


La società CCrraammii GGrroouupp SSrrll, azienda nata nel 1951 con il solo 
nome di Crami, è da sempre rappresentante esclusivista di 
alcune tra le più importanti aziende mondiali di settore, che le 
hanno affidato con ampia fiducia la vendita dei loro prodotti sul 
nostro territorio.

La Società costituisce un solido e valido punto di riferimento nel 
mondo dell’industria chimica, farmaceutica, alimentare e del 
laboratorio di ricerca o universitario.

La nostra certificazione di qualità IISSOO 99000011::22000088, rilasciata da 
Certiquality, fa si che ogni macchina, strumento, apparecchio o 
prodotto da noi commercializzato sia coperto dalla garanzia 
sulla qualità, sulla sicurezza  e sulla successiva assistenza  
tecnica.

La vendita viene effettuata dopo un attento esame del problema 
esposto dal cliente e dopo la scelta del prodotto più adatto a risol-
verlo sia tecnicamente che economicamente, ma la vendita non è il
solo nostro obiettivo in quanto il servizio e l’assistenza dopo la
vendita rappresentano la vera base del rapporto con la nostra
Clientela.
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EElleettttrrooddii ddaa llaabboorraattoorriioo ppeerr ppHH,, mmVV,, mmSS,, OO22 e °°CC

In questo catalogo viene presentata una selezione di elettrodi 

realizzati da alcune tra le più note aziende al mondo, con il 

preciso scopo di proporre il meglio rapportato all’applicazione.

In generale la scelta di un elettrodo potrà risolvere ogni tipo di

necessità applicativa in ogni laboratorio, ma su semplice 

richiesta potranno essere proposti elettrodi di diversa forma o 

con altre caratteristiche chimico-fisiche
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- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: cilindrica antiurto
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+100°C
- Tipo di riferimento: senza argento
- Refil: KCl
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione di uso generale per

soluzioni acquose

BBSS441111PPPPHH -- PPlluuss CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH
ddii eecccceezziioonnaallee pprreecciissiioonnee
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Eccezionale precisione, tempi
di risposta molto veloci, grande
stabilità

Specifico per latte e
prodotti caseari

- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: cilindrica antiurto
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: di uso generale 

Per soluzioni acquose 

BBSS441111HH -- CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

Per uso generale con puntale
resistente agli urti

Elettrodi combinati per pH

- Corpo: in vetro 
- Membrana: sferica
- Campo pH: 0…13
- Campo temperatura: -5…+130°C
- Tipo di riferimento: Ag/Cl gel
- Diaframma: ceramico
- Dimensioni: lungh. varia x Ø 12 mm
- Attacco: a vite W, Europeo o S8

con cavo separato
- Applicazione: in fermentatori o 

reattori  chimici e di uso generale

BB66335511WW – di lunghezza 120 mm
BB66335522WW – di lunghezza 150 mm
BB66335533WW – di lunghezza 200 mm
BB66335544WW – di lunghezza 250 mm
BB66335555WW – di lunghezza 350 mm
BB66335566WW – di lunghezza 410 mm
BB66335577WW – di lunghezza 450 mm

BB663355xxWW -- ttiippoo FFeerrmmpprroobbee°° ppeerr ppHH   

Esempio di applicazione su
fermentatori da laboratorio

- Corpo: in vetro 
- Membrana: a calotta liscia
- Campo pH: 0…12
- Campo temperatura: -5…+100°C
- Tipo di riferimento: AgCl gel
- Diaframma: doppio ceramico
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7 

con cavo separato
- Applicazione: latte, prodotti

semidensi e di uso generale

BB44002200HH -- CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

Particolare della testa H 



- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: a punta
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl gel
- Diaframma: a doppia giunzione
- Dimensioni: lungh. 25 x Ø 5 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: penetrazione in

formaggi, frutta, semisolidi e carne 

- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: a punta
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: doppio ceramico 
- Dimensioni: lungh. 40 x Ø 6 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: penetrazione in

formaggi, frutta, semisolidi e carne
- Di uso generale per applicazioni a

penetrazione

- Corpo: in epoxy
- Membrana: piatta sulla punta
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl gel
- Diaframma: piatto in PTFE poroso
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: pH delle superfici, 

pelle, frutta, carni e latte

La parte da misurare va inumidita
o bagnata con acqua deionizzata
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BBSS442244HH –– CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH BBSS44119966HH –– CCoommbbiinnaattoo mmiiccrroo ppeerr ppHH

