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La società CRAMI Group, azienda nata nel
1951 con il solo nome di Crami, è da sempre
rappresentante di alcune fra le più impor-
tanti aziende mondiali di settore che le
hanno affidato con ampia fiducia la vendita
dei loro prodotti.

La nostra società oggi costituisce un solido
ed importante punto di riferimento nel
mondo dell’industria chimica, farmaceutica,
alimentare e del laboratorio di ricerca o uni-
versitario.

Grazie all’acquisizione della prestigiosa certi-
ficazione di qualità ISO 9002, rilasciata da
Certiquality, la scelta di una macchina, stru-
mento o prodotto di consumo offre alte
garanzie di affidabilità, sicurezza e assistenza
tecnica.

La vendita viene effettuata dopo un attento
esame del problema esposto dal cliente e la
scelta del prodotto più adatto a risolverlo,
ma la vendita non è il solo obiettivo che ci
proponiamo, il servizio e l’assistenza post
vendita rappresentano la vera base del rap-
porto tra fornitore ed utilizzatore.

Chi si affida a CRAMI Group, si sentirà 
sempre protetto e supportato tecnicamente
per godere di quella tranquillità che è
necessaria per condurre un moderno 
laboratorio o un reparto industriale.

CRAMI Group Srl
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eIMMER, Sonde ad immersione

531-W/PP – in polipropilene, per 1 elettrodo
534-W/SS – inox AISI 304, per 1 elettrodo
541-WT/PP – in PP, per 1 elettrodo e 1 termometro
544-WT/SS – inox AISI 304, per 1 elettrodo ed 1 termometro

FLOW, sonde a passaggio in tubazione
616-FC/SS – inox AISI 316L per Fermprobe°, sanitaria con T-clamp
626-WC/SS – inox AISI 316L, per elettrodo W, con T-clamp
636-W/SS – inox AISI 316, industriale per elettrodo W
640-W/PC – industriale in PVC per 1 elettrodo W
640-H/PC – industriale in PVC per 1 elettrodo H
650-WT/PC – industriale in PVC per 1 elettrodo W e 1 termometro
651-WT/PP – industriale in PP per 1 elettrodo W  e 1 termometro

PRESS, sonde in ambiente pressurizzato
716-FP – inox AISI 316L per Fermprobe°, sanitaria con ghiera 
716-FCP – inox AISI 316L per Fermprobe°, sanitaria con T-clamp 
716-FO – inox AISI 316L per Fermprobe°, industriale con ghiera
716-FCO – inox AISI 316L per Fermprobe°, industriale con T-clamp
726-WO – inox AISI 316L per elettrodi W, industriale con ghiera 
726-WCO – inox AISI 316L per elettrodi W, industriale con T-clamp 
736-WT – inox AISI 316L, industriale ad immersione con termometro
746-FP – inox AISI 316L, sanitaria ad immersione per Fermprobe°
775-WT – smaltata, industriale ad immersione
786-FM – inox AISI 316L, con elettrodo retraibile, fissaggio con ghiera
786-FCM – inox AISI 316L, con elettrodo retraibile, fissaggio con T-Clamp

ADPT, adattatori per il montaggio di elettrodi
816/SS – in AISI 316L, protezione per l’elettrodo
826/SS – in AISI 316L, per il montaggio di elettrodi su PG 13,5
836/SS – in AISI 316L, per il montaggio su tubazioni o bocchelli
846/SS – in AISI 316L, convertitore da filetto a T-Clamp
866/SS -  in AISI 316L, per il montaggio su sonde Ingold.

Elettrodi industriali
5.1 – elettrodi combinati per pH
5.2 – elettrodi combinati per redox
5.3 – elettrodi singoli per pH e redox
5.4 – celle di conduttività
5.5 – elettrodi Fermprobe° per pH e redox

Termometri a resistenza
– per la misura o la compensazione della temperatura

Cavi, connettori e spine
7.1 – cavi semplici
7.2 – cavi con connettore
7.3 – spine e spine-prese

Soluzioni tampone e di servizio

gruppo 1

gruppo 2

gruppo 3

gruppo 4

gruppo 5

gruppo 6

gruppo 7

gruppo 8

4 - 5

6 - 1 0

1 1 - 1 9

2 0

2 1 - 2 7

2 8

2 9

3 0

Sonde ed elettrodi industriali per pH, Redox e mS



IMMER 531-W/PP
Questa sonda costruita totalmente in polypropilene (PP) è destinata all’uso
industriale a pressione atmosferica per le misure di pH, redox, mS e °C in
vasche, serbatoi o luoghi aperti. E’ munita di una gabbia sul puntale onde evi-
tare rotture accidentali dell’elettrodo. Di semplice montaggio, utilizza elettrodi
con testa W (= S8); gli elettrodi con testa H (=S7) o con cavo integrato possono
essere utilizzati con l’adattatore 4582600.

Codici:
4553100, sonda IMMER-531-W/PP di lunghezza H = 600 mm.
4553101, sonda IMMER-531-W/PP di lunghezza H = 1100 mm.
4553130, prolunga 531-30/PP di lunghezza 1000 mm per dette sonde.

IMMER 534-W/SS
Questa sonda è identica alla precedente, ma costruita in acciaio inox AISI 304.

Codici:
4553400, sonda IMMER-534W/SS di lunghezza H = 600 mm.
4553401, sonda IMMER-534W/SS di lunghezza H = 1100 mm.
4553430, prolunga 531-30/SS di lunghezza 1000 mm per dette sonde.

PP o  AISI 304 (in AISI 316L o PTFE, PVC o PRFV su richiesta)

Silicone (neoprene, Viton o Kalrez su richiesta)

-5…+80°C per la 531-W/PP        -10…+130°C per la 534-W/SS

600 o 1000 mm, e prolunghe da 1000 mm

max 40 mm 

di lunghezza 120 mm e ø  12 mm, testa W (= S8) o H (= S7) o con cavo 

coax  5 mm con presa KW5  (lungh.: 3, 5, 10 o più metri)
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( IMMER )
Sonde ad immersione

5 3 1 - W / P P  -  5 3 4 - W / S S

1. Gruppo IMMER

DATI TECNICI 

IMMER: 531-W/PP e 534-W/SS

Materiali:

Guarnizioni:

Temperatura:

Lunghezza:

Diametro:

Elettrodi:

Cavo elettrodi:

531-W/PP
534-W/SS

Accessori

4553131, flangia mobile in PP per il fissaggio delle sonde
4553132, clip Zim 32 in PP per il fissaggio a muro delle sonde.

