurata a intervalli regolari;

l'elettrovalvola si attiva una volta raggiunto il valore limite desiderato. Il punto di commutazione e la
durata d'irrigazione della valvola possono essere
selezionati in 15 stadi; sono disponibili due programmi di esecuzione. Il programma fisso si disattiva allo scadere del tempo impostato, senza ripetizione, indipendentemente dal valore dell'umidità
del sensore per terreno.
L'irrigazione ciclica opera in max. 3 cicli fino al raggiungimento dell'umidità del terreno desiderata. Il
campo di misura del sensore viene monitorato; in
caso di superamento, viene emesso un avvertimento. L'impianto può essere azionato anche a
mano.
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DATI TECNICI:
Tensione di alimentazione:
Ingresso sensore:
Uscita di commutazione:
Peso, batterie incluse:
Dimensioni:

a batteria o in rete
max. 2 tipo VH400
1
ca. 670 g,
senza batterie ca. 510 g
box con pressacavo
ca. 185 x 145 x 75 mm
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Misuratore dell'umidità
		
del terreno VG 200

8040

Misuratore dell'umidità
del terreno VG 200
Strumento per la determinazione dell'umidità
volumetrica del terreno, della luminosità e della
temperatura, con sensore terreno,
1 m di cavo fisso

VG200 è un misuratore dell'umidità del terreno
particolarmente economico destinato ad un uso
professionale.
Oltre a misurare l'umidità in volume percentuale, l'apparecchio mostra anche la temperatura
ambiente e la percentuale di luminosità (100% con
sole pieno e 0% quando fa buio).
Il sensore di temperatura può essere calibrato dal
cliente con una maggiore precisione. L'orologio indica l'ora effettiva.
Il sensore umidità dell'aria è impermeabile e resistente alla corrosione. Può essere utilizzato sia in
colture sia in terreni maturi.

DATI TECNICI:
Umidità del terreno: da 0 a 70 %
Luminosità: da 0 a 100 %
Temperatura: da −20 a +85 °C
Risoluzione:
Umidità del terreno: 1 %
Luminosità: 1 %
Temperatura: 1 °C
Temperatura d'impiego:
da −20 a +85 °C
Lunghezza utile sonda:
94 mm
Lunghezza cavo:
1m
Tensione di alimentazione:
2 batterie 1,5 V, tipo AA
Dimensioni apparecchio:
25 x 65 x 95 mm
Campi di misura:
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Misuratore umidità materiale

Misuratori di umidità balle di
fieno e paglia

Per un controllo preliminare rapido e affidabile
dell'umidità dei materiali in cantiere; togliere la calotta di protezione e inserire gli elettrodi di misura
nell'oggetto da misurare. L'apparecchio dispone di
una scala di misura per legno e materiali da costruzione e di un test di funzionamento automatico.

Misuratori di umidità balle di fieno e paglia per la
determinazione dell'umidità e della temperatura
del pieno pressato o della paglia con una sonda
continua in acciaio inox e un'impugnatura ergonomica in legno. L'apparecchio è estremamente
robusto e pensato per un utilizzo pluriennale.
Il display mostra sempre il valore di umidità corrente. In pochi secondi è possibile misurare diversi punti all'interno di una o più balle senza dover
premere alcun tasto. Con il misuratore di umidità,
fin dal raccolto o durante l'essiccazione, è già possibile verificare la qualità del foraggio e impedire
che si danneggi a causa di funghi e putrefazione.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

Campo di misura:
Legno: da 6 a 44 %
Materiale da costruzione: da 0,2 a 2,0 %
Precisione:
Legno: ±1 %
Materiale da costruzione: ±0,05 %
Principio di misura:
resistenza elettrica
Lunghezza elettrodo:
8 mm
Batteria:
3 x 1,5 Volt, tipo AAA
Dimensioni e peso:
130 x 40 x 21 mm, ca. 100 g

Temperatura: da −10 a 100 °C
Umidità: da 9 a 50 %
Precisione:
± 0,8 % nel campo di umidità inferiore
Risoluzione:
0,1 %
Materiale:
lancia e punta di misura in acciaio inox
Lunghezza utile della lancia:
25/50/100/270 cm
Tensione di alimentazione:
1 batteria a blocco 9 V,
tipo 6LR61
Peso:
1,5 kg

Misurazione dell'umidità del legno e nell'edilizia

N° ART

9150

Campo di misura:

N° ART

Misuratore umidità materiale
con tasca e clip di fissaggio
®
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9110

Igrometro a penetrazione

Misurazione dell'umidità relativa
L'igrometro a penetrazione viene usato principalmente in ambito agricolo. Serve, ad esempio,
a determinare l'umidità dei cereali. L'igrometro è
insensibile alla posizione e può essere utilizzato in
orizzontale, in verticale o in posizione obliqua. Diagrammi disponibili per: cotone, sementi da prato,
fieno, legno, mais, colza, riso, diversi cereali, ecc.
DATI TECNICI:
Campo di misura: da 0 a 100 % umidità relativa dell'aria
Custodia:
acciaio inox 1.4301
Anello di ritenuta:
acciaio inox 1.4301
Impugnatura:
ottone avvitabile
Diametro e lunghezza sonda:
23 mm, 500 mm
Temperatura d'esercizio: fino a 80 °C, temporanea 120 °C
Sistema di misura:
elemento igroscopico
Classe di qualità:
2,5

N° ART

Misuratori di umidità balle di fieno
e paglia

Strumento di misura con calotta di protezione, lunghezza
25/35/50/100/270 cm, specificare al momento dell'ordine

9100

Igrometro a penetrazione
Lunghezza sonda max. 1 m, altre a richiesta
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Igrometro con termometro
interno ed esterno

Igrometro tascabile con
termometro

Igrometro di precisione
a capello

Misurazione dell'umidità
dell'aria e della temperatura
Misurazione dell'umidità
dell'aria e della temperatura
Igrometro a muro con termometro interno ed
esterno e funzione min./max. I valori possono essere richiamati premendo un tasto. Il sensore di
temperatura esterno ha una lunghezza di ca. 3 m.
Possibilità di scegliere tra °C e °F.
DATI TECNICI:
Temperatura interna: da −10 a +50 °C
Temperatura esterna: da −50 a +70 °C
Umidità dell'aria: da 25 % a 98 % umidità rel.
Tensione di alimentazione:
1 x 1,5 Volt; tipo AA

Campi di misura:

N° ART

4025

Misurazione tascabile di temperatura e umidità.
Memorizza il valore minimo e massimo di temperatura e umidità. Presenta una visualizzazione
velocissima e si presta per celle frigorifere, serre,
giardini interni, ecc. Commutazione da °C a F.
DATI TECNICI:
Campi di misura:
Temperatura: da −20 a +50 °C
Umidità dell'aria: da 10 % a 95 % umidità rel.
Risoluzione: Temperatura: 0,1 °C; umidità dell'aria: 1 %
Precisione:
Temperatura: ±1 °C
Umidità dell'aria: ±5 % per 30 - 80 % umidità rel.
altrimenti 7 %
Dimensioni e peso:
150 x 20 x 16 mm, 40 g
N° ART

Igrometro con termometro
interno ed esterno

4027

Misurazione dell'umidità dell'aria
Igrometro di precisione a capello per la misurazione dell'umidità relativa dell'aria. Questo dispositivo si trova in una custodia argentata in acciaio
cromato con un diametro di 103 mm ed è pertanto
facilmente leggibile.
DATI TECNICI:
da 0 a 100 % umidità rel.
1 % umidità rel.
±3 %
da −35 a +65 °C
ø 103 mm, 80 g

Campo di misura:
Gradazione:
Precisione:
Temperatura d'impiego:
Dimensioni e peso:
N° ART

Igrometro tascabile con
termometro

4033

Igrometro di precisione
a capello
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Weather-Disc

Igrometro termico

Igrometro termico da inserire nella boccola delle
auricolari, App gratuita che ne semplifica l'utilizzo, valori minimo e massimo, visualizzazione grafica dell'andamento, valori di allarme liberamente
impostabili, calcolo del punto di rugiada, funzione
foto, funzione logger, funzione di condivisione e
stampa
DATI TECNICI:
Igrometro termico Bluetooth per Smartphone.
Temperatura e umidità dell'aria tramite trasmettitore via Bluetooth (BLE 4.0) con raggio d'azione
fino a 30 m. Per il controllo del clima e previsioni
meteorologiche locali, App gratuita che ne semplifica l'utilizzo, condizioni meteo effettive con temperatura massima e minima, probabilità di precipitazioni, intensità del vento e temperatura percepita,
previsioni a 5 giorni

Campo di misura:
Temperatura: da −20 a +60  °C
Umidità dell'aria: da 20 a 95 % umidità rel.

DATI TECNICI:
Campo di misura:
Temperatura: da −20 a +85 °C
Umidità dell'aria: da 0 a 99% umidità rel.

N° ART

4261

N° ART

Weather-Disc

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

4262

Igrometro termico
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Termometro
minimo/massimo

Termometro
minimo/massimo

Termometro wireless
4250

30 m

4255

Misurazione della temperatura interna ed esterna

4070

4010-W

4010-G

Termometro minimo-massimo in alluminio o plastica con una scala facilmente leggibile. Campo di
misura da −38 a + 50 °C. Esente da mercurio.