BSS44119944HH  

Come il precedente, ma
- Membrana a punta Ø 4 mm
- Diaframma: singolo ceramico

- Corpo: in epoxy
- Membrana: sferica con protezione
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+60°C
- Tipo di riferimento: AgCl gel
- Diaframma: in PTFE poroso
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: di uso generale 

BS414HF – Combinato per pH
Come il precedente, ma speciale per
soluzioni con acido fluoridrico

Connessione H, europea o S7 

BBSS441144HH –– CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH BBSS441177HH –– CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

misura del pH sulla superficie
della pelle

Con puntale removibile

Elettrodo a penetrazione per
alimenti

Ø 6 mmØ 4 mm
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Elettrodi combinati per pH

I pomelli in gomma morbida
per una presa sicura

- Corpo: in epoxy
- Membrana: sferica con protezione
- Campo pH: 0…14
- Sensore temp.: Pt 1000 integrato
- Campo temperatura: 0…+100°C
- Tipo di riferimento: AgCl gel
- Diaframma: ceramico e PTFE
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: con cavo 1 metro,

spina DIN, BNC o altro
- Applicazione: uso generale, in

particolare con pH-metri Knick,
WTW, Crison, Termo e altri

BBSS442200TT –– CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

Attacco con spina DIN e banana per
il termometro

- Corpo: in vetro
- Membrana: a sfera sensibile
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: ceramico 
- Dimensioni: lungh. 150 x Ø 6 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: uso generale per 

piccole quantità o provette

BBSS441122HH –– CCoommbbiinnaattoo mmiiccrroo ppeerr ppHH

Come il precedente, ma con 
lunghezza 180 x Ø 3,7 mm
- Applicazione: per tubi NMR

BBSS441133HH

- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: conica a punta
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: nel terreno e in 

campo o per il pane e la pasta

Di uso con penetrazione 
dopo una prebagnatura del campione

BBSS441188HH –– CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

Questi elettrodi si prestano
molto bene per misure in 
provetta e piccoli contenitori 

- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: cilindrica antiurto
- Campo pH: 0…14
- Sensore temp.: Pt 1000 integrato
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: con cavo 1 metro,

spina DIN, BNC o altro tipo
- Applicazione: uso generale, in

particolare con pH-metri Knick,
WTW, Crison, Termo e altri

BBSS441111TT -- CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

180 mm

Ø 3,7 mm
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- Corpo: in vetro
- Membrana: sferica sensibile
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: uso generale con 

un elettrodo di riferimento

BBSS221100HH –– VVeettrroo ppeerr ppHH

Elettrodi speciali

- Corpo: in vetro
- Tipo: a doppia giunzione
- Campo temperatura: 0…+50°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: secondo scelta
- Diaframma: ceramico 
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: uso generale per 

Misure di pH o Ioni selettivi

BBSSRR22DDHH –– RRiiffeerriimmeennttoo   

applicazione con pH-metro Knick 766 

- Corpo: in epoxy, con ddiiaaffrraammmmaa
ssoossttiittuuiibbiillee

- Membrana: cilindrica
- Campo pH: 0…13
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con Ag/Cl
- Diaframma: sostituibile
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: di uso generale 

e per misure sui succhi di frutta 
e marmellate

BBSS441144RRHH –– CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

- Corpo: in vetro con pprrootteezziioonnee ssuull
ppuunnttaallee

- Membrana: cilindrica 
- Campo pH: 0…14
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: in PTFE
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: di uso generale, ma

in particolare quando è a rischio il
puntale o quando non si può
usare l’elettrodo in epoxy