531-W/PP

534-W/SS

4553131 flangia in PP

4553132 clip Zim

Flangia mobile



IMMER 541-WT/PP
Questa sonda costruita totalmente in polypropilene (PP) è destinata all’uso
industriale a pressione atmosferica per le misure di pH, redox, mS e °C in vasche,
serbatoi o luoghi aperti, per le quali è necessario misurare anche la temperatu-
ra. E’ munita di una gabbia sul puntale onde evitare rotture accidentali dell’e-
lettrodo. Di semplice montaggio, utilizza elettrodi con testa W (= S8); gli elettrodi
con testa H (=S7), o con cavo integrato possono essere utilizzati con l’adattato-
re 4582600.

Codici:
4554100, sonda IMMER 541-WT/PP di lunghezza H = 600 mm.
4554101, sonda IMMER 541-WT/PP di lunghezza H = 1100 mm.
4553130, prolunga 531-30/SS di lunghezza 1000 mm per dette sonde.

IMMER 544-WT/SS
Questa sonda è identica alla precedente, ma costruita in acciaio inox AISI 304.
Codici:
4554400, sonda IMMER 544-WT/SS di lunghezza H = 600 mm.
4554401, sonda IMMER 544-WT/SS di lunghezza H = 1100 mm.
4553130, prolunga 531-30/SS di lunghezza 1000 mm per dette sonde.

5 4 1 - W T / P P  -  5 4 4 - W T / S S

PP o  AISI 304 (in AISI 316L, PTFE, PVC o PRFV su richiesta)

Silicone (neoprene, Viton o Kalrez su richiesta)

-5…+80°C per la 541-WT/PP        -10…+130°C per la 544-WT/SS

600 o 1000 mm, e prolunghe da 1000 mm

max 50 mm 

di lunghezza 120 mm e ø  12 mm, testa W (= S8) o H (= S7) o con cavo 

in acciaio inox diam. 4 mm con filetto a vite 8MA

per l’elettrodo, coax 5 mm - presa KW5 (=AS9) lungh.: 3, 5, 10 o più metri

per il termometro, diam. 5 mm a 2 conduttori.

DATI TECNICI 

IMMER: 541-WT/PP e 544-WT/SS

Materiali:

Guarnizioni:

Temperatura:

Lunghezza:

Diametro:

Elettrodi:

Termometro

Cavo elettrodi:

Accessori

4553131, flangia mobile in PP per il fissaggio delle sonde

4553132, clip Zim 32 per il fissaggio a muro delle sonde.

544-WT/SS
541-WT/PP

5Probex

544-WT/SS

541-WT/PP



( FLOW )
Sonde a passaggio in tubazione

6 1 6 - F C / S S  -  6 2 6 - W C / S S

2. Gruppo FLOW

FLOW 616-FC/SS
Questa sonda costruita totalmente in acciaio inox AISI 316L è destinata all’uso
nella farmaceutica, nella biotecnologia o nell’alimentare dove è richiesta
un’apparecchiatura a norme sanitarie. E’ del tipo a collegamento con sistema
sanitario a morsetto T-clamp e totalmente sterilizzabile in autoclave. Il puntale
ha una protezione integrale per l’elettrodo ed un O-ring interno per evitare
annidamenti di prodotti o residui lungo il corpo dell’elettrodo. E’ predisposta per
il montaggio degli elettrodi Fermprobe° del tipo 600 o 615 per pH e 900 o 915
per Redox della BJC americana.

acciaio inox AISI 316L

silicone (viton o kalrez su richiesta)

-20…+130°C

7 bar

con T-clamp sanitaro 1,1/2”

Fermprobe° BJC lungh. 120 mm 

- gli elettrodi Fermprobe° 600 o 900 incorporano un cavo da 3 metri,
- gli elettrodi Fermprobe° 615 o 915 con testa a vite tipo H (= S7) richie-

dono cavi coax  5 mm con presa KW5 (lungh.:1, 3, 5, 10 o più metri),

DATI TECNICI 

FLOW: 616-FC/SS (codice: 4561600, portaelettrodo per Fermprobe°

Materiale:

Guarnizioni:

Temperatura:

Pressione max:

Attacco:

Elettrodi:

Cavi:

acciaio inox AISI 316L

silicone (viton o kalrez su richiesta)

-20…+130°C

7 bar

con T-clamp sanitaro 1,1/2”

con testa a vite W (= S8) di  lungh. 120 mm

gli elettrodi con la testa a vite tipo W (= S8) richiedono cavi coax  5 mm
con presa KW5  (lunghezza: 1, 3, 5, 10 o più metri),

FLOW: 626-WC/SS (codice: 4562600-WC/SS), portaelettrodo per elettrodi -W (=S8)

Materiale:

Guarnizioni:

Temperatura:

Pressione max:

Attacco:

Elettrodi:

Cavi:

F-616-THC, codice 4561615: portatermometro in AISI 316L 

Attacco: con T-Clamp sanitario 1,1/2”

Termometro: acc. inox diam. 4 mm - filettato 8MA

Cavo: per il termometro, diam. 3 mm a 2 conduttori (2 metri)

Pressione max: 7 bar

6 Probex

FLOW 626-WC/SS
Questa sonda costruita totalmente in acciaio inox AISI 316L è destinata all’uso
nella farmaceutica o nell’alimentare dove è richiesta un’apparecchiatura a
norme sanitarie o nella chimica in generale. E’ del tipo a collegamento con
sistema sanitario a morsetto T-clamp e totalmente sterilizzabile in autoclave. 
E’ predisposta per il montaggio degli elettrodi con testa a vite W (= S8) o
Fermprobe° 635 o 935 della BJC americana.

616-FC/SS

626-WC/SS

F-616-THC



A c c e s s o r i  /  S c h e m i  d i  m o n t a g g i o
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616-C4
624-C4

03201
morsetto

616-FC/SS

626-WC/SS

616-C3
624-C3

I diversi accessori:
Celle di passaggio
con diam. interno 34 mm e T-Clamp 1,1/2”

4561613: Cella 616-C3 in AISI 316L a forma di T 

4561614: Cella 616-C4 in AISI 316L a forma di croce

4562413: Cella 624-C3 in AISI 304 a forma di T 

4562414: Cella 624-C4 in AISI 304 a forma di croce 

Accessori
03224: TA1C, tappo piano T-Clamp 1,1/2” in acciaio inox AISI 316L

03201: MO1C - Morsetto T-Clamp 1,1/2” in AISI 304

00330: GU1C/S, guarnizione per T-Clamp 1,1/2” in silicone

00340: GU1C/V, guarnizione per T-Clamp 1,1/2” in viton

00350: GU1C/T, guarnizione per T-Clamp 1,1/2” in PTFE

616-C4
624-C4

616-THC/SS

Schemi di montaggio

03224
00330
00340

elettrodo con 
testa -W (=S8)

elettrodo 
Fermprobe°
BJC 600 o
BJC 900



( FLOW )
Sonde a passaggio in tubazione

6 3 6 - W / S S

FLOW 636-W/SS
Questa sonda costruita in AISI 316 è destinata al montaggio in linea su celle di pas-
saggio a T, collegate a tubazioni da 1,1/4”G in forma diretta o tramite vari accesso-
ri. E’ di applicazione generale dove necessita il controllo del pH o Redox o mS o °C
di un liquido che scorre dentro una tubazione. Nel caso sia necessario misurare
anche la temperatura, si può montare il termometro su una seconda cella di pas-
saggio a T munita dell’accessorio F636-15 ed unita alla prima con un nipplo da
1,1/4”. Monta elettrodi con testa W (= S8).