Termometro a muro con indicazione contemporanea dell'ora e della temperatura interna ed esterna
con funzione minimo/massimo. I valori possono
essere richiamati premendo un tasto. Il sensore di
temperatura esterno ha una lunghezza di ca. 3 m.
Possibilità di scegliere tra °C e °F.
DATI TECNICI:

Termometro
minimo/massimo

DATI TECNICI:
Temperatura interna: da −5 a +50 °C
Temperatura esterna: da –30 a +60 °C
Risoluzione:
0,1 °C
Tensione di alimentazione:
Temp. interna: 2 x 1,5 Volt, tipo AAA
Temperatura esterna: 1 x 1,5 Volt, tipo AA
Dimensioni e peso: Temp. interna: 118 x 93 x 52 mm, 179 g
Temperatura esterna: 96 x 50 x 22 mm, 62 g

N° ART
N° ART

Scala nera, 220 x 60 mm, 150 g

Termometro
minimo/massimo

4010-G
4010-W

Termometro wireless con max. tre sensori di temperatura. Memoria per temperatura minima/massima e allarme termico per ciascun canale. Raggio
d'azione ca. 30 m. Sensori esterni provvisti di protezione contro gli spruzzi.
Campo di misura:

Temperatura interna: da − 10 a + 50 °C
Temperatura esterna: da − 50 a + 60 °C
Tensione di alimentazione:
1 x 1,5 Volt, tipo AA

Campi di misura:

N° ART

4070

Termometro wireless con max. tre trasmettitori
e orologio

4022

Termometro minimo/massimo
con termometro interno ed esterno

230 x 79 mm, 120 g, verde (G) o beige (W)

4250

Termometro wireless con
un trasmettitore

4255

Trasmettitore wireless singolo
per temperatura

TE C NI CA DI M ISURAZION E DELL A TEMPER AT U R A

CAPITOLO 17

T ERMOME T RI A N A L O G IC I

Termometro per giardinaggio
Termometro per giardinaggio in metallo o plastica
di diverse dimensioni con scala ben leggibile.
Campo di misura termometro in metallo da -40 a
+50°C

N° ART

4019

Termometro per giardinaggio

Termometro per terreno
a penetrazione e in plastica
4225

Logo
personale
4086

40 mm x 205 mm, 60 g, bianco, metallo

4059
80 mm x 450 mm

4019
40 mm x 205 mm

4017

Termometro per giardinaggio
58 mm x 280 mm , 150 g, bianco, metallo

4017
58 mm x 280 mm

4059

Termometro per giardinaggio
80 mm x 450 mm, 130 g, argento, metallo

4083

Termometro in plastica
26 x 9 x 180 mm, 12 g, da -30 a + 50°C, bianco

4084
ø 13 mm x 145 mm

4083

4084

Termometro per terreno per
una misurazione economica della temperatura del
terreno
Termometro a penetrazione
Termometro a bimetallo protetto contro gli spruzzi
con asta di misura in acciaio inox e supporto a
penetrazione. Per la stampa, vedere pag. 60
N° ART

4086

29 x ø22 x 322 mm, 63 g, da -0 a + 80°C

Termometro frigorifero, plastica
ø 13 x 145 mm, 10 g, da -28 a +50 °C

Termometro per terreno

4225

Termometro a penetrazione
Indicatore: ø 25 mm, da −20 °C a +100 °C
Asta di misura: ø 3,8 x 120 mm

26 mm x 180 mm

®
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Termometro per compostaggio

Termometro a bimetallo

Lancia di misura della temperatura con indicatore digitale

40xx

42xx Classe 1

Termometro a bimetallo per la misurazione
fissa continua nel terreno nel campo da −20
a + 60 °C. Campo della temperatura ampliato da 0 a +120 °C per il trattamento a vapore.
Versione con asta di misura in acciaio inox
ø 6 mm e indicatore ø 50 mm. In alternativa con
asta di misura in vetro/acciaio inox e ø 63 mm.

technik

rnährungs

en
posT mieT
piles
ng in Kom
in Com posT
urm essu
ure WiTh
Temp eraT
g Temp eraT
meas urin

Pflanzene

DATI TECNICI:

-Messsonde
(Temperatur

In Verbindun

n)

g mit 4018/

(Digitale Therm

4023/4021

ometer)

cts
for the produ 4032
n brochure
4030/
Informatio
4007/4020/
4009/4006/
numbered:
t probes)
e measuremen
(temperatur
4023/4021
n with: 4018/
In connectio
rs)

1

®

(digital therm

terreno da −20 a +60 °C
vapore da 0 a +120 °C
Precisione (vetro/acciaio inox ø 63mm):
Classe 1
Visualizzazione:
ø 50 mm, (vetro/acciaio)
ø 63 mm (vetro/acciaio)
Asta di misura:
ø 6 mm
Materiale:
asta di misura acciaio inox
testa di misura vetro/acciaio o vetro/acciaio inox
Campo di misura:

re
nsbroschü
4007
Informatio
eln 4009/4006/
zu den Artik
4032
4020/4030/

omete

Termometro a bimetallo per la misurazione in profondità
Termometro a bimetallo per la misurazione continua fissa in silos sotterranei o impianti di compostaggio. Versione con sensore in ottone e impugnature.

N° ART

Altri campi di misura o lunghezze (fino a 4 m)
a richiesta.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
Precisione:
Visualizzazione:
Asta di misura:

da 0 a +120 °C
Classe 1 (1 %)
ø 80 mm
ø 13 mm

N° ART

4051

Termometro per compostaggio 0,5 m

4006

Termometro per compostaggio 1,0 m

da 0 a + 120 °C

4028 / 4029

Con la lancia di misura della temperatura è possibile controllare le oscillazioni termiche all'interno
del magazzino. Se necessario, è possibile intervenire per tempo per prevenire il rischio di perdite
dovute a insetti e funghi. La lancia a penetrazione
e l'impugnatura sono in acciaio inox, il sensore di
temperatura, il display e il cablaggio si trovano nel
tubo in acciaio inox. Impiego flessibile fino a 110
°C. La lancia può essere utilizzata per monitorare la
temperatura in paglia, fieno, cereali, paglia tritata,
compost e molti altri materiali sciolti.
La lancia da 50 cm (4128) è priva di impugnatura.
Tra gli accessori disponibili, una calotta di copertura in acciaio inox.

Termometro per terreno
DATI TECNICI:
4001

200 mm

4002

300 mm

4004

500 mm

4206

300 mm, Classe 1

4208

500 mm, Classe 1

Campi di misura:
da −50 a +110 °C
Precisione:
± 1 °C
Lunghezza lancia:
0,5 m, 1,5 m o 2,8 m
Diametro lancia:
16 mm
Materiale:
da + 5 a +40  °C
Grado di protezione con calotta di copertura:
IP 65
Visualizzazione:
display LC
Tensione di alimentazione:
1x LR44
Peso:
1,95 kg
N° ART

4007

4078

Termometro per vapore

da 0 a + 120 °C

Termometro per compostaggio 1,5 m

4128
4016

da 0 a + 120 °C

Termometro per compostaggio 2,0 m
da 0 a + 120 °C

500 mm

4242

300 mm, Classe 1

4081

Termometro per compostaggio 2,5 m
da 0 a + 120 °C

4243

500 mm, Classe 1

4260

Certificato di calibrazione

4260

Certificato di calibrazione

Misurazione in tre punti

50 cm con indicatore digitale

300 mm

4005

Misurazione in tre punti
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Lancia per la misurazione
della temperatura

4028

Lancia per la misurazione della
temperatura

1,5  m con indicatore digitale e impugnatura

4029

Lancia per la misurazione della
temperatura

2,6  m con indicatore digitale e impugnatura
ACCESSORI

4127

Calotta di copertura, acciaio inox

®

STELZNER | 45

T E C N I C A D I M I S U R A Z I O N E D E L L A T E M P E R AT U R A

CAPITOLO 17

T ERMOME T RI D I G I TA L I

Prodotti Smart Phone

Termometro universale a penetrazione
Termometro a penetrazione in acciaio inox con
cavo da 1,1 m da inserire nella boccola dell'auricolare, App gratuita che ne semplifica l'utilizzo, livelli
di allarme, indicatore grafico dell'andamento
DATI TECNICI:
Campo di misura:

da −40 a +250 °C

N° ART

4263

Termometro digitale

Termometro digitale

Misurazione con sonda a penetrazione

Misurazione con sonda a penetrazione

Termometro digitale universale e impermeabile
con sensore a penetrazione e cavo di ca. 60 cm
di lunghezza. Con supporto da tavolo e clip di fissaggio. Funzione Max., Min. e Hold. Commutazione
da °C e F.

Termometro secondi digitale a penetrazione con
funzione minimo/massimo, con tubo di protezione
e clip.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:
Campo di misura
da − 40 a + 200 °C
Risoluzione:
0,1 °C
Precisione:
± 1 °C
Grado di protezione:
IP65
Dimensioni e peso: 95 x 60 x 18 mm (senza sonda), 130 g
N° ART

Termometro a penetrazione

4024

Campo di misura:
Precisione:
Risoluzione:
Tensione di alimentazione:
Dimensioni e peso

da − 50 a +150 °C
±1 %
0,1 °C
1 x 1,5 Volt, tipo „393“
195 x 20 mm, 24 g

N° ART

Termometro digitale
con sonda a penetrazione

4058

Termometro digitalesecondi

T E C N I C A D I M I S U R A Z I O N E D E L L A T E M P E R AT U R A
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Miniflash

Termometro laser

Prodotti Smart Phone

Novità

4285

4287

Termometro ad infrarossi
Termometro contactless ad infrarossi con memoria
dei valori minimi e massimi. Commutazione da °C e
°F. Con funzione Hold automatica e funzione Lock
per l'esercizio continuo. Ideale per la misurazione
della temperatura superficiale delle foglie.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
da −33 a +220 °C
Risoluzione:
0,1 °C
Precisione:
±1,5 °C (da 0 a +50 °C altrimenti 2 %)
Livello di emissioni:
0,95 fisso
Risoluzione ottica:
1,3 : 1
Tensione di alimentazione:batteria a bottone tipo CR2032
Dimensioni e peso:
68 x 37 x 18 mm, 25 g

Termometro contactless ad infrarossi con visiera
laser, grande display LC, retroilluminazione e tempi
di risposta rapidi.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
Infrarossi: da −60 a +500 °C
Termoelemento esterno (NiCr-Ni): da − 64 a +1.400 °C
Risoluzione:
0,1 °C (1 °C a partire da +200 °C)
Precisione:
Infrarossi: ± 2 °C o± 2 % *
Termoelemento: ± 1 °C o ± 1 % *
(* vale il valore più grande)
Livello di emissioni:
impostabile tra 0,10 e 1,00
Risoluzione ottica:
12 : 1
Tensione di alimentazione:
2 x 1,5 Volt, tipo AAA
Durata:
ca. 180 ore
Dimensioni e peso
141 x 134 x 42 mm, 186 g
N° ART

Il termometro ad infrarossi per la misurazione
contactless delle temperature superficiali, App
gratuita che ne consente un facile utilizzo, impiego
versatile.
DATI TECNICI:
Campo di misura:

da 0 a 90 °C

N° ART

N° ART

4286

Termometro ad infrarossi

4285

Termometro laser

4287

Termometro laser

®
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con collegamento NiCr-Ni, tipo K

4265

Miniflash

Termometro ad infrarossi

0 - 330 °C, 12:1
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SISTEMI SMART PHONE

CAPITOLO 18

S ISTEMA WE AT H E RH U B
Lo Smartphone diventa un climatizzatore mobile
Con diversi sensori è possibile controllare i dati
climatici sempre e ovunque. È possibile richiamare gli ultimi 90 giorni a livello mondiale – anche di
più utenti. La App gratuita ne semplifica l'utilizzo.
Impostazione dei limiti di allarme con messaggio
Push in caso di allarme. Installazione tramite
gateway Internet. Possibilità di collegare fino a 50
sensori (868MHz). Compatibilità a partire da
iOS o Android® 3.2 (e superiore).