BBSS441111PPHH –– CCoommbbiinnaattoo ppeerr ppHH

Elettrodi singoli
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- Corpo: in vetro
- Elettrodo: Pt ad ago
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: uso generale per

redox, ecc

BBSS0011PPHH –– CCoommbbiinnaattoo iinn mmeettaalllloo PPtt

- Corpo: in vetro
- Elettrodo: Au ad ago
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCl/3 mol satur. con AgCl
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: uso generale per

redox, ecc

BBSS0011GGHH –– CCoommbbiinnaattoo iinn mmeettaalllloo AAuu

Elettrodi combinati con metallo

- Corpo: in vetro
- Elettrodo: doppio Pt ad ago
- Campo temperatura: 0…+80°C
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7

con cavo separato
- Applicazione: titolazioni secondo

Karl Fischer

- Corpo in epoxy
- Tipo: polarografico
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Uscita di saturazione: 600 nA
- Uscita a ossigeno zero: < 1%

di saturazione
- Voltaggio polarizzazione: 800 mV
- Membrana: in PTFE

Nella richiesta indicare:
- A = lunghezza cavo
- B = tipo sensore di temperatura
- C = valore resistenza ATC
- D = tipo di connettore

BBSS660011xx –– PPeerr oossssiiggeennoo ddiisscciioollttooBBSS0022PPHH –– CCoommbbiinnaattoo iinn mmeettaalllloo PPtt

Applicazione 
su titolatore
Karl Fischer

Applicazione 
con  pH-metro
Knick 766

Particolare dell’elettrodo BS01PH
con puntale in platino ad ago

Particolare dell’elettrodo BS02PH
con 2 puntali in platino ad ago

Particolare dell’elettrodo BS01GH
con puntale in oro ad ago

BBSS660033xx –– PPeerr oossssiiggeennoo ddiisscciioollttoo

Come il precedente, ma:
- Tipo: galvanico
- Uscita di saturazione: 33-40mV
- Uscita a ossigeno zero: < 1%

di saturazione
- Voltaggio polarizzazione: n.d.
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- Corpo: in vetro
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 100
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7,

che necessita di cavo separato
- Applicazione: di uso generale

BB11000022HH -- TTeerrmmoommeettrroo

Cavi e spine

Presa KH3 per elettrodi 
con testa H (europea o S7)

BB00000033UU -- CCaavvoo ccoonn ssppiinnaa DDIINN

- Corpo: in acciaio inox 
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 100
- Dimensioni: mm 120 Ø 4
- Attacco: con cavo di 1 metro e 2

spine banana  Ø 4 mm
- Applicazione: di uso generale

BB11000033BBAA -- TTeerrmmoommeettrroo

Sensori di temperatura

Questi sensori permettono la 
compensazione della temperatura 
di un campione sotto test e 
variano il loro valore a seconda 
dello strumento che viene usato.

Un elettrodo deve essere collegato al pH-metro
tramite un cavo di tipo coassiale speciale a
bassa resistenza, munito ad una estremità di
una presa del tipo KH3 (europea o S7) da avvi-
tarsi sulla testa degli elettrodi con testa H (euro-
pea o S7) ed all’altra estremità di una spina di
tipo variabile per connettersi al pH-metro.

Connessione del cavo con spina BNC

Connessione del cavo con spina DIN

- Corpo: in acciaio inox
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 1000
- Dimensioni: mm 120 Ø 4
- Attacco: con cavo di 1 metro e 2

spine banana  Ø 4 mm
- Applicazione: di uso generale

4422222277 -- TTeerrmmoommeettrroo

BB00000033AA KH3/3F 90 cm Coassiale per elettrodi di misura -

BB00000033BB KH3/10F 3 metri Coassiale per elettrodi di misura -

BB00000033CC KH3/16F 5 metri Coassiale per elettrodi di misura -

BB00000033RR KH3/3F/RC 90 cm Coassiale per elettrodi di misura USA

BB00000033UU KH3/3F/DIN 90 cm Coassiale per elettrodi di misura DIN

BB00000033YY KH3/3F/BC 90 cm Coassiale per elettrodi di misura BNC

BB0000003311 KH3/3F/BA 90 cm Mono per elettrodi di riferimento Banana

BB0000003322 KH3/10F/BA 3 metri Mono per elettrodi di riferimento Banana

BB0000003333 KH3/16F/BA 5 metri Mono per elettrodi di riferimento Banana

CCooddiiccee TTiippoo LLuunngghh.. DDeessccrriizziioonnee SSppiinnaa
ccaavvoo ttiippoo