Codice:
4563600: portaelettrodo FLOW 636-W/SS per elettrodi con testa W (= S8).

8 Probex

Codice:
4563615: F636-TH, portatermometro in AISI 316 

Attacco: 1,1/4”G
Termometro: acc. inox diam 4 mm - filettato 8MA
Cavo: per il termometro diam. 5 mm a 2 conduttori.
Pressione: 7 bar

I  diversi accessori:
4563410: Cella 634-C3 in AISI 304 a forma di T

4563610: Cella 636-C3 in AISI 316 a forma di T

4563424: F634-PGM, portagomma in AISI 304 diam. 42, attacco da 1,1/4”G

4563624: F636-PGM, portagomma in AISI 316 diam. 42, attacco da 1,1/4”G

4563425: F634-NPL/SS - Nipplo 1,1/4”G in AISI 304, per unione in serie

4563625: F636-NPL/SS - Nipplo 1,1/4”G in AISI 316, per unione in serie

FLOW 636-W/SS

DATI TECNICI 

Materiale: acciaio inox AISI 316

Guarnizione: o-ring in viton (o silicone su richiesta)

Temperatura: -20…+130°C

Pressione max: 7 bar

Attacco: 1,1/4”G

Elettrodi: con testa a vite W (= S8) di  lungh. 120 mm

Cavi: gli elettrodi con testa a vite tipo W (= S8) richiedono cavi 
coax  5 mm con presa KW5  (lunghezza: 1, 3, 5, 10 o più metri),

Ricambi
00145: OR-24/V, O-ring in Viton 00118: OR-24/S, O-ring in silicone

634-C3
636-C3

634-C3
636-C3

F636-TH

636-W/SS



6 4 0 - W / P C   -   6 4 0 - H / P C   -   6 5 0 - W T / P C   -   
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640-W/PC 640-H/PC 650-WT/PC

640-W/PC

640-H/PC

650-WT/PC

FLOW 640-W/PC
Questa sonda costruita in PVC è molto economica e semplice al montaggio, che si
effettua con un collante per PVC e tubazioni DN40. Utilizza elettrodi di lunghezza
120 mm e diam. 12 mm con testa W (= S8), sopporta pressioni fino a 3 bar.
Codice:
4564000 – Sonda FLOW 640-W/PC in PVC

FLOW 640-H/PC
Questa sonda costruita in PVC è simile alla precedente, ma utilizza elettrodi di lun-
ghezza 120 mm e diam. 12 mm con testa H (= S7), sopporta pressioni sino a 0,8 bar.
L’elettrodo viene fissato con un pressacavo in PP.
Codice:
4564001 – Sonda FLOW 640-H/PC in PVC 

FLOW 650-WT/PC
Questa sonda di tipo analogo alla precedente FLOW 640-W/PC. Consente il mon-
taggio di un termometro per il controllo e la compensazione della temperatura, in
acciaio inox con diametro di 4 mm e lunghezza 120 mm, fissato con pressacavo.
Monta solo elettrodi con testa W (= S8) e sopporta pressioni fino a 3 bar.
Codice:
4565000 – Sonda FLOW 650-WT/PC in PVC

DATI TECNICI COMUNI

Materiale: PVC

Temperatura: -30…+60°C

Pressione: 3 bar (0,8 bar per la 640H/PC)

Attacchi: DN 40 ad incollare

Elettrodi: con testa W (= S8) o testa H (= S7) per la 640H/PC

Cavo: per gli elettrodi tipo coax 5 mm con presa KW5 (= AS9) 
di lunghezza: 1, 3, 5, 10 o più metri
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F L O W 6 5 1 - W T / P P

I diversi accessori:
4565113: F651-TFR/PP, raccordo flangiato da 1,1/4” DN 32, in PP
4563714: F637-FLG/PRFV, flangia libera DN32-PN 10, in PRFV
4565116: F651-RDZ, riduzione da 1,1/4”G a 1”G, in PP 
4565117: F651-PGM, portagomma da 1”G, in PP – per tubi ø 20 mm
4565118: F651-NPL, nipplo filettato 1,1/4”G, in PP
4565119: F651-FLG, flangia filettata 1,1/4”G, in PP

FLOW 651-WT/PP 
Questa sonda costruita completamente in polipropilene (PP) è destinata al
montaggio in linea su tubazioni da 1,1/4” G in forma diretta, tramite flangia o
portagomma con un nipplo e vari accessori. 

E’ di applicazione generale dove necessita il controllo di pH, Redox, mS o °C di
un liquido che scorre dentro una tubazione. 

Consente il montaggio di un termometro per il controllo o la compensazione
della temperatura, in acciaio inox con diametro di 4 mm e lunghezza 120 mm,
fissato con pressacavo. Monta soltanto elettrodi con la testa W (= S8).
Codice:
4565100 – Sonda FLOW 651-WT/PP in polipropilene.

DATI TECNICI COMUNI  

Materiale: PP, polipropilene
Guarnizioni: Viton o nastro in PTFE
Temperatura: -20…+80°C
Pressione max: 3 bar
Attacchi: 1,1/4”G
Passaggio: diametro 32 mm
Elettrodi: con testa a vite W (= S8) di  lungh. 120 mm
Termometro: acc. inox diam. 4 mm – con cavo
Cavi:- gli elettrodi con testa a vite tipo W (= S8)  richiedono cavi

coax  5 mm con presa KW5 (lungh.: 3, 5, 10 o più metri) 
- per il termometro, diametro 5 mm a 2 conduttori

651-WT/PP



( PRESS )
Sonde in ambiente pressurizzato

7 1 6 - F P / S S   -   7 1 6 - F O / S S

3. Gruppo Press

Ghiera e protez. Ghiera        H 1 = mm Lungh.elettrodo

45716 00 45716 10 90 130
45716 01 45716 11 120 160
45716 02 45716 12 170 210
45716 03 45716 13 220 260
45716 04 45716 14 320 360

3.1 - Speciali per l’uso con elettrodi Fermprobe°
Questa serie di sonde è disegnata per l’utilizzo degli elettrodi Fermprobe° della
casa BJC – Broadley James Cor. – USA del tipo 600 e 900 con testa metallica e
cavo di lunghezza standard 3 metri oppure del tipo 615 e 915 con testa a forma
di T ed attacco a vite H (= S7) per il collegamento del cavo.