Starter Set e trasmettitore della
temperatura con sensore
via cavo

Trasmettitore igrotermico
4268

4269

100 m

4266

200 m

4267

WeatherHub Starter Set Gateway e trasmettitore
con sensore di temperatura per interni
WeatherHub Temperatura Trasmettitore con sensore di temperatura esterno impermeabile, lunghezza 1 m
DATI TECNICI:
Campo di misura:
Raggio d'azione in campo libero:
Tensione di alimentazione:

da −30 a +60 °C
ca. 100 m
2x 1,5 V, tipo AAA

Trasmettitore con sensore integrato per temperatura e umidità per interni (4268) ed esterni (4269)
con sensore di temperatura esterno impermeabile, lunghezza 1,5 m
DATI TECNICI:
Temperatura: da −40 a +60°C
Temperatura esterna: da− 50 a +110°C
Umidità dell'aria: da 0 a 99 % umidità rel.
Raggio d'azione in campo libero:
ca. 200 m
Tensione di alimentazione:
2x 1,5 V, tipo AAA
Campo di misura:

N° ART
N° ART

4266

Starter Set

4267

Trasmettitore di temperatura
con sensore via cavo

4268

Trasmettitore igrotermico

4269

Trasmettitore igrotermico
con sensore via cavo

SISTEMI SMART PHONE

CAPITOLO 18

SIS TEMA WE AT H E RH U B

100 m

Stazione meteorologica WeatherHub

Novità

N° ART

4257

200 m

Stazione meteorologica
WeatherHub

100 m

Set stazione meteorologica WeatherHub
Monitoraggio di clima e ambiente
domestico tramite Smartphone
Stazione meteorologica con trasmettitore igrotermico, pluviometro wireless e anemometro solare.
-

-

Visualizzazione dei dati ovunque e in qualsiasi
momento tramite Smartphone, anche di più
utenti, App gratuita.
Trasmettitore per temperatura esterna e
umidità dell'aria, pluviometro con quantità di
pioggia, numero di giorni di pioggia, quantità di
precipitazioni media, anemometro con
direzione del vento, intensità del vento,
raffiche di vento e intensità del vento massima.
Valori correnti in tempo reale e dati del		
passato

-

-

Funzioni App supplementari (grafici e 		
panoramiche, funzione Max.-Min. ed esportazione dei dati), limiti di allarme impostabili,
notifiche. Push in caso di allarme, memoria
fino a 90 giorni.
Installazione semplicissima tramite gateway
Internet
Possibilità di collegare fino a 50 sensori
(868 MHz)
Sistema ampliabile con molti altri tipi di
trasmettitori
Incluso gateway, trasmettitore igrotermico,
pluviometro e anemometro, adattatore di rete
per gateway, cavo LAN

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

DATI TECNICI:
Campi di misura:
Temperatura: da −40 a +60°C
Umidità dell'aria: da 0 a 99 % umidità rel.
Quantità di pioggia: da 0 a 300 mm/h
Velocità del vento: da 0 a 180 km/h
Compatibilità:
a partire da iOS 7.0 o Android 3.2
(e superiore), Fotocamera necessaria
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N° ART

4009

Sonda di misura per temperatura

4020

Sonda di misura per temperatura

4030

Sonda di misura per temperatura

4089

Sonda di misura per temperatura

Sonde per misura temperatura in acciaio inox con
elemento NiCr-Ni in diverse lunghezze e per diverse applicazioni. Le sonde per misura temperatura 4009, 4020 e 4030 sono ideali per l'impiego nel
settore del compostaggio. Possibilità di versioni
personalizzate, ad es. con un secondo sensore di
temperatura per la misurazione contemporanea ad
una profondità di 1 m e 2 m con una sonda di misura. Per le applicazioni in laboratorio o ad es. per i
sistemi di coltivazione o superfici sono disponibili
anche sonde di misura più piccole.

4032

Sensore di temperatura

Possibilità di collegamento al sistema di segnalazione eventi EMS 323 (pag. 49) con trasmettitore di
temperatura.

Sonde per misura
temperatura

ø 12 mm, 1.000 mm
ø 12 mm, 1.500 mm

4915

Sonde per misura temperatura con elemento
NiCr-Ni
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DATI TECNICI:
4030

4020

Campo di misura:
Termoelemento:
Lunghezza di collegamento:

4020

4009, 4020, 4030, 4089
da -20 a +80 °C
tipo K, classe 1
45 cm, disteso ca. 1,7 m

ø 12 mm, ca. 2.000 mm
ø 12 mm, ca. 3.000 mm

supplementare, sovraprezzo

Sensore di temperatura via cavo

4053

ø 1 mm, punto di saldatura con
ca. 1 m di cavo

4052

Sonda di misura per temperatura

4008

Sonda di misura per temperatura

4915

Trasmettitore di temperatura

ø 3 mm, 80 mm

ø 3 mm, 120 mm

Tipo K per collegamento ad EMS
ACCESSORI

4026

Clip di fissaggio per sonda temperatura

4900

Sistema di segnalazione eventi

4921

Alimentazione solare
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Termometro digitale
4026

Termometro digitale
con certificato di calibrazione

Termometro digitale
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4018

Termometro digitale per misurazioni precise

Informationsbroschüre
4009/4006/4007
zu den Artikeln
4020/4030/4032
(Temperatur-M

esssonden)

mit 4018/4023/4

021

Termometro digitale con display LC per due sonde
esterne per misurare la temperatura. Indicatore
rapido ed economico per numerose applicazioni.

Strumento particolarmente maneggevole e robusto per misurazioni semplici e precise. L'apparecchio dispone di una funzione Min/Max e Hold,
un'interfaccia RS 232 e una memoria in grado di
contenere 16 valori di misura. Grazie alla calibrazione a un punto, è altresì possibile correggere il
valore misurato.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

In Verbindung

(Digitale Thermometer)

for the products
Information brochure 007/4020/4030/4032
numbered: 4009/4006/4 probes)
(temperature measurement

In connection with:
(digital thermometers

)

4018/4023/4021

1

®

Termometro digitale per due sensori

Campo di misura:
Risoluzione:
Precisione:
Visualizzazione:
Tensione di alimentazione:
Dimensioni e peso:

da −40 a +1.200  °C
1  °C
±1 % +1 °C (da 0 a +750 °C)
display LC
1 x 9 Volt, batteria a blocco
tipo 6LR61
108 x 73 x 23 mm, 140 g

Nota: Sonde temperatura da ordinare separatamente, vedere sopra
N° ART

4018

Campo di misura:
da − 99,9 a +1.370  °C
Risoluzione:
0,1 °C (fino a 399,9 °C), altrimenti 1  °C
Precisione:
± 0,5  °C
Visualizzazione:
display LC
Tensione di alimentazione:
2 x 1,5 Volt, tipo AA
Durata:
ca. 200 h
Dimensioni e peso:
130 x 65 x 25 mm, 240 g
Nota: Sonde temperatura da ordinare separatamente, vedere sopra
N° ART

Termometro digitale per
due sensori

4023

ACCESSORI

4026

Clip di fissaggio per sonda temperatura
®
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Strumento a un canale per il collegamento di sonde
rapide per la misurazione della temperatura. Senza
cavi, ossia con la trasmissione wireless dei valori
di misura è possibile visualizzare sullo strumento
un ulteriore sensore di temperatura. Un allarme
acustico segnala eventuali superamenti dei valori
limite. I dati correntemente misurati, così come i
dati Min/Max, possono essere stampati in loco con
la stampante di protocolli.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
da −50 °C a +1.000  °C
Risoluzione:
0,1 °C (fino a 199,9 °C), altrimenti 1 °C
Precisione:
±(0,5   °C +0,3 %)
Display:
display LC a due righe
Alimentazione:
1 x 9 Volt, tipo 6F22
Durata:
ca. 200 h
Dimensioni e peso:
182 x 64 x 40 mm, 171 g
Nota: Sonde temperatura da ordinare separatamente, vedere sopra
N° ART

4021

Termometro digitale per
misurazioni precise
ACCESSORI

4075

4021

Termometro digitale con opzione wireless

Software

Termometro digitale con
opzione wireless
ACCESSORI

4034

TOP-SAFE, protezione contro urti
e contaminazione
Sensore wireless, stampante di protocolli
a richiesta
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CAPITOLO 19

REGIS TR AT O RE D I D AT I

Registratore di dati compatto

N° ART

ne degli impianti. Accessori richiesti: sonde di
misura della temperatura da 8, 12, 100, 150 o 200
cm (catalogo pag. 46, N° Art. 4052, 4008, 4009,
4020, 4030). A seconda del tipo e del numero di
punti di misura, sono disponibili diversi modelli.
Mini registratore di dati

4335

4310

Registratore di dati compatto
Registratore di dati per temperatura (T1,T3 e T4)
per misurazione, salvataggio e documentazione
affidabile dei dati. I registratori di dati della serie
175/176 sono dispositivi piccoli e compatti per valori di temperatura con una capacità di memoria
fino a 2 milioni di valori.
Oltre ai valori correnti, sul display a una riga è
possibile leggere anche i valori minimi e massimi
e i valori limite impostati. I dati delle misurazioni
rimangono archiviati anche quando la batteria è
scarica o durante la sostituzione della batteria. La
perdita di dati è pressoché impossibile. I registratori di dati dispongono di un'interfaccia USB o di
una scheda SD per una lettura rapida e semplice.
Il modello 175-T3 (4310) per il monitoraggio della temperatura negli impianti di compostaggio è
raccomandato dalla Bundesgütergemeinschaft
Kompost (Associazione federale sulla qualità
del compost in Germania) per certificare l'igie-

Il mini registratore di dati T174 è facile da
trasportare. Basta allegarlo alla merce,
ad es. in aeroporto, in container, in sale frigorifere, ecc. per controllare in modo continuativo le
variazioni di temperatura. Garantisce un'elevata
sicurezza dei dati, anche quando la batteria è
scarica; dispone inoltre di un grande display che
visualizza i valori correntemente misurati.
DATI TECNICI:
Modello 175-T3
da −35 a +55 °C
0,1 °C
± 0,5 % (da −50 a +70 °C)
± 0,7 % (da 70,1 a +1.000 °C)
Memoria dei valori di misura: 1 milioni di valori di misura
Ciclo di misurazione:
da 10 s a 24 h (a scelta)
Temperatura d'impiego:
da −35 a +55 °C
Tensione di alimentazione:
3x AlMn tipo AAA
Durata:
ca. 3,0 anni con cicli di misurazione di 15 min.
Grado di protezione:
IP65
Dimensioni:
89 x 53 x 27 mm

Campo di misura:
Risoluzione:
Precisione:

4330

Registratore di dati 175-T1

4310

Registratore di dati 175-T3

4311

Registratore di dati 176-T4

4335

1x temperatura, interna

2x NiCr-Ni, esterno, tipo K

4x NiCr-Ni, esterno, tipo K

Mini registratore di dati
T174 con supporto a muro
ACCESSORI

4343

Batteria di ricambio per 175-T1 (4330),
-T2 (4309), 177 (4311) e 176 (4311-N)

4345

Batteria di ricambio per
175-H2 (4320), -T3 (4310)

4348

1 x 1,5 Volt, tipo AAA für 175 (4320-N),
175-T1 (4330) e175-T3 (4310),
Ordinare 3 pezzi