BB11000077HH -- TTeerrmmoommeettrroo

- Corpo: in vetro
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 1000
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7,

che necessita di cavo separato
- Applicazione: di uso generale

- Corpo: in acciaio inox
- Puntale: a punta
- Resistenza: Pt 1000
- Dimensioni: mm 100 Ø 4
- Attacco: con cavo in PTFE di

lungh. 150 cm e 2 spine a bana-
na Ø 4 mm

- Applicazione: penetrazione in
ambiente HACCP

4422222299 -- TTeerrmmoommeettrroo

Nelle foto da sinistra:

- B1002H
- B1003BA e 42227
- 42229

II ddiivveerrssii ttiippii

Presa KH3 per elettrodi 
con testa H (europea o S7)

BB00000033YY -- CCaavvoo ccoonn ssppiinnaa BBNNCC



- Corpo: in vetro robusto
- Elettrodi: platino/platino
- Costante: K = 1 ± 10%
- Campo: 0...150 mS
- Campo temperatura: 0...+50 °C
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7,

che necessita di cavo separato
- Applicazione: di uso generale  

BBCC001100HH -- CCeellllaa KK1100 aa 22 eelleettttrrooddii

- Corpo: in epoxy, facile da pulire
- Elettrodi: in grafite speciale
- Costante: K = 1 ± 10%
- Campo: 0...10 mS
- Campo temperatura: 0...+50 °C
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7,

che necessita di cavo separato
- Applicazione: speciale per 

colori, inchiostri, tinture, alimenti.

BBCC002200HH -- CCeellllaa KK2200 aa 22 eelleettttrrooddii

- Corpo: in epoxy
- Elettrodi: 2 elettrodi in grafite
- Costante: K = 0,1 ± 10%
- Campo: 0...500 µS
- Campo temperatura: 0...+50 °C
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7,

che necessita di cavo separato
- Applicazione: per acqua pura

BBCC002211HH -- CCeellllaa KK2211 aa 22 eelleettttrrooddii

- Corpo: in epoxy 
- Elettrodi: 2 elettrodi in grafite
- Costante: K = 10 ± 10%
- Campo: 0...500 mS
- Campo temperatura: 0...+50 °C
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7,

che necessita di cavo separato
- Applicazione: soluzioni con alta

conduttività

BBCC002222HH -- CCeellllaa KK2222 aa 22 eelleettttrrooddii

Celle per conduttività

Questa linea di celle per conduttività
copre tutte le esigenze delle misure
da effettuare sia in campo con appa-
recchi portatili che in laboratorio con
apparecchi da banco.
Hanno il corpo in vetro od in resina
epossidica e gli elettrodi sono o in
platino o in carbone. I diversi tipi
vanno immersi  per almeno 25 mm,
mentre il tipo BC030H se usato in
orizzontale non deve avere bolle
díaria all’interno.

Taratura
della cella
BC010H

BC020H, specifica per
tinture, inchiostri, colori

Applicazione della cella BC021H

applicazione
della cella
BC022H

http://www.crami.it
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- Corpo: in epoxy, facile da pulire
- Elettrodi: 4 elettrodi in grafite
- Costante: K = 0,55 ± 10%
- Campo: 0...1000 mS
- Campo temperatura: 0...+50 °C
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: con cavo di 1 metro e 

1 spina BNC/DIN e 2 spine a  
banana

- Applicazione: per soluzioni
acquose e non acquose

BBCC002255AA -- CCeellllaa KK2255 aa 44 eelleettttrrooddii

- Corpo: in vetro robusto, a flusso
con uscita laterale

- Elettrodi: platino/platino
- Costante: K = 1 ± 10%
- Campo: 0...150 mS
- Campo temperatura: 0...+50 °C
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7,

che necessita di cavo separato
- Applicazione: con flusso del 

campione

BBCC003300HH -- CCeellllaa KK3300 aa 22 eelleettttrrooddii

- Corpo in PVC e acciaio inox
- Elettrodi: in acc. inox
- Costante: K = 0,08 + 10%
- Campo: 0,001…500 µS/cm2

- Sensore temp.: Pt 1000 incorporato
- Campo temperatura: 0…70°C
- Dimensioni: lungh. 120 x Ø 12 mm
- Attacco: con cavo 1 metro, spina

DIN
- Applicazione: per misure a bassa

conduttività e per acqua purificata.
- Speciale per apparecchi Knick e

WTW

BBCC44001188TTDD –– CCeellllaa aa 22 eelleettttrrooddii

Particolare dell’elettrodo BC025A

la direzione
del flusso nel
BC030H

Le celle descritte in queste pagine 
possono essere dotate di un sensore
della temperatura (ATC) integrato 
nel corpo, il cui tipo e valore (Pt 100, 
Pt 1000 o termistore) deve essere 
indicato dal cliente con l’ordine.
Di conseguenza queste celle avranno
il cavo a più conduttori di lunghezza
1 metro (o più su richiesta) ed una
spina adatta all’apparecchio che si
dovrà usare.

