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Garden
Sonda termometrica per terreno
Questo termometro a colonna d’alcol e idoneo alla misurazione della temperatura a penetrazione nel suolo, composti organici
o similari, in paticolar modo nella orticultura e nel giardinaggio.
Il sensore posizionato nell’estremità inferiore offre un campo di misura da 0 a +80°C con un incremento di 1°C.
La struttura è costruita in materiale plastico resistente con un terminale punta, le dimensioni sono 13mm x 320mm.
Descrizione
Termometro per terreno

Codice
803-795

Prezzo
€ 7,60

Garden
Pluviometro
Questo pluviometro in materiale plastico trasparente è molto semplice da utilizzare ed è in grado di misurare una quantità
di pioggia da 0 a 40mm/m2. La misurazione avviene attraverso il riempimento fino a raggiungere il max. di 1 litro, basta
semplicemente leggere la quantità giornaliera sulla scala.
Questo strumento è dotato di un anello girevole per la determinazione del tempo trascorso e di un attacco per il posizionamento su un palo Ø26mm. (palo non in dotazione).
Descrizione
Pluviometro

Codice
808-145

Prezzo
€ 7,80

Luxmetro
Lux o foot-candles
Questo strumento compatto e semplice da utilizzare si propone come una valida ed economica soluzione per il controllo
dei livelli di illuminazione naturali ed artificiali. Ideale per un monitoraggio all’interno di luoghi e ambienti di lavoro, nonchè per una corretta valutazione necessaria per la fotosintesi al fine di garantire una sana crescita delle piante.
Il mod. ARW 1301 opera in un campo scala da 0 a 50,000 Lux/FC.
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Caratteristiche Luxmetro
range
risoluzione
precisione
batteria/durata batt.
display
dimensioni
peso
Descrizione
Luxmetro ARW 1301

0 to 50,000 Lux/FC
0.1/1/10/100 L ux/FC
±5% o ±10% > 10,000 Lux/FC
12 volt MN21 - 100 ore
12.7mm LCD
25 x 64 x 188mm
160 grammi
Codice
220121182

Prezzo
€ 57,00

Rifrattometro
Progettato per la misura del contenuto zuccherino. Con poche goccie di campione, viene determinata la percentuale del solido disciolto, secondo
il principio per cui l’indice di rifrazione di un solido disciolto è proporzionale alla sua concentrazione. Questo è un metodo semplice, accurato e
particolarmente utile per il controllo qualità di frutta, marmellata, verdure, pomodoro, zucchero da barbabietola, cibo in scatola, uve, mosti etc.
Questo nuovo rivoluzionario strumento rende possibili le misure senza problemi legati alle variazioni di temperatura, eliminando l’inconveniente
della compensazione della temperatura, operazione che era una volta indispensabile nelle misure rifrattometriche.
Descrizione
ARW R1: strumento semplice ed accurato per il
controllo del contenuto zuccherino. particolarmente adatto nel controllo qualita’ di frutta,
marmellata verure pomodoro ecc

Codice
220121438

Descrizione
ARW R2: strumento manuale indispensabile
per tutti i viticoltori e tutte le industrie vinicole.
Dotato di tre scale di misura (brix - babo oechsle) permette la determinazione rapida per
via ottica del grado zuccherino di uve e mosti

Codice
220121439

Prezzo
€ 65,00

Prezzo
€ 75,00

ARW R1
scala
precisione

0-32% Brix/ATC
0,2%

ARW R2
scala
precisione

0-26% Babo
0-26% Babo
0,2%

0-140° Oechsle
1°

0-32% Brix/ATC
0,2%