4333
4323

Batteria di ricambio per T174
Tipo CR2032
Software su chiavetta USB

R E G I S T R AT O R E D I D AT I

CAPITOLO 19
REGISTRATORE DI DATI PER L'UM I DI TÀ

REGISTR AT O RE D I D AT I

Registratore di dati usa e getta

Registratore di dati USB

Misurazione della temperatura

Misurazione della
temperatura e dell'umidità dell'aria

L'innovativo registratore di dati usa e getta TempMate con collegamento USB integrato è un compagno ideale da allegare alla merce per un monitoraggio economico della temperatura durante il
trasporto. Viene fornito pre-programmato in modo
da soddisfare le esigenze dei clienti ed è pertanto immediatamente utilizzabile. Per l'analisi basta
collegare TempMate direttamente all'interfaccia
USB. Si genera così automaticamente un rapporto
PDF che indica l'andamento termico, tutti i singoli
valori e i dati statici.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
da −30 °C a +70 °C
Precisione:
±0,5 °C
Risoluzione:
0,1 °C
Memoria dei valori di misura:
7.200 valori
Durata della registrazione:
24 ore fino a 60 giorni
Memoria dei valori di misura:16.000 valori di misurazione
Intervallo di misura:
da 10 sec. fino a 120 min.
Durata:
min. 1 anno
Tensione di alimentazione:
batteria al litio 3.0V
Dimensioni:
80 x 47 x 4 mm
Peso:
10 g
Grado di protezione:
IP67 / NEMA 6
Requisiti di sistema:
PDF Reader
Certificazione:
EN12830, certificato di calibrazione,
CE, RoHS

DATI TECNICI:
Temperatura: da −20 °C a +70 °C
Umidità dell'aria: da 0 % a 100 %
Precisione:
Temperatura: ± 0,3 °C
Umidità dell'aria: ± 0,3 °C
Risoluzione:
Temperatura: 0,1 °C
Temperatura d'impiego:
da −20 a +70 °C
Intervallo di misura:
da 10 s a 12 h (a scelta)
Memoria dei valori di misura:16.000 valori di misurazione
Comunicazione:
interfaccia USB
Durata:
ca. 3 anni
Tensione di alimentazione:
batteria 3,6 V
Dimensioni:
126 x 28 x 51 mm
Campo di misura:

N° ART

4370

N° ART

4375

Il registratore di dati USB rileva la temperatura e
l'umidità dell'aria presenti all'interno dei locali. I
dati memorizzati possono essere facilmente analizzati graficamente sul PC grazie al software in dotazione e possono essere stampati in diversi formati,
come file di testo o file Excel. Il software in dotazione consente inoltre di rilevare il punto di rugiada;
è possibile impostare segnali di allarme ottici. Il
registratore di dati viene eseguito in Windows 7.

Registratore di dati usa e getta

Registratore di dati
per umidità
e temperatura

Misurazione dell'umidità relativa presente
nell'ambiente
Registratore di dati per umidità e temperatura con
sensore interno (vedere sopra)
DATI TECNICI:
Modello 175-H1
Campo di misura:
Temperatura: da −20 °C a + 55 °C
Umidità dell'aria: da 0 a 100 % umidità rel.
Risoluzione:
Temperatura: 0,1 °C
Umidità dell'aria: 1 % umidità rel.
Precisione:
Temperatura: ± 0,4 °C
Umidità dell'aria: ± 2,0 % umidità rel. + 0,03%rF/K
Memoria dei valori di misura:1. milioni di valori di misura
Ciclo di misurazione:
da 10 s a 24 h (a scelta)
Temperatura d'impiego:
da −20 °C a + 55 °C
Tensione di alimentazione:
3x AlMn tipo AAA
Durata:
ca. 3,0 anni con cicli di misurazione di 15 min.
Dimensioni:
149 x 53 x 27 mm
N° ART

Registratore di dati USB

4320

Registratore di dati 175-H1

Registratore di dati, supporto per il fissaggio
a muro, software, batteria

4323

Software su chiavetta USB
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TECNICA DI COMANDO

CAPITOLO 20

MISURAZIONE DELLE PRECIPITAZIONI E DEL VENTO CON SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI
N° ART

Allarme neve, pioggia, vento
ento
Collegam i
ad
m
te
is
al s
one
segnalazi
ti
n
e
ev

4705

4712
4708

Con il sistema di segnalazioni eventi EMS (cfr. pag.
49) è possibile realizzare facilmente sistemi di allarme (precipitazioni e vento). In questo modo, in
caso di eventi, è possibile inviare un SMS o una
e-mail di allerta. A richiesta è possibile realizzare
un'installazione che funzioni ad energia solare in
assenza di corrente.
Allarme precipitazioni
Costituito dal sistema di segnalazione eventi EMS232 e da un sensore opto-elettronico per
precipitazioni. Con questo sistema è possibile, ad
esempio, rilevare l'imminente arrivo della neve i
inverno.
Allarme vento
Combinazione tra il sistema di segnalazione eventi
e un trasduttore di velocità del vento e/o un trasduttore di direzione del vento.
Sistema di segnalazione eventi – vedere pag. 49

Sistema di segnalazione
neve costituito da:
4900

Sistema di segnalazione eventi

4712

Allarme precipitazioni capacitivo
Sistema di segnalazione pioggia
costituito da:

DATI TECNICI:
Principio di misura:
Valore di misura:
Superficie sensore:
Sensibilità:
Temperatura d'impiego:
Grado di protezione:
Principio di misura:
Valore di misura:
Superficie sensore:
Dimensioni gocce:
Temperatura d'impiego:
Grado di protezione:
Principio di misura:
Valore di misura:
Precisione:
Temperatura d'impiego:
Grado di protezione:

Allarme neve
capacitivo
precipitazioni sì/no
18 cm², riscaldata
ca. 0,2 mm/h
da –30 a +60 °C
IP66 (DIN 40050)
Allarme pioggia
opto-elettronico
precipitazioni sì/no
25 cm², riscaldata
> 0,2 mm
da −30 a +60 °C
IP65 (DIN 40050)
Allarme vento
mulinello a coppelle
0,5 – 50 m/s
± 3% MW o ± 0,5 m/s
da −40 a +70 °C
IP55 (DIN 40050)

4900

Sistema di segnalazione eventi

4705

Allarme precipitazioni
opto-elettronico
Sistema di segnalazione vento
costituito da:

4900

Sistema di segnalazione eventi

4708

Sensore velocità del vento

ACCESSORI

4921

TECNICA DI COMANDO

Alimentazione solare

CAPITOLO 20

T ERMOME T RI D I G I TA L I C O N S E G NA L A Z IO NE E V E N T I
N° ART

Allarme gelo

Temperatura

4910

Con il sistema di segnalazione eventi EMS (cfr.
pag. 49) è possibile realizzare facilmente sistemi
in grado di segnalare il congelamento del terreno
e di mettere in guardia dal rischio di gelo. In questo modo, in caso di eventi, è possibile inviare un
SMS o una e-mail di allerta. A richiesta è possibile
realizzare un'installazione che funzioni ad energia
solare in assenza di corrente.
Allarme terreno congelato
Costituito dal sistema di segnalazione eventi
EMS 232 e da un sensore di temperatura per
terreno.

9015
con opzione
indicatore

Sistema di segnalazione
gelo costituito da:
4900

Sistema di segnalazione eventi

4009

Sonda di misura temperatura, 1 m

4915

Trasmettitore di temperatura
Tipo K per collegamento ad EMS
Sistema di segnalazione gelo
costituito da:

Allarme gelo
Costituito dal sistema di segnalazione eventi
EMS 232 e da un sensore di temperatura ambiente.

4900

Sistema di segnalazione eventi

Sistema di segnalazione eventi – vedere pag. 49

4910

Sensore temperatura ambiente

Temperatura terreno

DATI TECNICI:
Principio di misura:
Campo di misura:
Grado di protezione:
Dimensioni:
Principio di misura:
Campo di misura:
Lunghezza sonda:

Sensore temperatura ambiente
PT100
da −50 a +90 °C
IP 65
64 x 58 x 34
Sensore temperatura terreno
termoelemento tipo K, Classe 1
da −20 a +105 °C
da 20 cm a max. 4 m

4009 / 4020 / 4030

®
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TECNICA DI COMANDO

CAPITOLO 20

CONTR OL L O D E L L A PRO D U Z IO NE T R A M IT E C E LL U L A RE
N° ART

Sistema di segnalazione eventi

4900

4920

Sistema di segnalazione
eventi
ACCESSORI

Temperatura
pH/LF/ISE

4910
Umidità dell'aria

4910

Sensore temperatura ambiente

4920

Sensore umidità dell'aria

4925

Sensore umidità/temperatura

8080

Tensio Trans Transmitter
per il collegamento al tensiometro (pag. 38)

8085

Tensio Swith Transmitter
per il collegamento al tensiometro (pag. 38)

4915

Trasmettitore di temperatura per il collegamento
alla sonda per terreno/temperatura (pag. 46)

4916

Trasmettitore umidità dell'aria per il
collegamento alla sonda conduttiva

4917

Trasmettitore pH per il collegamento
alla sonda pH

4712

Allarme precipitazioni capacitivo

4705

Allarme precipitazioni
opto-elettronico

4708

Sensore velocità del vento

4921

Alimentazione solare

MV 5010

4920

Temperatura terreno
4915

Umidità del terreno
altro a richiesta

8080/
8085

8060

4020

Sistema di segnalazione eventi EMS 323 –
Controllo della produzione tramite cellulare
Il sistema di segnalazione eventi EMS 323 è un
sistema di controllo a distanza che consente di
controllare e gestire i luoghi di produzione. Un dispositivo è in grado di monitorare fino a tre segnali
analogici (4-20 mA) e due digitali (ad es. temperatura ambiente, umidità dell'aria, umidità del terreno, pH, EC, ecc.). Se i valori misurati cambiano
e/o superano i valori min./max. predefiniti, viene
inviato un messaggio al numero di telefono o di fax
oppure all'indirizzo e-mail impostati.
È possibile memorizzare 12 numeri di telefono, 4
numeri di fax o 4 indirizzi e-mail. Grazie al GSM
quadriband, il sistema EMS 323 riesce a gestire gli
apparecchi e gli impianti di produzione indipendentemente dalla posizione in cui si trovano ovvero di
informare in merito al loro stato a livello mondiale.
La tecnologia GSM M2M (Machine-to-Machine)
consente di ATTIVARE, RICEVERE e MISURARE
tramite SMS o chiamata.
La programmazione degli apparecchi avviene mediante il software di parametrizzazione in dotazione. Tutte le impostazioni (intervalli di misura, valori
limite, intervalli per la trasmissione dei dati, ecc.)
possono essere comodamente eseguite attraverso
l'interfaccia USB-A integrata (ad es. tramite laptop). Inoltre l'operatore ha la possibilità di modificare i parametri in qualsiasi momento. Per l'uso,
EMS 323 ha bisogno di una scheda SIM abilitata di
un qualsiasi gestore telefonico.