PRESS 716-FP/SS sanitaria, con ghiera 
Questa sonda costruita totalmente in acciaio inox AISI 316L è destinata all’uso
nel settore farmaceutico, alimentare, nella biotecnologia o dove è richiesto l’u-
tilizzo di apparecchiature a norme sanitarie.

E’ del tipo a montaggio su un fermentatore o reattore o serbatoio pressurizzabile
tramite un bocchettone saldato con foro ø 25 mm e ghiera di fissaggio. E’ total-
mente sterilizzabile in autoclave o con vapore, puntale con protezione per l’e-
lettrodo ed o-ring interno contro annidamenti di prodotti o residui all’interno. 
Codice: 45716 0x

PRESS 716-FO/SS industriale, con ghiera
Sonda identica alla precedente 716/FP, ma priva del puntale di protezione del-
l’elettrodo. E’ destinata all’uso industriale più comune nella chimica. 
Codice: 45716 1x

DATI TECNICI COMUNI  

Materiale: acciaio inox AISI 316L
Diametro: 25 mm
Guarnizioni: o-ring in silicone, (viton o Kalrez  su richiesta)
Temperatura: -20…+150°C
Elettrodi: BJC – Fermprobe°
Cavo elettrodo: Coax 5 con presa KW5 (= S8) di lungh. 1, 3, 5, 10 o più metri

716-FP

716-FO

716-FP

716-FO

Fermprobe°

Codici delle sonde PRESS-716-FP e 716-FO

11Probex

H2 = H1 - 40 mm



( PRESS )
Sonde in ambiente pressurizzato

7 1 6 - F C P / S S   -   7 1 6 - F C O / S S

12 Probex

Ghiera e protez. Ghiera H 1 = mm Lungh.elettrodo

45716 20 45716 30 90 130
45716 21 45716 31 120 160
45716 22 45716 32 170 210
45716 23 45716 33 220 260
45716 24 45716 34 320 360

Codici delle sonde PRESS-716/FCP e 716-FCO

716-FCP 716-FCO

716-FCP

716-FCO

PRESS 716-FCP/SS sanitaria, con clamp
Questa sonda costruita totalmente in acciaio inox AISI 316L è destinata all’uso
nel settore farmaceutico, alimentare, nella biotecnologia o dove richiesto l’uti-
lizzo di apparecchiature a norme sanitarie.

E’ del tipo a montaggio su un fermentatore o reattore o serbatoio pressurizzabi-
le tramite un bocchettone saldato con foro ø 25 mm ed attacco T-Clamp per il
fissaggio tramite morsetto. E’ totalmente sterilizzabile in autoclave o con vapo-
re, il puntale ha una protezione per l’elettrodo ed un o-ring interno contro anni-
damenti di prodotti o residui nel suo interno. 
Codice: 45716 2x

PRESS 716-FCO/SS industriale, con clamp
Questa sonda è identica alla precedente 716-FCP, ma è priva del puntale di
protezione. E’ destinata all’uso industriale più comune della chimica.
Codice: 45716 3x

DATI TECNICI COMUNI

Materiale: acciaio inox AISI 316L
Diametro: 25 mm
Guarnizioni: o-ring in silicone, (viton o PTFE  su richiesta)
Temperatura: -20…+150°C
Elettrodi: BJC – Fermprobe°
Cavo elettrodo: Coax 5 con presa KW5  (= S8) di lungh. 1, 3, 5, 10 o più metri

H2 = H1 - 40 mm

1 2



7 2 6 - W O / S S   -   7 2 6 - W C O / S S
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3.2 Standard per l’uso con elettrodi con testa W (=S8)

Con ghiera Con clamp H = mm lungh. elettrodo

45726 00 45726 10 50 130
45726 01 45726 11 80 160
45726 02 45726 12 130 210
45726 03 45726 13 180 260
45726 04 45726 14 280   360

Codici delle sonde PRESS-726

Questa serie di sonde è disegnata per l’utilizzo di tutti gli elettrodi aventi la testa
di tipo industriale europeo a vite Pg13,5  per il fissaggio alle sonde stesse e l’at-
tacco W (= S8) per il collegamento del cavo.

PRESS 726-WO industriale, con ghiera
Questa sonda costruita totalmente in acciaio inox AISI 316L è destinata all’uso
industriale più comune nella chimica. E’ priva del puntale di protezione. 
Tramite un bocchettone, saldato sulla parete di un serbatoio, su un coperchio o
su una flangia, può essere montata utilizzando per il fissaggio la ghiera a vite.
Codice: 45726 0x

DATI TECNICI 

Materiale: acciaio inox AISI 316L
Diametro: 25 mm
Guarnizioni: o-ring in silicone, (viton o Kalrez  su richiesta)
Temperatura: -20…+150°C
Elettrodi: con testa W (= S8) a vite Pg13,5
Cavo elettrodo: Coax 5 con presa KW5 (= AS9) (lungh. 1, 3, 5, 10 o più metri)

PRESS 726-WCO industriale, con clamp
Questa sonda è come la precedente, ma differisce solo sull’attacco per il mon-
taggio che utilizza il sistema T-Clamp con morsetto in luogo della ghiera a vite.
Codice: 45726 1x

DATI TECNICI 

Materiale: acciaio inox AISI 316L
Diametro: 25 mm
Guarnizioni: o-ring in silicone, (viton o PTFE  su richiesta)
Temperatura: -20…+150°C
Elettrodi: con testa W (= S8) a vite Pg13,5
Cavo elettrodo: Coax 5 con presa KW5 (= AS9) (lungh. 1, 3, 5, 10 o più metri)

726-WO 726-WCO

726-WO

726-WCO

elettrodo con
testa a vite W
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Tappo piatto in acciaio inox AISI 316L con ghiera di serraggio per la chiusura di
bocchettoni di tipo verticale.
Codici:
4570611 - diam. 25 mm, con H = 40 mm
00107 - O-ring OR15/S, in silicone (standard) 
00134 - O-ring OR15/V, in Viton

Bocchettone piatto in acciaio inox AISI 316L, filettato per il montaggio verticale
di sonde su flange o tubazioni, di tipo a saldare, foro diam. 25 mm.
Codici:
4570612 – con H = 40 mm
4570613 – con H = 50 mm
4570614 – con H = 60 mm