CCeellllaa ccoonn AATTCC

http://www.crami.it
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Soluzioni tampone e di servizio

SSOOLLUUZZIIOONNII ttaammppoonnee RReeaaggeeccoonn PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL ppeerr ppHH ((iinn ffllaaccoonnii ddaa 550000 mmll)) -- [[cceerrttiiffiiccaattee DDIINN//NNIISSTT]]

SSOOLLUUZZIIOONNII ttaammppoonnee RReeaaggeeccoonn ppeerr ppHH ((iinn ffllaaccoonnii ddaa 550000 mmll aa 22 CCOOLLLLII)) -- [[cceerrttiiffiiccaattee]] -- pprreecciissiioonnee 00,,0011 ppHH

CCooddiiccee DDeessccrriizziioonnee
B00301L per valore di pH 1,00 (20°C)    
B00302L per valore di pH 2,00 (20°C)    
B00303L per valore di pH 3,00 (20°C)    
B00304L per valore di pH 4,00 (20°C) (in colore rosso)
B00305L per valore di pH 5,00 (20°C)   
B00306L per valore di pH 6,00 (20°C)   
B00307L per valore di pH 7,00 (20°C) (in colore giallo)
B00309L per valore di pH 9,00 (20°C)   
B00309K per valore di pH 9,21 (20°C)   
B00310L per valore di pH 10,00 (20°C) (in colore blu)
B00311L per valore di pH 11,00 (20°C)  
B00312L  per valore di pH 12,00 (20°C)  
B00313L per valore di pH 13,00 (20°C)  

B00384D per valore di pH 4,00 (25°C) - [rosso]  
B00387D per valore di pH 7,00 (25°C) - [giallo]  
B00380D per valore di pH 10,00 (25°C) - [blu]   

B00351L per valore di pH 1,677 (20°C)   
B00353L per valore di pH 3,788 (20°C)   
B00354L per valore di pH 4,001 (20°C)   
B00356L per valore di pH 6,881 (20°C)   
B00357L per valore di pH 7.429 (20°C)   
B00359L per valore di pH 9,225 (20°C)   
B00360L per valore di pH 10,062 (20°C) 
B00361L per valore di pH 12,627 (20°C) 

B00366L per valore di /uS 84 (25°C)
B00365L per valore di /uS 147 (25°C) 
B00363L per valore di /uS 1.413 (25°C) - [KCl  0,01 M] 
B00364L per valore di /uS 12.880 (25°C) - [KCl  0,1 M] 
B00367L per valore di /uS 5 (25°C)   
B00368L per valore di /uS 200 (25°C)   
B00362L per valore di /uS 500 (25°C)   
B00369L per valore di /uS 1000 (25°C) 

SSOOLLUUZZIIOONNII RReeaaggeeccoonn ppeerr ccoonndduuttttiivviittàà ((iinn ffllaaccoonnii ddaa 550000 mmll)) -- [[cceerrttiiffiiccaattee]] -- pprreecciissiioonnee ++11,,00%%

B00292L Per redox con valore 124 mV 
B00291L Per redox con valore 200 mV 
B00290L Per redox con valore 465 mV 
B00293L Per redox con valore 650 mV 

SSOOLLUUZZIIOONNII RReeaaggeeccoonn ppeerr RREEDDOOXX ((iinn ffllaaccoonnii ddaa 550000 mmll)) -- [[cceerrttiiffiiccaattee]]

B00370L Organica per il lavaggio degli elettrodi (in flacone da 500 ml)  
B00374L Alla Pepsina/HCl per il lavaggio da proteine (in flacone da 500 ml)  
B00371L Alla Thiourea per il lavaggio dei diaframmi (in flacone da 500 ml) 
B00375L Soluz. riattivazione elettrodi monotub. e vetro (in flacone da 100 ml) 
B00372L Per lo stoccaggio e riposo degli elettrodi (in flacone da 500 ml)