DATI TECNICI:
Campo temperatura d'impiego
Ambiente:
da − 20 a +60 °C
Tensione di alimentazione:
AC 230 V
Alimentazione sensore:
24 VDC
Ingressi allarme:
3 ingressi analogici: 4–20 mA
2 ingressi digitali, a potenziale zero
Trasmissione dati:
SMS GSM tramite
modem GSM integrato
Campi di frequenza:
GSM quadriband
850/900/1.800/1.900 MHz
Uscite di commutazione:
Contatti a relè: 3 contatti
in
scambio a potenziale zero AC 250 V, max. 5 A
Custodia:
a muro in
plastica resistente agli urti (ABS)
L100 x A188 x P65 mm
Grado di protezione:
IP 40 (EN 60529)
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LENTI E MICROSCOPI

CAPITOLO 21

L ENTI

Contafili

Lenti estraibili di precisione

4421

4410/4411

DATI TECNICI:
Ingrandimento:
Diametro ø:
Ottica:
Custodia:
Esecuzione:

4419

DATI TECNICI:
12x / 8x / 9x / 6x
10 x 10 mm / 20 x 20 mm /
10 x 10 mm / 25 x 25 mm
Alluminio
23 mm / 39 mm / 30 mm
1 mm (4421)

Ingrandimento:
Sezione:
Custodia:
Altezza:
Scala:

6x / 10x / 15x
22,8 mm
aplanatica con lenti in silicato
acciaio inox
plastica, nera

N° ART
N° ART

4410

4411

4421

4419

Contafili / lente pieghevole
4412

Lente estraibile di precisione

8x

4413

Lente estraibile di precisione

Contafili con scala / lente
pieghevole 9x

4414

Lente estraibile di precisione

4415

Astuccio, pelle nera

12x

Contafili / lente pieghevole

Contafili con ago indicatore
6x

6x

10x

15x

LENTI E MICROSCOPI

CAPITOLO 21

L ENTI

M IC R O S C OPIO

Lampada con lente

Microscopio per polveri

Microscopio USB

4420

Microscopio per l'osservazione sullo schermo del
computer e la registrazione di immagini digitali e
brevi video. Con 6 LED per l'illuminazione ottica.
DATI TECNICI:

4416

10x / 15x
con rivestimento antistatico
30 mm / 21 mm
plastica
3 x 1,5 Volt, tipo AAA

Ingrandimento:
Ottica:
Diametro ø:
Custodia:
Batteria:

DATI TECNICI:
Ingrandimento:
Ottica:
Batteria:

40x
vetro temperato di precisione
2 x 1,5 Volt, tipo AA

N° ART

N° ART

N° ART

4420
4416

Lampada con lente 10x

con custodia

Lampada con lente 15x con custodia

®
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da 10 a 40x, 150x
1.600 x 18.000 pixel,
fino a 5 MP con
interpolazione e video
Comunicazione:
USB 2.0 con alimentazione elettrica
Hardware:
Windows 10, Vista e Windows 7
Dimensioni e peso:
108 x 132 cm, 113 g
Ingrandimento:
Ottica:
Risoluzione fotocamera:

DATI TECNICI:

4430

Microscopio per polveri
con illuminazione

4417

Microscopio USB

Fotocamera, piedino di supporto, CD-ROM,
cavo USB
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CAPITOLO 22

M ISURAZ I O N E N E L T E RR E NO
N° ART

Penetrometro

Determinazione della densità del terreno
Il penetrometro consente di stabilire con precisione
la densità del terreno. La sonda in acciaio inox presenta dei contrassegni che indicano la profondità
del terreno. Il dispositivo di visualizzazione presenta una scala colorata di facile lettura. Le piante che
vivono in terreni compatti sono in grado di assorbire solo una quantità limitata di acqua e nutrienti.
Questo causa un ridotto scambio d'aria all'interno
del terreno riducendo la mineralizzazione N.
Con questo semplice e robusto penetrometro manuale è possibile misurare la resistenza alla penetrazione del terreno. L'attrezzo viene inserito verticalmente nel terreno esercitando una pressione
uniforme sulle due impugnature. La visualizzazione
della resistenza alla penetrazione avviene analogamente su un display a colori di facile lettura.
Il penetrometro viene usato in agricoltura e nella
manutenzione di campi sportivi e da golf per rilevare gli strati di terreno più compatti. Ciò consente di
eseguire prove pedologiche generiche e analisi
sulle fondazioni (al fine di determinarne la capacità
di carico). È altresì possibile esaminare le condizioni di crescita previste di piante e alberi.

5090

Penetrometro

Fornitura con 2 punte e distanziatore

ACCESSORI

5091

punta piccola, ½"

5092

punta grossa, ¾"

5088

Distanziatore

Il penetrometro viene fornito completo di 2 punte
(sfere). La sfera piccola (base piccola) è destinata
a terreni compatti, mentre la sfera grande (base
grande) è destinata a terreni più morbidi. A seconda della sfera usata, ci saranno due indicatori calibrati in funzione della base della sfera.
DATI TECNICI:
Campo di misura:
da 0 a 40 bar
Scala:
a 3 colori a seconda del tipo di punta
Profondità di inserimento:
max. 80 cm
Divisione:
10 cm

D E N S I TÀ D E L T E R R E N O

CAPITOLO 22

M ISURAZ I O N E N E L T E RR E NO
N° ART

Sonda per terreno

Determinazione di crostoni di lavorazione e
compattamenti
La sonda per terreni in acciaio inox è uno strumento tecnico che consente di rilevare (riconoscere)
la densità dei vari strati di terreno, la permeabilità
all'acqua e il tipo di terreno senza bisogno di scavare. Può essere usata per identificare le zone di
terreno che potrebbero compromettere la crescita
delle radici (troppo molli o troppo dure) oppure per
trovare zone di compressione causate da aratri o
trattori. Consente inoltre di rilevare i diversi tipi di
terreno presenti (ad es. loess su argilla o torba su
sabbia). La sonda per terreno può essere utilizzata
anche per la cura degli alberi.

rungstechnik

sondE
EinEr bodEn
anwEn dung for a soil probE
ch und
usagE
Einsat zbErEi and rangE of
applic ations

Pflanzenernäh

Gebrauchsanw
Instructions

eisung

1

5030

Sonda per terreno
Fornitura con 2 punte
ACCESSORI

5031

punta piccola

5032

punta grande

La sonda per terreno viene fornita completa di 2
punte (sfere). Le sfere presentano diverse basi per
poter effettuare la misurazione in terreni compatti
e morbidi.

punta piccola

DATI TECNICI:
punta grande

Campo di misura:
Contrassegno
Dimensioni e peso:
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ogni 100 mm
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C A M P I O N AT O R I D I T E R R E N O

CAPITOLO 23

CAMP ION AT O RE D I T E R R E N O IN A C C IA IO INO X

Campionatore per piante
da vaso o
volumetrico

Campionatore manuale

Preleva campioni

rungstechnik

Pflanzenernäh

1

5000

5001

Campionatore per piante da vaso o sistemate in
contenitori, adatto anche per recipienti più piccoli
e per la coltivazione di piante ornamentali. Campionatore volumetrico con scala per il prelievo di
determinati campioni di terreno per la misurazione
NPK (cfr. pag. 19).
DATI TECNICI:
Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
ø: impugnatura sferica
Peso:
Divisione: (solo 5001)

5000: 350, 200 mm
5001: 350, 300 mm
16, 10 mm
50 mm
0,185 kg
10 ml

N° ART

rungstechnik

rungstechnik

Pflanzenernäh

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Campionatore manuale con punta scanalata chiusa per piante da vaso e sistemate in contenitori,
anche con radici profonde, piante ornamentali,
vivai.

Campionatore per vasi

5001

Preleva campioni volumetrico
con scala

1

Impiego universale con sgorbia stretta in materiale
pieno, versione per valigetta per nitrati, per colture
sottovetro ad uso intensivo in terreni maturi, coltivazione di ortaggi in pieno campo.

DATI TECNICI:
350, 210 mm
20, 17 mm
50 mm
0,32 kg

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
ø: impugnatura sferica
Peso:
N° ART

5000

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

DATI TECNICI:
Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna

500, 300 mm
20, 14 mm

N° ART

Campionatore manuale

5002

Preleva campioni

5004

C A M P I O N AT O R I D I T E R R E N O

CAPITOLO 23

CAMP ION AT O RE D I T E R R E N O IN A C C IA IO INO X

Preleva campioni

Preleva provette con pedanina

rungstechnik

Preleva provette con pedanina

rungstechnik

Pflanzenernäh

Pflanzenernäh

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Campionatore universale con impugnatura larga in
materiale pieno, per terreni maturi in colture sottovetro e coltivazioni a campo aperto.

Preleva provette con pedanina per coltivazioni a
campo aperto molto radicate. Impugnatura e pedanina in materiale pieno.

Preleva campioni con pedanina e scanalatura corta aggiuntiva per prati e campi da golf. Impugnatura e pedanina in materiale pieno.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Peso:

560, 300 mm
17, 11 mm
0,55 kg

810, 300 mm
20, 14 mm
1,5 kg

N° ART

N° ART

5003

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Peso:

Campionatore, materiale pieno

®
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5006

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Peso:

810, 100 mm
20, 14 mm
1,5 kg

N° ART

Preleva campioni con pedanina,
impugnatura in materiale pieno

5007

Preleva provette con pedanina

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE
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CAPITOLO 23

CAMPION AT O RE D I T E RR E NO IN A C C IA IO IN O X

Standard Tipo 60

Estrattore di campioni
di terreno

Trafila per Pürckhauer

adatto per tutti i campionatori
ad eccezione dei campionatori per piante da vaso
e volumetrici
(art. 5000/5001)

Trafila da agganciare nel Pürckhauer. Il Pürckhauer viene estratto dal terreno con un movimento
della pompa.

rungstechnik

Pflanzenernäh

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Campionatore standard per terreni leggeri.
Impugnatura in materiale pieno, divisione 300 mm.
DATI TECNICI:
Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Peso:

810, 600 mm
22, 15 mm
1,25 kg

N° ART

Standard Tipo 60

750 mm
350 kg
2,3 kg

Altezza corsa:
Carico di sollevamento:
Peso:
N° ART

5010

DATI TECNICI:

N° ART

Estrattore di campioni di terreno

5099

Trafila per Pürckhauer

5600

C A M P I O N AT O R I D I T E R R E N O

CAPITOLO 23

CAMPION AT O RE D I T E R R E NO IN A C C IA IO IN O X

Pürckhauer tipo 60

Pürckhauer tipo 60, stretto

Pürckhauer tipo 90

rungstechnik

Pflanzenernäh

rungstechnik

Pflanzenernäh

rungstechnik

Pflanzenernäh

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Sgorbia innestabile con rivestimento in gomma e
letto per il carotaggio dei campioni di terreno. Versione corta, peso ridotto, con divisione da 10 cm,
per ortaggi in pieno campo.