Tappo a becco di flauto in acciaio inox AISI 316L con ghiera di serraggio per la
chiusura di bocchettoni a becco di flauto. 
Codici:
4570615 - diam. 25 mm, con H = 40 mm 
4570616 - diam. 25 mm, con H = 50 mm 
00107 - O-ring OR15/S, in silicone (standard) 
00134 - O-ring OR15/V, in Viton

Bocchettone a becco di flauto in acciaio inox AISI 316L, filettato per il montag-
gio di sonde sulla parete di un serbatoio, angolazione obbligatoria di 15° positivi
dal piano orizzontale, di tipo a saldare, foro diam. 25 mm.
Codici:
4570617 – con H = 40 mm
4570618 – con H = 50 mm

3.3 - Accessori per le sonde con ghiera

45706-17/18

45706
12/13/14

45706
12/13/14

45706
17/18

45706
15/16

45706
15/16

4570611

4570611
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3.4 - Accessori per sonde con T-Clamp

03224 - TA1C, tappo piano T-Clamp 1,1/2” in acciaio inox AISI 316L
03201 - MO1C, morsetto T-Clamp 1,1/2” in acciaio inox AISI 304
00330 - GU1C/S, guarnizione per T-Clamp 1,1/2” in silicone
00340 - GU1C/V, guarnizione per T-Clamp 1,1/2” in viton
00350 - GU1C/T, guarnizione per T-Clamp 1,1/2” in PTFE

AUSILIARI per T-Clamp

Bocchettone piatto in acciaio inox AISI 316L, con flangia T-Clamp 1,1/2”  per il
montaggio verticale di sonde su flange o tubazioni, di tipo a saldare, foro diam.
25 mm.
Codici:
4570612C -  con H = 40 mm
4570613C -  con H = 50 mm

Tappo a becco di flauto in acciaio inox AISI 316L con T-Clamp 1,1/2”  per la
chiusura di bocchettoni a becco di flauto muniti di T-Clamp.
Codici:
4570615C - diam. 25 mm, con H = 40 mm 
4570616C - diam. 25 mm, con H = 50 mm 
00107 - O-ring OR15/S, in silicone (standard) 
00134 - O-ring OR15/V, in Viton

Bocchettone a becco di flauto in acciaio inox AISI 316L con flangia T-Clamp
1,1/2” per il montaggio di sonde sulla parete di un serbatoio, angolazione obbli-
gatoria 15° positivi dal piano orizzontale, di tipo a saldare, foro ø 25 mm.
Codici:
4570617C - con H = 40 mm
4570618C - con H = 50 mm

45706
17C/18C

45706
15C/16C

03224

00330
00340
00350

03201

4570611C
12C/13C

Tappo piatto in acciaio inox AISI 316L con flangia T-Clamp 1,1/2” per la chiusura
di bocchettoni verticali muniti di T-Clamp
Codici:
4570611C - diam. 25 mm, con H= 40 mm
00107 - O-ring OR15/S, in silicone (standard)
00134 - O-ring OR15/V, in Viton

4570611C



( PRESS )
Speciali

7 3 6 - W T / S S

16 Probex

3.5 - Speciali per l’uso in immersione
in recipienti pressurizzati

PRESS 736-WT/SS industriale
Questa sonda costruita in acciaio inox AISI 316L è destinata al montaggio su
recipienti di uso industriale a mezzo di un bocchettone saldato sul coperchio o
sulla controflangia di un bocchello flangiato. Consente il montaggio di un elet-
trodo con testa W (= S8) di lunghezza 120 mm, compresi i Fermprobe° della BJC
del tipo 635 o 935, e di un termometro in acciaio inox per la compensazione
della temperatura nei casi in cui sia necessario questo tipo di controllo. Sul pun-
tale è montata una gabbia svitabile, per la protezione degli elettrodi montati.
La parte superiore è munita di o-ring di tenuta alla pressione e di una ghiera per
il fissaggio su un bocchettone. I cavi passano attraverso un pressacavo che
garantisce la tenuta.

Materiale: acciaio inox AISI 316L
Guarnizioni: viton (in silicone o Kalrez su richiesta)
Temperatura: -20…+135°C
Lunghezza: H = da 750 a 2500 mm (a disegno)
Diametro: max 49 mm
Elettrodi: con testa W (= S8) di lunghezza 120 mm
Cavo elettrodi: Coax 5 con presa KW5 (= AS9), di lunghezza 3, 5, 10 o più metri
Termometro: in acciaio inox con filetto a vite 8MA e cavo a due conduttori

DATI TECNICI 

736-WT

4574612 4574611

736-WT



7 4 6 - F P / S S  s a n i t a r i a
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45736 00 45746 00 750
45736 01 45746 01 1000
45736 03 45746 03 1500
45736 05 45746 05 2000
45736 07 45746 07 2500

Codici della Codici della                       H =
sonda PRESS-736     sonda PRESS-746 lunghezza

PRESS 746-FP/SS sanitaria
Questa sonda costruita in acciaio inox AISI 316L è destinata al montaggio su
recipienti pressurizzabili di uso farmaceutico, alimentare od in biotecnologia a
mezzo di un bocchettone saldato sul coperchio o sulla controflangia di un boc-
chello flangiato. Consente il montaggio di un elettrodo Fermprobe° della BJC –
USA tipo 600 per pH o 900 per redox di lunghezza 120 mm e munito di testa
metallica con cavo incorporato. Il puntale prevede una gabbia svitabile per la
protezione dell’elettrodo montato ed una guarnizione o-ring che impedisce
l’accesso del prodotto all’interno della sonda. La parte superiore è identica a
quella della sonda precedente.

Esempio di flangia

Accessori per sonde Press 736 e 746
Tappo piatto in acciaio inox AISI 316 con ghiera di serrag-
gio per la chiusura di bocchettoni di tipo verticale.
Codice:
4574611 - diam. 49 mm, con H = 40 mm
00110 - OR29/S, o-ring in silicone
00143 - OR29/V, o-ring in viton

Bocchettone piatto in acciaio inox AISI 316, filettato per il
montaggio verticale di sonde su flange o coperchi di
recipienti pressurizzati, di tipo a saldare, foro diam. 50 mm.
Codice:
4574612 - con H = 60 mm

Bocchettone piatto in acciaio inox AISI 316, come il pre-
cedente ma saldato su flangia 
Codice:
457461xS - con flangia di dimensioni secondo disegno
dell’utilizzatore.

