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Phmetro ARW PH PAL
Strumento portatile compatto con elettrodo
incorporato idoneo per la misurazione del PH
in molteplici applicazioni.

Caratteristiche Phmetro ARW PH PAL
campo di misura
0 ÷ 14 pH
risoluzione
0.1 pH
precisione
+/- 0.2 pH
campo oper. temp.
0 ÷ 50°C
dimensioni
150 x 30 x 24
peso
85 gr
Descrizione
Phmetro ARW PH PAL

Codice
220120822

Prezzo
€ 49,00

Phmetro ARW-LAB
Il Phmetro Arw LAB con microprocessore è uno strumento tre in uno per la misura di pH, mV e temperatura.
Dispone di un display semplice e chiaro con indicazione di pH in un range da 0 a 14pH, mV in un range
da -999 a +999mV e temperatura da 0 a +99.9°C. Il Phmetro ARW-LAB è in grado di visualizzare simultaneamente i valori di PH e temperatura. Il pannello frontale incorpora una tastiera a membrana semplice e
intuitiva con una semplice funzione di auto-taratura. Il kit di fornitura comprende: elettrodo PH, sonda di
temperatura, soluzioni tampone e custodia in ABS. Disponibili elettrodi PH opzionali a richiesta.
Caratteristiche ARW-LAB
campo di misura
risoluzione
precisione
batterie & autonomia
display
dimensioni
peso

pH
0 a 14 pH
0.01 pH
±0.01 pH

mV
Temperatura
±999mV
0 a +99.9°C
1mV
0.1°C
±1mV
±0.5°C
9 volt MN1604 (PP3) - 300 ore
Doppio LCD
32x83x163 mm
50 grammi

Codice
813-625

Prezzo
€ 233,00
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Elettrodi pH opzionali
Descrizione
Elettrodo Standard
Ø 12 x 120mm
Elettrodo a punta 6mm
Ø 6 x 120mm
Elettrodo a punta 12mm
Ø 12 x 120mm

Codice

Prezzo

Elettrodo con corpo in plastica per uso generale, ideale per misurare il PH nei liquidi e semisolidi. Adatto ad una vasta gamma di
applicazioni tra cui la trasformazione dei prodotti alimentari.

823-501

€ 62,00

Questo elettrodo in vetro con estremità a punta è adatto a misurare il PH in diverse applicazioni e in particolare per l’inserimento in
prodotti semi-solidi e materiali morbidi, anche prodotti alimentari.

823-503

€ 116,00

Questo elettrodo in vetro con estremita a punta di grosse dimensioni è ideale per L’inserimento in materiali semi-solidi come
terreno, composti organici, ecc.

823-502

€ 116,00

Termoigrometro digitale ARW 321S
Strumento compatto che permette di misurare temperatura ed umidità con Caratteristiche Termoigrometro digitale Arw 321 S
una risposta veloce e precisa.
Dimensioni ridotte
La funzione di “Dewpoint” permette inoltre di calcolare il punto di refrigerio.
Tempo veloce di risposta
Precisone elevata
Funzione Data-Hold e Max-Hold
Dual display retroillunimato
Funzione Dewpoint
range di misura umidità
0~100% RH, precisione ±2% RH
range di misura
-30~100°C, -22~199°F, esattezza
temperatura
±0,5°C / 0,9°F

Descrizione
Termoigrometro digitale ARW 321S

Codice
220121277

Pr
Prezzo
€ 155,00

temperatura Dewpoint

-30~100°C, -22~199°F
precisione ±0,5°C / 0,9°F

temperatura bulbo umido

0~80°C, 32~176°F,
precisione 0,5°C 0,9°F

tipo sensore
Dimensioni
Peso
Fornito completo di custodia

termistore e sensore RH
255x45x34mm
200 grammi
e batterie 9V