SSOOLLUUZZIIOONNII RReeaaggeeccoonn ddii mmaannuutteennzziioonnee ee ppuulliizziiaa eelleettttrrooddii

B00201 BJC - soluz KCl/3,8Mol + AgCl saturato (AS-3110-C200250 ml)
B00203 BJC - soluz KNO3 per ponti elettrolitici (AS-3130-C20-0250 ml)
B00373L Soluz KCl/3Mol + AgCl - (in flacone da 500 ml) #EFS3AC5
B00377 9816 - Soluz Viscolyt KCl/3Mol x elettrodi pressurizz. (in flacone da 250 ml)
B00378 9817 - Soluz Friscolyt per temperature fino a -30°C (in flacone da 250 ml)
B00376L Soluz KCl/3Mol per elettrodi con Ag/AgCl (in flacone da 500 ml) #EFS35

SSOOLLUUZZIIOONNII ppeerr rraabbbbooccccoo ddeeggllii eelleettttrrooddii

B00379L Per TDS con valore 1382 ppm NaCl (25°C)  

SSOOLLUUZZIIOONNEE RReeaaggeeccoonn ppeerr TTDDSS ((iinn ffllaaccoonnee ddaa 550000 mmll)) -- [[cceerrttiiffiiccaattaa]]

CRAMI Group Srl

SSOOLLUUZZIIOONNII ttaammppoonnee RReeaaggeeccoonn ppeerr ppHH ((iinn ffllaaccoonnii ddaa 550000 mmll)) -- [[cceerrttiiffiiccaattee]] -- pprreecciissiioonnee 00,,0011 ppHH



Il sostegno qui illustrato si adatta alla
maggior parte degli elettrodi.
Accessorio molto utile e pratico sul
quale si possono installare fino a
quattro elettrodi e un termometro, è 
semplice da usare, poco ingombrante 
e leggero. E’ realizzato in polipropilene 
con un basamento pesante in metallo
verniciato.
Il braccio con movimento a molla 
consente di fissare i cavi degli
elettrodi mediante due scanalature  
che sono posizionate sull’asta.

4433660022 -- SSoosstteeggnnoo ppeerr eelleettttrrooddii ee tteerrmmoommeettrroo

http://www.crami.it
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Accessori

E’ noto che una buona misura elettrochimica
richiede  che la massa di cui si vuole conoscere
un valore sia molto omogenea e quindi ben
mescolata. Diversi sono i metodi per miscelare,
ma certamente il metodo con una barretta tra-
scinata dall’esterno con un magnete è il migliore
e il meno inquinante.

Questo agitatore riscaldante Suntex è del tipo a 
barra magnetica con regolatore della velocità a 
microprocessore da 60 a 1100 giri. Il piatto 
riscaldante è in vetro ceramica molto resistente 
agli agenti chimici, alla corrosione, allo sfregamento 
ed è facile da pulire. Di uso semplice e preciso nel 
controllo della temperatura, è munito di spie LED 
per: accensione – riscaldamento – agitatore.
Provvisto di limiti di sicurezza nel riscaldamento, 
indica quando il piatto in ceramica supera i 55°C 
e disconnette l’alimentazione quando supera i 550°C

Dimensioni: esterne (l x p x h) 320 x 210 x 105 mm 

– del piatto: 200 x 200 mm – peso: 3,6 kg

Alimentazione: 220 Vca + 10%

AAggiittaattoorree mmaaggnneettiiccoo SSuunntteexx

Pratico e versatile il sostegno per elet-
trodi della casa Suntex

Frontale con i comandi

Retro con attacco alla rete



Guida alla scelta degli elettrodi
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PPrrooddoottttoo ddaa mmiissuurraarree EElleettttrrooddii ddaa pprreeffeerriirree ((ttrraa ppaarreenntteessii iill nnuummeerroo ddii ppaaggiinnaa))