Sgorbia innestabile con rivestimento in gomma e
letto per il carotaggio dei campioni di terreno. Versione corta, peso ridotto, con divisione da 10 cm,
per ortaggi in pieno campo.

Sgorbia innestabile con rivestimento in gomma e
letto per il carotaggio dei campioni di terreno. Versione media, con divisione da 10 cm, per applicazioni universali.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Mazzuola rinforzata, ø:
Peso:

1.000, 600 mm
25, 20 mm
34 mm
2,9 kg

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Mazzuola ø:
Peso:
N° ART

N° ART

810, 600 mm
20, 13 mm
34 mm
2,4 kg

N° ART

5011

Pürckhauer tipo 60

5012

Pürckhauer tipo 60

5014

Pürckhauer tipo 90

5116

Sgorbia di ricambio

5112

Sgorbia di ricambio, stretta

5115

Sgorbia di ricambio

per mazzuola ø 34 mm

1.050, 900 mm
25, 17 mm
38 mm
3,5 kg

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Mazzuola rinforzata, ø:
Peso:

per mazzuola ø 34 mm

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

per mazzuola ø 38 mm
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CAMP ION AT O RE D I T E R R E NO IN A C C IA IO IN O X

Pürckhauer tipo 100, stabile

Pürckhauer tipo 100

rungstechnik

rungstechnik

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
ation
Inform
ts numbered:
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

rungstechnik

Pflanzenernäh

1

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
ation
Inform
ts numbered:
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
ation
Inform
ts numbered:
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

Pürckhauer tipo 100, conico

1

Sgorbia innestabile con rivestimento in gomma e
letto per il carotaggio dei campioni di terreno. Versione cilindrica per terreni sassosi, punta conica,
campionatore particolarmente stabile per GaLa-Bau, divisione 10 cm.

Sgorbia innestabile con rivestimento in gomma e
letto per il carotaggio dei campioni di terreno. Versione cilindrica in tubo d'acciaio per terreni leggeri
e sabbiosi con divisione di 10 cm.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Mazzuola rinforzata, ø:
Peso:

1.175, 1.000 mm
28, 18 mm
38 mm
4,0 kg

Lunghezza totale, lunghezza utile:
ø: scanalatura esterna, interna
Mazzuola rinforzata, ø:
Peso:

1.170, 1.000 mm
30, 24 mm
38 mm
3,5 kg

N° ART

N° ART

Sgorbia innestabile con rivestimento in gomma e
letto per il carotaggio dei campioni di terreno. In
materiale pieno da 60 cm con andamento conico,
per terreni pesanti, a base di argilla, compressi,
particolarmente stabile. Con ripartizione da 10 cm.
DATI TECNICI:
Lunghezza totale, lunghezza utile:
1.170, 1.000 mm
ø esterno:
in alto: 28 mm, in basso: 25 mm
ø scanalatura interna:
18 mm
Mazzuola rinforzata, ø:
38 mm
Peso:
3,8 kg
N° ART

5016

Pürckhauer tipo 100

5017

Pürckhauer tipo 100

5115

Sgorbia di ricambio

5115

Sgorbia di ricambio

per mazzuola ø 38 mm

1

per mazzuola ø 38 mm

5018

Pürckhauer tipo 100

5115

Sgorbia di ricambio
per mazzuola ø 38 mm

C A M P I O N AT O R I D I T E R R E N O

CAPITOLO 23

MAR TELL I
N° ART

Martello Simplex

5021

Martello Simplex tipo I

5022

Martello Simplex tipo II

5023

Martello Simplex tipo III
ACCESSORI

Martello Simplex tipo I:
Lunghezza martello:
Peso:
ø superficie d'impatto:
Lunghezza testa:

1050 mm
7 kg
125 mm
215 mm

Martello Simplex tipo II:
Lunghezza martello:
Peso:
ø superficie d'impatto:
Lunghezza testa:

1000 mm
5 kg
100 mm
200 mm

Martello Simplex tipo III:
Lunghezza martello:
Peso:
ø superficie d'impatto:
Lunghezza testa:
®
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800 mm
3 kg
80 mm
105 mm

5024

Coppia di inserti in plastica per 5021

5025

Coppia di inserti in plastica per 5022

5026

Coppia di inserti in plastica per 5023

5027

Gambo in Hickory per 5021, 900 mm

5028

Gambo in Hickory per 5022, 900 mm

5029

Gambo in Hickory per 5023, 700 mm

5050

Chiave speciale

5051

Pezzi in ghisa per 5021

5052

Pezzi in ghisa per 5022

5053

Pezzi in ghisa per 5023

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE
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N° ART

Set in più pezzi
Set in più pezzi costituiti da paletta, tiranteria, mazzuola e sgorbia per profondità 0-30 / 30 - 60 / 60 - 90
cm.
Sgorbia innestabile con rivestimento in gomma e al
letto per il carotaggio del campione di terreno. Tutti
i componenti sono intercambiabili.

5100

5200

5300
5100

Set 1 pezzi

con 1 impugnatura per una profondità da 0 a 30
cm peso ca. 4,0 kg

Set 2 pezzi

con 1 impugnatura per una profondità da 0 a 30
cm/ da 30 a 60 cm, peso ca. 6,7 kg

Set 3 pezzi

con 1 impugnatura per una profondità da 0 a 30
cm/ da 30 a 60 / da 60 a 90 cm, peso ca. 10,0 kg
ACCESSORI

5200

5110

Paletta lunga 30 cm per una profondità da
0 a 30 cm ø interno 32 mm, ø esterno 38 mm

5210

Paletta lunga 30 cm per una profondità da
30 a 60 cm ø interno 26 mm, ø esterno 34 mm

5310

Paletta lunga 30 cm per una profondità da
60 a 90 cm ø interno 21mm, ø esterno 28 mm

5111

Tiranteria 0 - 30 cm
ø 22 mm, lunghezza 50 cm

5211

Tiranteria 30 - 60 cm
ø 22 mm, lunghezza 75 cm

5311

Tiranteria 60 - 90 cm
ø 22 mm, lunghezza 90 cm

5114

Mazzuola per ogni tiranteria

5115

Sgorbia di ricambio per rmazzuola ø 38 mm

5300
5111
5211
5311

rungstechnik

Pflanzenernäh

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

5110

5210

5310

C A M P I O N AT O R I D I T E R R E N O

CAPITOLO 23

CAMPION AT O RE D I T E RR E NO IN A C C IA IO IN O X

Set due pezzi

Punta a cucchiaio −
Acciaio inox

Vanga per profili, acciaio inox

rungstechnik

Pflanzenernäh

rungstechnik

Pflanzenernäh

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
ation
Inform
ts numbered:
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

Set due pezzi per il prelievo di campioni fino a ca.
2 m costituito da campionatore Pürckhauer, prolunga e sgorbia con rivestimento in gomma e letto
per il carotaggio dei campioni di terreno.

Punta a cucchiaio allungabile in più pezzi, in acciaio inox, con punta sagomata. Consente il prelievo
di materiale grossolano, come compost, pacciame
o legno triturato.
DATI TECNICI:

N° ART

5500

5501

Set 2 pezzi fino a ca. 2 metri
ca. 6,7 kg

Pürckhauer con mazzuola avvitabile
Lunghezza totale ca. 1.185 mm, ø 22 mm

ACCESSORI

Apparecchio di base:
Lunghezza totale: 900 mm
Lunghezza volume di perforazione: 300 mm
ø esterno area di perforazione: 88 mm
ø interno area di perforazione: 8 mm
Fessura del cucchiaio nella zona di penetrazione: 70 mm
Prolunga:
Lunghezza: 650 mm
Tiranteria esterna: 22 mm
Tiranteria interna: 16 mm
N° ART

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Vanga per profili, in più pezzi, per l'analisi del profilo del prato di campi sportivi e campi da golf
DATI TECNICI:
ca. 2,6 kg
tiranteria + 2 metà
750 mm, vanga 200 mm

Peso:
Lunghezza:
N° ART

5311

Tiranteria 60 - 90 cm
ø 22 mm, lunghezza 90 cm

5040

Apparecchio di base

5115

Sgorbia di ricambio per rmazzuola
ø 38 mm

5041

Prolunga

TEL ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

5900

Vanga per profili,
acciaio inox
Altre lunghezze a richiesta
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AP PAREC CH I AT U RA D A L A B O R AT O R IO
N° ART

NANOCOLOR® 500 D e PF 12

1850

Fotometro universale
NANOCOLOR® 500 D

1801

Fotometro universale PF12
Incluso Cd software, manuale, calotta
antipolvere, alimentatore, cavo dati, cavo USB e
cuvetta di calibrazione in stabile valigetta di
trasporto
ACCESSORI

Analisi fotometrica delle sostanze nutritive

NANOCOLOR® 500 D

I fotometri digitali NANOCOLOR® 500 D e PF 12
rappresentano l'evoluzione della linea di prodotti
fotometrici. Adattati alle esigenze attuali e future
dei nostri clienti, possono essere utilizzati in tutti i
settori che riguardano l'analisi delle acque, anche
reflue. Ad esempio nella gestione delle fognature industriali e comunali, nella fornitura di acqua
potabile, per l'acqua freatica, l'acqua di raffreddamento e l'acqua sanitaria, ma anche per l'analisi
di campioni di terreno. Il moderno display grafico
illuminato con guida a menu mostra con chiarezza
tutti i dati importanti, come risultati delle misurazioni, data/ora, numero di campioni, ecc. Vengono altresì visualizzati gli sforamenti dei campi di misura.
I valori di misura che non rientrano nell'intervallo
consentito possono essere controllati per valutarne il grado di diluizione.

Nel menu di configurazione è possibile abilitare
e disabilitare il salvataggio automatico. Il robusto
accumulatore ad alte prestazioni incorporato di
serie con regolatore di carica consente l'esercizio continuo a 220 VAC (110 VAC) e fino a 3.000
misurazioni in loco indipendentemente dalla rete.
Lo stato di carica dell'accumulatore viene visualizzato sul display grafico. Nella modalità a risparmio
energetico, il fotometro si spegne a scelta dopo 10,
20 e così via fino a 120 min. in caso di inutilizzo.
Il riconoscimento automatico delle cuvette urgenti
mediante lo scanner laser incorporato permette
analisi di routine semplici e veloci. Le cuvette tonde (14 mm ID) e le cuvette rettangolari (10, 20 e 50
mm) non hanno bisogno di adattatore. Nel menu di
configurazione è possibile selezionare 10 lingue.