Materiale: acciaio inox AISI 316L
Guarnizioni: viton (in silicone PTFE o Kalrez su richiesta)
Temperatura: -20…+135°C
Lunghezza: H = da 750 a 2500 mm (a disegno)
Diametro: max 49 mm
Elettrodi: con testa W (= S8) di lunghezza 120 mm
Cavo elettrodi: Coax 5 con presa KW5 (= AS9), di lunghezza 3, 5, 10 o più metri

DATI TECNICI 

746-FP

Puntale della sonda 45746xx

746-FP
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3.6 - Speciale per sostituzione elettrodo in loco

PRESS-786-FM/SS con portaelettrodo retraibile
Questa sonda in acciaio inox AISI 316L è appositamente studiata per il montag-
gio su fermentatori, reattori o recipienti tramite un bocchettone saldato su una
parete con un’inclinazione positiva di 15° oppure sulla controflangia di un boc-
chello saldato su una tubazione. L’elettrodo è protetto da una gabbia per la
sua protezione da colpi accidentali o corpi in sospensione.
La fuoriuscita manuale del portaelettrodo provoca la chiusura verso il fermenta-
tore permettendo la verifica o sostituzione dell’elettrodo, la sua sterilizzazione e
la reintroduzione in qualsiasi momento del lavoro.
Codice: 4578600

4570617 - 4570615 - 4570612 - 4570611  (vedere a pag.14) 

Accessori per il tipo 786-FM/SS

Sonda Press 786-FM/SS inserita in un fermentatore

Sonda Press 786-FM/SS in posizione di estrazione dell’elettrodo

Press 786-FM/SS

PRESS-786-FCM/SS con portaelettrodo retraibile
Questa sonda è simile alla precedente ma si differenzia per il tipo di attacco
che è a T-Clamp sanitario 1, 1/2” con morsetto, su bocchettoni con T-Clamp.
Codice: 4578610

4571617 - 4571615 - 4571612 - 4571611  (vedere a pag.15) 

Accessori per il tipo 786-FCM/SS
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DATI TECNICI 

3.7 Sonda speciale smaltata

PRESS 775-WT/SM 
Questa sonda costruita in acciaio con rivestimento in smalto è destinata al mon-
taggio in reattori egualmente smaltati, anche se sottoposti a pressione.
L’attacco avviene con flangia teflonata e guarnizione in PTFE su un bocchello
appositamente previsto sul reattore. Il puntale costruito in titanio, è completa-
mente smontabile e prevede l’alloggiamento di 3 elettrodi aventi la testa avvi-
tabile W (= S8), come ad esempio: un elettrodo di pH singolo o combinato, un
elettrodo di riferimento, un termometro o una cella conduttometrica.
Sulla parte superiore un cilindro protegge i cavi da eventuali corpi estranei.
Codice: 45775 0x 

Materiale: acciaio smaltato esternamente
Puntale: in titanio
Guarnizioni: PTFE o Kalrez
Temperatura: -0…+120°C
Lunghezza: H = da 750 a 3000 mm (su disegno)
Diametro: max 92 mm
Elettrodi: con testa W (= S8) di lunghezza 120 mm
Cavo elettrodi: Coax 5 con presa KW5 (= AS9), di lungh. 3, 5, 10 o più metri

775-WT/SM

775-WT/SM
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4. ADPT, adattatori per il montaggio
di elettrodi

ADPT 816/SS Adattatore in AISI 316L per la protezione di elettrodi che ven-
gono usati soltanto se collegati ad un  cavo. Ad esempio quando vengono
immersi in pozzi, canali o tubazioni verticali. Accettano tutti i tipi di elettrodo
con testa W (= S8) con filetto Pg13,5 – lunghezza 120 mm – diam. 12 mm.
Codice: 4581600

ADPT 826/SS Adattatore in AISI 316L per il montaggio di elettrodi con diam.
12 mm su sonde che dispongono di un attacco filettato Pg13,5. E’ sconsigliabile
nei casi in cui esista una pressione positiva (sopra 0,5 bar) all’interno di un serba-
toio od una tubazione. Guarnizione in Viton o silicone o Kalrez.
Codice: 4582600

ADPT 836/SS Adattatore in AISI 316L per il montaggio di elettrodi su contro-
flange di bocchelli sistemati su tubazioni orizzontali, con filetto M22x1,5. 
Accetta tutti i tipi di elettrodo con testa W (= S8) con filetto Pg13,5 e diam. 12
mm. E’ munito di una protezione cilindrica inferiore per l’elettrodo ed una supe-
riore in polipropilene per proteggere il cavo ed il connettore. Guarnizione in
viton. Supporta pressioni fino a 10 bar.
Codice: 4583600

ADPT 846/SS Adattatore per la trasformazione di un bocchettone filettato
per il montaggio di sonde con ghiera in bocchettone per sonde con T-Clamp.
Materiale in AISI 316L.
Codice: 4584600

ADPT 866/SS Adattatore InFit Cap che permette il montaggio degli elettro-
di Fermprobe° tipo 600 e 615 per pH, o 900 e 915 per redox sui puntali delle
sonde pressurizzabili della ditta Ingold.
Codice: 4586600

ADPT 816

ADPT 826

ADPT 866

ADPT 836

ADPT 836

ADPT 826

Bocchettone standard



*Industriali per pH e Redox

*Combinati vetro, testa W

*Combinati epoxy testa W

*Celle misura conduttività

*Elettrodi FERMPROBE°

La Società Broadley James Corp. – USA è

nata nel 1967 e nel corso degli anni ha

continuamente studiato e migliorato la

qualità del materiale necessario alla fab-

bricazione degli elettrodi con particolare

attenzione alla fermentazione ed alla bio-

tecnologia. In questo catalogo si presen-

tano soltanto gli elettrodi applicabili alle

sonde illustrate nei capitoli da 1 a 4.

Questi elettrodi per pH ed mV hanno il

riferimento all’AgCl di tipo solido e quindi

non necessitano di rabbocchi, sono muni-

ti di testa a vite del tipo H (=S7) per il col-

legamento di cavi, come usato dalla

maggior parte dei costruttori europei

oppure del tipo W (= S8) con un filetto

Pg13,5 per il montaggio in modo fisso sulle

sonde.

Hanno tutti la lunghezza di 120 mm e

diam. 12 mm, salvo la serie Fermprobe°

che arriva fino a lunghezze di 460 mm.

Per il collegamento a distanza con gli

strumenti si consiglia in generale l’uso di

cavi con diametro 5 mm, muniti di presa

KW5 (= AS9). 
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5.1  Elettrodi
combinati per pH (ø 12 x lungh. 120 mm) 

B4052W B4054W B4554W

B4052W – Elettrodo per pH, a doppia giunzione con riferimento Ag/AgCl al
gel. Corpo in vetro con diaframma circolare. Campo pH: 0…13 a temperature
tra  –5…+120°C. Sopporta pressioni fino a 10 bar a 25°C. Testa W (=S8)

B4054W – Elettrodo per pH a doppia giunzione con riferimento Ag/AgCl al
gel. Corpo in vetro con diaframma ceramico. Campo pH: 0-13 a temperature
tra –5…+110°C. Sopporta pressioni fino a 6 bar a 25°C. Testa W (=S8).