Acque in generale o soluzioni BS411H (4) – BS411T (6) - BS418H - BS420T (6)
Acqua pura o purificata BS210H+BS03PH (8) – BS421H (a richiesta)
Acque di acquario BS414H (5) 
Acque di scarico BS411H (4) – BS01PH (7) – BS418H (6) – BS411H (4)
Alimentari BSP411H (4) – BS417H (5) - BS4196H (5)
Agar BS417H (5)
Birra BS411H (4) – BS411T (6) - BS412H (6) – BS414H (5) – BS417H 
Carne, salsicce, ecc. (con puntura)      BS4194H (5) – BS4196H (5) – BS424H (5)
Colori e rossetti B4020H (4) – BS412H (6) – BS413H (6)
Cosmetici e creme B4020H (4) – BS411H (4) – BS411T (6) - BS413H (6) – BS4196H
Emulsioni e sospensioni B4020H (4) – BS411H (4) – BS411T (6) – BS412H (6)
Fermentatori o reattori B635xW (4) 
Formaggio (con puntura) BS4194H (5) – BS4196H (5) – BS424H (5)
Frutta, verdure (con puntura) BS4194H (5) – BS4196H (5) – BS424H (5)
Galvanica BS414H (4) – BS420T (6)
Latte, yogurt e prodotti caseari B4020H (4) – BS417H (5) - BS4194H (5) – BS4196H (5) – BS424H (5)
Liquidi fotografici BS411H (4) – BS411T (6) – BS412H (6)
Liquidi con proteine B4020H (4) – B635xW (4) - BS210H+BS03PH (8) 
Liquidi con solfiti B4020H (4)
Liquidi con pH > 13 BS411H (4) - BSP411H (4) – BS411T (6) – BS412H (6)
Liquidi poveri di ioni B4020H (4) – BS421H (a richiesta)
Liquidi inquinanti il riferimento B635xW (4) – BA210H+BSR2DH (8)
Liquidi in provette lunghe BS412H (6) – BS413H (6)
Liquidi viscosi BS417H (5)
NMR, per provette di BS413H (6)
Pane e pasta BS417H (5) – BS418H (6)
Pesce e prodotti del pesce BS411H (4) – BS417H (6) - BS4196H (5) – BS424H (5)
pH-metri economici (pH e redox) BS411T (6) – BS420T (6) - BS414H (5) 
pH-metri di precisione (pH e redox) BSP411H (4) – BS01PH (7)
Piccole quantità di liquido BS412H (6) – BS413H (6)
Piscina, acque di BS411H (4) – BS414H (5)
Pitture ad acqua B4020H (4) – BS414H (5)
Proteine in soluzioni B4020H (4) – BS412H (6) – BS413H (6)
Redox, misure BS01PH (/) – BS01GH (7) – BS03PH+BSR1H (8)
Sangue e prodotti con sangue B4020H (4) – BS412H (6) – BS413H (6)- BS417 (5)
Saponi e detersivi BS418H (6) – BS417H (5)
Soluzioni viscose BS417H (5)
Superfici: carta, pelle, frutta, carne BS417H (5)
Succhi di frutta, birra B4020H (4) – BSP411H (4) – BS412H (6) – BS417H (5)
Temperatura alta > 100 °C BS635xW (4)
Temperatura bassa B4020H (4)
Terreno BS418H (6) – BS424H (5)
Tamponi TRIS (a richiesta)
Titolazioni Karl-Fischer BS02PH (7)
Vino B4020H (4) – BSP411H (4)
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Alcuni apparecchi di nostra distribuzione

La nostra certificazione

Serie 910 portatile, comprendente
pH-metri, conduttometri e ossimetri
di tipo standard per l’aria ambiente
ed a sicurezza intrinseca per le
aree pericolose per esplosione       

KKnniicckk

Serie 110 di affidabile qualità ad 
un prezzo molto interessante, 
comprendente un pH-metro e 
un conduttometro con memoria 
e uscita RS232. Per misure di:
pH, mV, ION, mS, °C, TDS e sal.

SSuunntteexx 

Serie completa di apparecchi
professionali portatili e da banco.
Comprende inoltre strumenti
multiparametrici per misure sino
a 5 valori in contemporanea.
Per misure di: pH, mV, ION, mS,
°C, resist. Salin. TDS e ossigeno
disciolto.

CCoonnssoorrtt



CRAMI Group Srl
CRAMI Group Srl
Via Newton, 9 - 20016 Pero (MI)
Tel 02320626891 r.a. 0236597329
Fax 023539936
E-mail: crami@crami.it
Internet: www.crami.it
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