DATI TECNICI:

NANOCOLOR® 500 D
Tipo: Fotometro a filtri a un raggio con microprocessore,
autotest e autocalibrazione;
lunghezza d'onda da 340 a 860 nm
Ottica: ruota filtri automatica con 10 filtri a interferenza
Lunghezze d'onda:
345 / 365 / 436 / 470 / 520 / 540 /
585 / 620 / 690 / 800 nm plus
2 vani per ulteriori filtri
Precisione:
± 2 nm, semilarghezza da 10 a 12 nm
Fonte luminosa:
Luce puntiforme con filamento
di tungsteno
Rilevatore:
fotoelemento al silicio
Compensazione dello zero:
automatica
Modalità di misura:
oltre 100 test pre-programmati,
99 metodiche liberamente programmabili
densità ottica, trasmissione, fattore,
cinetica, calibrazione a 2 punti
Campo di misura:
ca. 3 E, valore assoluto
Correttezza:
±1 %
Stabilità a lungo termine:
< 0,002 E/h
Portacuvette:
cuvette tonde 14 mm ID,
cuvette rettangolari10, 20, 50 mm
Memoria dati:
500 valori di misura, conformità GLP
Visualizzazione:
display grafico retroilluminato,
64 x 128 punti, 10 lingue
Azionamento:
Tecnica a barcode,
display con guida a menu,
pulsanti coperti da pellicola
Interfacce:
USB 1.1 e RS 232 seriale bidirezionale
Update:
tramite Internet / PC
Intervallo operativo:
0 - +50 °C, fino a 90 %
umidità rel. dell'aria
Alimentazione elettrica: da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz / 6
VDC, 3,2 Ah tramite accumulatore integrato
con regolatore di carica e alimentatore di rete
Dimensioni e peso:
227 x 282 x 105 mm, 2,4 kg

PF 12
Tipo:Fotometro a filtri gestito mediante microprocessore,
Autotest e autocalibrazione; lunghezza d'onda
340 - 860 nm
Ottica: Ruota filtri automatica con 7 filtri di interferenza
Insensibili alla luce esterna per misurazioni rapide senza
dover coprire il pozzetto porta-cuvette
Lunghezze d'onda: 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm
più 1 scomparto per un filtro supplementare
Precisione:
± 2 nm, semilarghezza 10 -12 nm
Fonte luminosa:
Lampada con filamento di tungsteno
Rilevatore:
fotoelemento al silicio
Compensazione dello zero:
automatica
Modalità di misura:
più di 100 test pre-programmati
(cuvette tonde NANOCOLOR® e test VISOCOLOR®ECO ),
densità ottica, trasmissione, fattore, standard,
10 metodiche liberamente programmabili
Campo di misura:
±3E
Correttezza:
±1%
Stabilità a lungo termine:
< 0.002 E/h
Portacuvette:
Cuvette tonde 16 mm AD
Memoria dati:
200 valori di misura, conformità GLP
Visualizzazione: display grafico illuminato, 64 x 128 punti
Riepilogo di tutti i dati importanti: Risultato con
dimensioni, data, ora, numero di campioni,
posizione del campione e diluizione
Azionamento:
guida a menu intuitiva,
tastiera a membrana
Interfacce:
USB 2.0
Update:
gratuito tramite Internet/PC
Intervallo operativo:
0 - 50 °C ,
fino al 90 % umidità rel. dell'aria
Alimentazione elettrica:
tramite alimentatore USB, batterie o accumulatori
Custodia:
impermeabile, IP 67
Dimensioni e peso:
215 / 100 / 65 mm, 0,7 kg

®
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1810

Nitrato NO3-N, da 0,3 a 22 mg/l
20 pezzi / confezione

1812

Ammonio NH4-N, da 1 a 40 mg/l
20 pezzi / confezione

1813

Fosfato P205, da 10 a 50 mg/l
19 pezzi / confezione

1814

Potassio K, da 2 a 50 mg/l
20 pezzi / confezione

1815

Magnesio Mg, da 5 a 50 mg/l Calcio Ca,
da 10 a 100 mg/l, 20 pezzi / confezione

1817

Ferro Fe da 0,1 a 3,0 mg/l
20 pezzi / confezione

1818

Rame Cu da 0,1 a 7,0 mg/l
20 pezzi / confezione

1819

Zinco Zn da 0,1 a 4,0 mg/
20 pezzi / confezione

1820

Molibdeno Mo da 1,0 a 40 mg/l
20 pezzi / confezione

1821

Manganese Mn da 0,1 a 10 mg/l
20 pezzi / confezione

1822

Cloruro Cl da 0,5 a 50 mg/l
20 pezzi / confezione

1823

Solfato SO4 da 10 a 200 mg/l
20 pezzi / confezione

1851

Supporto per 15 cuvvette tonde e
2 recipienti

1803

Pipetta con pistone digitale 0,2 - 1,0 ml
regolabile, con meccanismo di espulsione

1804

Siringa in plastica (blu) per pipetta con
pistone 1860, 1803; 100 pezzi

1808

Pipetta con pistone digitale 1,0 - 5,0 ml regolabile,
con meccanismo di espulsione

1809

Siringa in plastica (trasparente) per pipetta
con pistone 1860, 1808; 100 pezzi

1860

Pipetta con pistone 0,2 - 1,0 ml regolabile,
con meccanismo di espulsione
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Thermoblock

Forno UM 200

Forno a muffola Labotherm LS

Dispositivi per la lavorazione dei campioni

Dispositivi per la lavorazione dei campioni

Dispositivi per la lavorazione dei campioni

Thermoblock programmato per campioni chimico-analitici; semplicità d'uso grazie ai tasti con icone; programmi standard pre-programmati per tutte
le operazioni di routine e programmi personalizzati
per metodiche specifiche. Altre caratteristiche:
elevata stabilità termica e tempi di riscaldamento
brevi. Possibilità di elaborazione contemporanea
di 12 campioni per cuvette tonde con un diametro
esterno di 16 mm.

Alloggiamento in acciaio inox strutturato. Interno in acciaio inossidabile resistente agli
acidi. Ventilazione naturale e regolazione
meccanica della temperatura. Tempi di riscaldamento estremamente rapidi. Elevati
standard di sicurezza. Incluso timer 0 - 24 h e
due lamiere in acciaio inox.

Forno a muffola con alloggiamento in acciaio inox
ed eccellente isolamento. Impianto di commutazione alla base del forno con intuitiva tastiera a
membrana antipolvere. Interruttore ON/OFF separato. Programmazione precisa con incrementi di
1 °C o 1 min. Durata della rampa di riscaldamento
impostabile.

DATI TECNICI:
Visualizzazione:
2 display a LED, caratteri 6 mm
Indicatore della temperatura e del numero residuo
Azionamento: tasti con icona ricoperti da una pellicola
con conferma di immissione
Temperatura d'impiego:
da + 30 a +160 °C
(incrementi di 1 °C)
Temperature:
5 temperature pre-programmate
70 / 100 / 120 / 148 / 160 °C
Tempo di riscaldamento:
da +20 a +160 °C
entro 10 minuti
Orari di riscaldamento:
4 orari pre-programmati
Intervallo di tempo: da 0:01 h a 99:59 h
(incrementi di 0:01 h)
Sicurezza:
copertura di sicurezza sostituibile
come protezione contro il contatto,
calotta di protezione integrata,
protezione contro la sovratemperatura
Comunicazione: Possibilità di collegamento RS 232 per
NANOCOLOR® T-Set (possibilità di
calibrazione e creazione automatiche
di un certificato di prova per il monitoraggio
dei mezzi di prova secondo DWA – A 704)
Update tramite PC
Alimentazione elettrica:
da 110 a 230 VAC, 50/60 Hz
Potenza assorbita:
125 / 250 VA
Dimensioni e peso:
155 x 250 x 140 mm, ca. 1,8 kg

N° ART

1855

Thermoblock con calotta di
protezione e cavo di rete

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:
Dimensioni esterne:
Dimensioni interne:
Volume:
Temperatura d'impiego:
Tensione:
Potenza:
Peso:

550 x 600 x 400 mm
400 x 320 x 250 mm
32 litri
da 30 a 220 °C
220 V 1/N
1100 kW
29 kg

Dimensioni esterne:
Dimensioni interne:
Temperatura massima:
Tensione:
Potenza:
Peso:

N° ART

6200

Forno a muffola incl. impianto di
commutazione e regolazione con
controller

6201

Cappa con ventilatore

6202

Vasca di raccolta in ceramica

N° ART
ACCESSORI

1856

NANOCOLOR® T-Set per il controllo
della temperatura e la calibrazione

6100

Forno UM 200 con porta isolata
in acciaio inox
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400 x 530 x 450 mm
200 x 130 x 180 mm
1.100 °C
230 V 1/N
2,4 kW
33 kg
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N° ART

Vaglio meccanico

Vaglio meccanico da laboratorio e accessori
Vaglio meccanico da laboratorio per max. 16 filtri
con un'altezza del bordo di 50 mm e un ø max. di
215 mm. Possibilità di setacciatura allo stato secco
e umido. Vaglio analizzatore in acciaio inossidabile
secondo DIN ISO 3310/1, diametro 200 mm, altezza
bordo 50 mm. Altre dimensioni a richiesta.

6080

Vaglio meccanico da laboratorio

ACCESSORI

6054

63 µm

6057

200 µm

6060

630 µm

6063

1,00 mm

6064

2,00 mm

6065

4,00 mm

6062

5,00 mm

6066

6,30 mm

6068

10,00 mm

6061

20,00 mm

6069

Tappo filtro

6070

Fondo di raccolta

6071

Fondo intermedio

6072

Anello intermedio

6073

Fondo con uscita

6074

Guarnizione di ricambio

A N A L I S I D E L L E S O S TA N Z E N U T R I T I V E

CAPITOLO 24
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Vaso di Dewan

Cartuccia desalinizzante

Accessori da laboratorio
e ricambi

Cartuccia di acqua per una desalinizzazione
senza pressione
Vaso di Dewan per la determinazione del grado
di maturazione
Vaso di Dewan in vetro borosilicato, con copertura
in metallo. Rivestimento in lamiera di ferro zincata.
Altre dimensioni a richiesta.

Cartuccia desalinizzante senza pressione in plastica, riempita con resina a scambio ionico. Incl. tubo
montante, tessuto per filtrazione Seran, flessibile
d'ingresso 1,5 m, flessibile di uscita 0,5 m. L'acqua
desalinizzata è disponibile subito dopo l'allacciamento dell'acqua. Altre dimensioni a richiesta.