B4554W – Elettrodo per pH a doppia giunzione con riferimento Ag/AgCl al
gel. Corpo in epoxy con diaframma ceramico. Campo pH: 0-13 a temperature
tra 0…+80°C. Sopporta pressioni fino a 4 bar a 25°C. Testa W (= S8). Economico.



B 4 8 5 2 W  -  B 4 8 5 3 W  -  B 4 8 5 4 W
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5.2 Elettrodi 
combinati per Redox ø 12 x lungh. 120 mm) 

B4852W – Elettrodo con anello in Pt per redox, a doppia giunzione con riferi-
mento Ag/AgCl al gel. Corpo in vetro con diaframma circolare. Campo mV:
0…2000 a temperature tra –5…+100°C. Sopporta pressioni fino a 10 bar a 25°C.
Testa W (= S8).

B4853W – Elettrodo con ago in Au per redox a doppia giunzione con riferimen-
to Ag/AgCl al gel. Corpo in vetro con diaframma circolare. Campo mV: 0…2000
a temperature tra –5…+100°C. Per pressioni fino a 10 bar a 25°C. Testa W (= S8).

B4854W – Elettrodo con anello in Pt per redox a doppia giunzione con riferimen-
to Ag/AgCl al gel. Corpo in epoxy con diaframma ceramico. Campo mV:
0…+2000 a temperature tra 0…+80°C. Sopporta pressioni fino a 4 bar a 25°C. Testa
W (= S8). Economico.

B4852W B4853W B4854W



( Elettrodi )
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5.3  Elettrodi singoli 
per pH e redox (ø 12 x lungh. 120 mm) 

B2052W B3052W B8051W B8052W

B2052W – Elettrodo per pH con membrana al vetro molto robusta. Corpo in
vetro. Campo pH: 0…14 a temperature tra –5…+120°C. Testa W. Si accoppia
con un elettrodo di riferimento.

B3052W – Elettrodo di riferimento a doppia giunzione, con riferimento
Ag/AgCl, grande diaframma sul puntale. Corpo in vetro. Temperatura tra
5…+100°C. Testa W. Si accoppia con un elettrodo al vetro per misure di pH o al
Pt o Au per le misure redox.

B8051W – Elettrodo al metallo con anello in PT. Corpo in vetro. Campo mV:
0…2000 a temperature tra –5…+100°C. Testa W. Si accoppia con un elettrodo di
riferimento per le misure redox.

B8052W - Elettrodo al metallo con ago in Au. Corpo in vetro. Campo mV:
0…2000 a temperature tra –5…+100°C. Testa W. Si accoppia con un elettrodo di
riferimento per le misure redox.



B C 0 1 0 W  -  B C 0 2 0 W  -  B C 0 2 1 W  -  B C 0 2 2 W
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5.4 Celle di conduttività
(ø 12 x lungh. 120 mm)

BC010W BC020W BC021W BC022W

BC010W – Cella con corpo in vetro e 2 elettrodi in Pt. Costante K= 1 per tem-
perature tra  0…+50°C consigliabile per misure da 0 a 150 mS. Testa W. 
Di uso generale.

BC020W – Cella con corpo in epoxy e 2 elettrodi in carbonio. Costante K= 1
per  temperature tra  0…+50°C. Consigliabile per misure da 0 a 10 mS. Testa W.
Di uso con prodotti chimici aggressivi.

BC021W – Cella con corpo in epoxy e 2 elettrodi in carbonio. Costante K= 0,1
per  temperature tra  0…+50°C. Consigliabile per misure da 0 a 500 µS. Testa W.
Di uso con acqua pura.

BC022W – Cella con corpo in epoxy e 2 elettrodi in carbonio. Costante K= 10
per  temperature tra  0…+50°C. Consigliabile per misure da 0 a 0,5 S. Testa W.
Per uso con soluzioni molto conduttive



( Elettrodi )
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5.5  Gli elettrodi Fermprobe°
combinati a doppia giunzione

B600xB B615xH B635xW

Questi speciali elettrodi che la BJC - Broadley James Corp. – USA ha approntato
dopo lunghi studi con aziende farmaceutiche, chimiche ed istituti universitari,
presentano caratteristiche tra le più moderne, quali: la misura del pH tra 0…13,
la resistenza a pressioni esterne fino a 21 bar a 25°C, il riferimento Ag/AgCl al gel
che non richiede rabbocchi, la sopportazione di oltre 50 sterilizzazioni con vapo-
re a 121°C per 20 minuti con punte massime della temperatura fino a 135°C, se
di breve durata.

Questo tipo di elettrodo è fornibile a scelta libera per misure di pH o per redox:

- con testa munita di cavo da 3 metri (serie 600 e 900)

- con testa T-Pull per cavo avvitabile (serie 615 e 915)

- con testa W, con filetto a vite Pg13,5 e per cavo avvitabile; (serie 635 e 935)

- lunghezze disponibili: H= 130, 160, 210, 260, 360, 420, 460 mm e 225 mm per 
alcune sonde Ingold.



B 9 0 0 x B  -  B 9 1 5 x H  -  B 9 3 5 x W
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B900xB B915xH B935xW

DATI TECNICI 

B600xB per misure di pH 0…13 – con testa metallica e cavo da 3 mm lungh. 3 metri

B615xH per misure di pH 0…13 – con testa T-Pull ed attacco H (= S7) per il cavo

B635xW per misure di pH 0…13 – con testa Pg13,5 ed attacco H (= S7) per il cavo  

B900xB per misure redox – con testa metallica e cavo da 3 mm lungh. 3 metri

B915xH per misure redox – con testa T-Pull ed attacco H (= S7) per il cavo

B935xW per misure redox – con testa Pg13,5 ed attacco H (= S7) per il cavo  

Per la lunghezza “B” dell’elettrodo 
sostituire la “x” con:

1 = 130 mm
2 = 160 mm
3 = 210 mm
4 = 260 mm

5 = 360 mm
6 = 420 mm
7 = 460 mm



( Termometri )
Termometri a resistenza

B 1 0 0 2 W  -  B 1 0 0 7 W  -  B 1 0 0 3 S  -  B 1 0 0 4 S  -  B 1 0 0 5 0  -  B 1 0 0 6 0   
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6. Termometri a resistenza

B1002W
B1007W

B1003S
B1004S

B10050
B10060

Per le misure di temperatura o per la sua compensazione nelle misure di pH
sono previsti termometri in vetro di forma tradizionale lungh. 120 mm e diam. 12
mm, oppure in acciaio inox con due forme diverse secondo il punto di montag-
gio. Il collegamento va fatto sempre con un cavo a 2 conduttori sia di tipo
coassiale che a 2 vie.

