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SENSION+ EC7 CON 5070
Cod. 22.7929.99

Descrizione
Conduttimetri adeguati per lavori di routine che permettono ottima facilità di lavoro e presentano un buon rapporto qualità-prezzo. Presentati in
due versioni senza e con cella 50 70 (universale) con corpo in vetro con CAT incorporato.
I Sension+ EC7 sono stati concepiti come una stazione di lavoro integrata con tutti gli elementi necessari per misurare correttamente la
conduttività:
Agitatore magnetico controllato automaticamente dallo strumento, elemento essenziale per ottenere misure affidabili e riproducibili, secondo le
norme GLP (Good Laboratory Practice).
Supporto per elettrodo regolabile in altezza.
Ampio display grafico con messaggi chiari che guidano l'utilizzatore in qualsiasi momento.
Tastiera di grande qualità e massima semplicità.
Flaconi per la calibrazione (50 ml) per realizzare fino a 3 calibrazioni senza errore.
Caratteristiche principali:
Misura della conduttività elettrica o salinità (NaCl).
2 modi di misurazione: in stabilità o in continuo.
Calibrazione di conduttività elettrica (CE) con 1, 2 o 3 standard selezionabili.
Calibrazione CE: standard 147 ?S/cm, 1413 ?S/cm, 12,88 mS/cm, 118,8 mS/cm (a 25° C).
Tempo di validità del calibro programmabile da 0 ore a 99 giorni.
Temperatura di riferimento (TR) selezionabile e coefficiente di temperatura programmabile.
La dotazione standard include:
Agitatore magnetico.
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Supporto per sensore/I.
Soluzioni: 147 ?S/cm, 1413 ?S/cm, 12,88 mS/cm.
Flaconi per la calibrazione e campione per il lavaggio del sensore.
Manuale d'istruzioni.

Dati tecnici
Cella di conducibilità

50-70 C=1 corpo in vetro con CAT incorporato

Scala EC

da 0,01 µS/cm a 500 mS/cm

Risoluzione EC

0,01

Precisione EC

?0,5%

Calibrazione

Vedi caratteristiche

Compensazione temperatura (° C)

Da tastiera o sensore - Pt 1000

Dimensioni (LxPxH mm)

350x200x110

Peso (kg)

1,100

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

220/50/3,3
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