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:

Campo di temperatura:
Quantità di riempimento:
Peso:

da -196 a +600 °C
max. 1,5 l
1,2 kg

2013

Contenitore graduato da 100 ml

2044

Contenitore graduato da 250 ml

2040

Contenitore graduato da 1 litro

2043

Imbuto per polveri

2042

Imbuto per liquidi

0600

Cilindro di misura 1000 ml

0580

Cilindro di misura 250 ml

Flessibili di collegamento, tubo montante,
elettrodo passante con misuratore EC

0570

Cilindro di misura 100 ml

Rigenerazione

0560

Cilindro di misura 10 ml

48 x 16
50 l/h
440 l
5 kg

Dimensioni esterne in cm H x ø:
Portata:
Capacità (10 °dGH):
Peso:
N° ART

4031
4038

N° ART

6095

Vaso di Dewan

®
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4042

N° ART

Cartuccia desalinizzante
Set di collegamento

con graduazione
con graduazione
con graduazione
ø 80 mm

ø 80 mm

PE, forma alta
PE, forma alta
PE, forma alta
PE, forma alta
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Bilancia

Bilancia

Bilancia

Bilancia manuale con indicatore

Bilancia elettronica di precisione

Bilancia elettronica di precisione

Bilancia piccola e maneggevole con zero
regolabile.

Bilancia elettronica di precisione per anticrittogamici e sementi, ecc. Commutazione: ON/OFF, tara
automatica, spegnimento / azzeramento automatici, tecnica di calibrazione disponibile

Bilancia elettronica di precisione da laboratorio,
funzionamento a batteria.

DATI TECNICI:
DATI TECNICI:
Campo di misura:
Risoluzione:
Piastra di pesatura:
Custodia:
Dimensioni e peso:

da 0 a 250 g
5g
132 x 115 x 53 mm, 700 ml
plastica
200 x135x110 mm, 280 g

Campo di misura:
da 0 a 500 g
Risoluzione:
0,1 g
Carico minimo:
0,1 g
Piastra di pesatura:
Piatto: ø 65 mm
Tensione di alimentazione:
4 x 1,5 Volt, tipo AAA
Custodia:
plastica con piastra di pesatura
Dimensioni e peso:
115 x 88 x 28 mm, 150 g

Commutazione: ON/OFF, tara automatica, spegnimento automatico

DATI TECNICI:
da 0 a 500 g
0,1 g
Piatto: ø 120 mm
2 x 1,5 Volt, tipo AAA

Campo di misura:
Risoluzione:
Piastra di pesatura:
Tensione di alimentazione:
N° ART

N° ART

4060

N° ART

Bilancia manuale con indicatore

4069

Bilancia elettronica di precisione

4066

Bilancia di precisione
con peso di prova 200 g

A N A L I S I D E L L E S O S TA N Z E N U T R I T I V E
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Bilancia

Bilancia

Bilancia

Bilancia elettronica per anticrittogamici

Bilancia elettronica SOLAR
Bilancia da laboratorio per anticrittogamici ad
energia solare; accumulo dell'energia in eccesso.
Utilizzo: meno di 150 Lux.
Commutazione: ON/OFF, tara automatica, spegnimento / azzeramento automatici. Carico minimo
0,4 g
DATI TECNICI:
Campo di misura:
Risoluzione:
Piastra di pesatura:
Custodia:
Dimensioni e peso:

da 0 a 2.000 g
0,2 g (da 0 a 100 g)
1,0 g (da 100 a 2.000 g)
Piatto: ø 125 mm
plastica
196 x 125 x 65 mm, 410 g

N° ART

4062

Bilancia elettronica di precisione per anticrittogamici con interfaccia RS 232, incl. adattatore + batterie.

Bilancia elettronica
Bilancia elettronica per anticrittogamici con piatto
in acciaio inox, funzionamento a batteria.

Commutazione: ON/OFF, tara automatica

Commutazione: ON/OFF, tara automatica, spegnimento automatico

DATI TECNICI:

DATI TECNICI:
Campo di misura:
Risoluzione:
Superficie di pesatura:
Tensione di alimentazione:
Dimensioni e peso:

da 0 a 2.000 g
1,0 g
170 x 120 mm
1 x 3 Volt, tipo CR 2032
220 x 140 x 23 mm, 3 kg

N° ART

Bilancia
elettronica SOLAR

4067

Bilancia elettronica
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Campo di misura:
Risoluzione:
Superficie di pesatura:
Tensione di alimentazione:
Peso:

da 0 a 5.000 g
1,0 g
185 x 185 mm
6 x 9 Volt, o collegamento
di rete
3 kg

N° ART

4064

Bilancia elettronica per
anticrittogamici

4068

Alimentatore
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CAPITOLO 25

MEZZI P U B B L I CI TA RI C O N S TA MPA

M E Z Z I P UBBL ICITARI CON STAMPA

MEZZI PUBBL ICITARI CON STAM PA

Lente tascabile doppia

Misuratore di umidità

Thirsty Light®

Logo
personale

L
perogo
nal soe

Misuratore di umidità per le vostre piante. L'indicatore visualizza l'umidità del terreno. Funzionamento senza batteria. La lunga sonda consente
misurazioni anche in profondità.
Lente tascabile doppia in plastica, ingrandimento:
4x o 8x, diametro lente: 34 mm con 2 lenti 4x/8x.

N° ART

Dimensioni generali:
Lunghezza sensore:
Tensione di alimentazione:

170 x 22 x 20 mm
105 mm
2 x 1,5 Volt, tipo AG 13

Misuratore di umidità
Scatola da 12 pezzi = prezzo unitario

4400

DATI TECNICI:

N° ART

8005

N° ART

Semplice controllo dell'umidità del terreno con
Thirsty Light® digitale, misuratore di umidità con
tecnologia Drypoint TM. Se il terreno è troppo
secco, Thirsty Light® segnala questa situazione
attraverso un discreto lampeggio richiamando l'attenzione sulla necessità di annaffiare.

Lente tascabile doppia

4209

Thirsty Light®
Scatola da 12 pezzi = prezzo unitario

8 scatole da 96 pezzi = prezzo unitario

M E Z Z I P U B B L I C I TA R I
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MEZZI PUBBL ICITARI CON STAM PA

Fertometer®

Pluviometro

Termometro
Logo
personale

Logo
personale

Logo
personale

Controllo della concimazione delle piante da vaso
Misuratore di facile utilizzo per piante da vaso. Le
condizioni nutritive del terreno vengono visualizzate attraverso LED di diversi colori, fornendo un'indicazione immediata su come intervenire sotto il
profilo della concimazione. Il Fertometer® indica
valori di misura precisi ed è alloggiato in una custodia stabile e resistente.
DATI TECNICI:
Precisione:
Visualizzazione:
Tecnica:
Alimentazione elettrica:
Dimensioni e peso:

< 3%
LED
EC (conducibilità elettrica)
1 X 9 Volt,
batteria a blocco tipo 6LR61
270 x 50 x 35 mm, ca.170 g

Termometro minimo-massimo in plastica con una
scala facilmente leggibile. Campo di misura da −38
a +50 °C. Termometro da giardinaggio in metallo in
diversi formati con scala facilmente leggibile. Campo di misura da −40 a +50 °C.
Pluviometro in plastica con scala per l'indicazione
della quantità di pioggia in litri/m². Esecuzione con
cesto, montaggio su stelo o con anello rotante per
la determinazione della quantità di precipitazioni
mensile.
N° ART

4010

4019

4011

Pluviometro, montaggio su stelo

4203

Pluviometro, con anello rotante

4204

Pluviometro, con cesto

N° ART

8008

N° ART

4059

Fertometer

®

Scatola da 12 pezzi = prezzo unitario

®
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4017

Termometro
minimo-massimo 230 x 79 mm, 120 g
Termometro per giardinaggio
205 x 40 mm, 60 g

Termometro per giardinaggio
280 x 58 mm, 150 g

Termometro per giardinaggio
450 x 80 mm, 130 g
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MODULO DI ORDINAZIONE

CONTO CLIENTE

PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG
Produktbereich STELZNER®
Bahnhofstraße 30
D-07639 Bad Klosterlausnitz

D

Conto 777 933 301
Deutsche Bank AG, BLZ 100 700 24
IBAN: DE83 1007 0024 0777 9333 01
BIC/Swift: DEUTDEDBBER
Partita IVA DE 194 694 256

Indirizzo di fatturazione

Indirizzo di fornitura (se diverso)

Ditta

Ditta

Nome

Nome

Via, numero

Via, numero

CAP/Città

CAP/Città

Telefono

Telefono

Telefax

Telefax

Partita IVA

Quantità

N. art.

Prezzo unitario (IVA
esclusa) €

Articoli
(Ordine per campioni di terreno sul retro)

Trasporto e imballaggio *)		
*) In Germania con dimensioni max. 1,20 x 0,60 x 0,60 m e peso max. 25 kg, max. 10,00 EUR.
Per la consegna al di fuori della Germania e per dimensioni o pesi diversi, .a consuntivo

Data 					
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Firma
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MODULO DI ORDINAZIONE

CONTO CLIENTE

D

Selezionare le analisi da far eseguire.
Analisi del terreno
7006

Azoto Nmin (ammonio e nitrato)

7002

Azoto totale

7008

7007

+ raccomandazione per la concimazione

7004

+ raccomandazione per la concimazione

Analisi sostanze nutritive fondamentali pH, K,
P, Mg

Humus
7012

Singoli campioni

7018

da 2 a 4 campioni cad.

7019

da 5 campioni cad.

7013

Zolfo Smin

7010

Contenuto di argilla

Metalli pesanti
7016

Determinazione dei metalli pesanti

7020

per elemento (eccetto mercurio/arsenico)

7014

Calcio

7009

Salinità

Analisi del compost
7003

 Piccola analisi del compost – sostanze nutritive facilmente solubili:
Nitrato-N, Ammonio-N, P, K, Mg, pH, salinità, peso specifico, contenuto d'acqua,
sostanza organica (perdita al fuoco)

7004

	Analisi intermedia del compost – come l'analisi piccola + tutte le sostanze nutritive delle piante:
Azoto secondo Kjeldahl, P, K, Mg, Ca

Analisi concimi
7011

	Contenuto totale di N, P, K, sostanza organica, metalli pesanti e zolfo, analogamente alle analisi del terreno

Analisi acqua da annaffio
7017a

Nitrato 

7017g

Ammonio

7017b

Fosfato 

7017h

Solfato

7017c

Calcio 

7017i

Sodio

7017d

Magnesio 

7017j

Potassio

7017e

Cloruro 

7017k

Ferro

7017f

Durezza totale 

altre richieste e desideri

Alla ricezione del campione, garantiamo in media tempi di lavorazione di massimo 1 settimana.
Nel caso di analisi speciali, questi tempi possono comunque aumentare, pur non superando mai le 2 settimane.

Data 					Firma
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TECNICA DI ANALISI DEI GAS
TECNICA DI ANALISI DEL BIOGAS
TECNICA DI ANALISI DELLE ACQUE
AGRARIA TECNICA DI MISURAZIONE

Visitate il nostro negozio online

www.stelzner.de

Distributore:

PRONOVA | Analysentechnik GmbH & Co. KG
®

STELZNER product range
Bahnhofstraße 30 | 07639 Bad Klosterlausnitz | Germany
Telephone +49(0)36601 934906 | Fax +49(0)36601 934907
info@stelzner.de | www.stelzner.de