B1003S Pt   100 100 Ohm Con cavo 1 mt ø 4   x 130 mm inox 316

B1004S Pt 1000 1000 Ohm Con cavo 1 mt ø 4   x 130 mm inox 316

B10050 Pt   100 100 Ohm Vite 8MA ø 4   x  30 mm inox 316

B10060 Pt 1000 1000 Ohm vite 8MA ø 4   x  30 mm inox 316

B1002W Pt   100 100 Ohm W (=S8) ø 12 x 120 mm vetro

B1007W Pt 1000 1000 Ohm W (=S8) ø 12 x 120 mm vetro

Codice Sensore Resistenza Testa Tipo Stelo in mm Materiale
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7. Cavi, cavi con connettore, spine e spine prese

Certamente la qualità del cavo di collegamento di un elettrodo ad un pH-
metro è di somma importanza, ad esempio infatti è diversa la sofferenza di un
cavo da laboratorio rispetto a quello industriale, che a volte viene montato in
luoghi umidi, a temperature critiche o con lungo metraggio.

La scelta di un buon cavo è quindi paragonabile alla scelta di un buon elettro-
do o pH-metro.

Cod. Tipo Descrizione

B00R10 K-R30 Ad un conduttore per elettrodi di riferimento o al metallo  
ø 2,5 mm - temp -20...+80°C

B00R20 K-R33 A due conduttori non schermati per termometri - ø 5 mm
- temp -20...+80°C

B00S30 K-ST3 Standard coassiale schermato per elettrodi a vetro o com-
binati per brevi distanze - ø 2,8 mm - temp -30...+80°C

B00S50 K-ST5 Standard coassiale schermato per elettrodi a vetro o com-
binati per applicazioni industriali - ø 5 mm - temp -30...+80°C

7.1 Cavi semplici

Cod. Tipo Lungh.cavo Descrizone

B0003A KH3/3F 90 cm Coassiale ø 2,8 mm per elettrodi di misura

B0003B KH3/10F 3 metri Coassiale ø 2,8 mm per elettrodi di misura

B0003C KH3/16F 5 metri Coassiale ø 2,8 mm per elettrodi di misura

B0005D KW5/1M 1 metro Coassiale ø 5 mm per elettrodi di misura

B0005E KW5/3M 3 metri Coassiale ø 5 mm per elettrodi di misura

B0005F KW5/5M 5 metri Coassiale ø 5 mm per elettrodi di misura

B0005G KW5/10M 10 metri Coassiale ø 5 mm per elettrodi di misura

7.2 Cavi con connettore

Quando si usano elettrodi con testa a vite di tipo “H” o “W” è necessario avere
un cavo con una presa da avvitare . La presa KH3 (=AS7) è adatta a cavi di ø
2,8 mm, mentre la presa KW5 (=AS9) è adatta a cavi di ø 5 mm

Cod. Tipo Descrizone

B000P3 KH3 Presa avvitabile su teste “H” o “W” per cavi ø 2,8 mm

B000P5 KW5 Presa avvitabile su teste “H” o “W” per cavi ø 5 mm

B00P35 PH35 Spina-presa coassiale a tenuta stagna per cavi di ø 2,8 mm in 

ingresso e ø 5 mm in uscita - in metallo cromato

B00P55 PW55 Spina-presa coassiale a tenuta stagna per cavi di ø 5 mm sia in 

ingresso che in uscita - in metallo cromato

7.3 Spine e spine prese

Questi accessori permettono il montaggio di una presa su cavi di lunghezza a
scelta. Le spine-prese consentono l’allungamento di un cavo di ø 2,8 o ø 5 mm
con un altro di ø 5 mm, sia in esterni che all’inteno di alcune sonde.
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8. Soluzioni tampone e di servizio

CAPSULE colorate per tamponi di pH (in conf. da 20 = a 2000 ml) - precisione 0,02 pH

BUSTINE di tamponi per pH / mS / ppm / Rx (in conf. da 25 x 20 ml) - precisione 0,01 pH

Codice Descrizione

B00324C per valore di pH 4,01 (arancio)

B00327C per valore di pH 7,00 (verde)

B00329C per valore di pH 9,00 (rosa)

B00320C per valore di pH 10,00 (azzurro)

B00334B per valore di pH 4,01 (25°C)

B00337B per valore di pH 7,01 (25°C)

B00330B per valore di pH 10,01 (25°C)

B0033MB per valori misti di (5 x 4.01 - 10 x 7,01 - 5 x pH 10,01 - 5 x H2O) - (25°C)

B00341B per valore di µS 1.413 (25°C)

B00342B per valore di µS 12.880 (25°C)

B00345B per valore di ppm 800 TDS (25°C)

B00346B per valore di ppm 1.382 TDS (25°C)

B00347B per valore di ppm 1.500 TDS (25°C)

B00348B per valore di ppt 6,44 TDS (25°C)

B0034MB per valori misti di 5 x (12.880 - 1.413 - 1.382 - 800 - 6,44) - (25°C)

B00350B Acqua deionizzata per risciacquo durante la calibrazione 

SOLUZIONI tampone colorate per pH (in flaconi da 500 ml) - certificate - precis. di 0,01 pH

B00301L per valore di pH 1,68 (25°C)

B00304L per valore di pH 4,01 (25°C) - rosso

B00307L per valore di pH 7,00 (25°C) - giallo

B00309L per valore di pH 9,00 (25°C) - verde

B00309K per valore di pH 9,21 (25°C) - per pH-metri Knick

B00310L per valore di pH 10,00 (25°C) - azzurro

B00312L per valore di pH 12,45 (25°C)

B00290L per redox con valore 470 mV (in flacone da 480 ml)

B00291L al quinidrone con valore 86 mV (in flacone da 480 ml)

B00292L al quinidrone con valore 155 mV (in flacone da 480 ml)

B00293 per redox con valore 200-275 mV (in flacone da 220 ml)

B00371 9892 Alla Thiourea per il lavaggio dei diaframmi (in flacone da 250 ml)

B00372 Per lo stoccaggio e conservazione degli elettrodi (in flacone da 220 ml)

B00374 9891 Alla Pepsina/HCl per il lavaggio da proteine (in flacone da 250 ml)

B00375 9895 Soluzione riattivazione elettrodi monotubolari e vetro (in flacone da 250 ml)

SOLUZIONI per conduttività e TDS (in flaconi da 500 ml) - (certificate) - precisione 0,01

B00362L per valore di µS 500 (25°C)

B00363L per valore di µS 1.413 (25°C)

B00364L per valore di µS 12.880 (25°C)

B00365L per valore di ppm 300 TDS (25°C)

B00366L per valore di ppm 1.000 TDS (25°C)

B00367L per valore di ppm 3.000 TDS (25°C)

SOLUZIONI diverse
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