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Elettrodi da laboratorio
per pH, mV, mS, O2 , °C e iono selettivi

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 laborato-
rio, ma su semplice richiesta potranno essere pro-
posti elettrodi di diversa forma o con altre
caratteristiche chimico-fisiche.

2



Elettrodi combinati per pH, con cavo e spinotto

Combinato per pH
con cavo, spinotto e sensore
di temperatura

- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: cilindrica antiurto
- Campo: pH 0...14
- Sensore temp.: Pt 1000 integrato
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: AgCI
- Refil: KCI/3 mol satur. con AgCI
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x ø 12 mm
- Attacco: con cavo 1 metro, spinotto DIN,
BNC o altro tipo a richiesta

- Applicazione: uso generale, in particolare  
con pH-metri Knick, WTW, Crison,
Termo o di altra marca

BS411TC con spinotto BNC
BS411TD con spinotto DIN

Combinato per pH
con cavo, spinotto e sensore
di temperatura

- Corpo: in epoxy
- Membrana: sferica con protezione
- Campo: pH 0...14
- Sensore temp.: Pt 1000 integrato
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: AgCI gel
- Diaframma: ceramico
- Dimensioni: lungh. 120 x ø 12 mm
- Attacco: con cavo 1 metro, spinotto DIN,
BNC o altro tipo a richiesta

- Applicazione: uso generale, in particolare  
con pHmetri Knick, WTW, Crison,
Termo o di altra marca, specifico per l’ uso  
in campo

BS420TC con spinotto BNC
BS420TD con spinotto DIN

Eccezionale precisione, tempi
di risposta molto veloci, grande
stabilità

Combinato Plus  per pH,
di eccezionale precisione

- Corpo: in vetro
- Membrana: sferica sensibile
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+100°C
- Tipo di riferimento: senza argento
- Refil: KCI
- Diaframma: ceramico ad anello
- Dimensioni: lungh. 120 x ø 12 mm
- Attacco: con cavo 1 metro, spinotto DIN,
BNC o altro tipo a richiesta

- Applicazione di uso generale per
soluzioni acquose, farmaceutiche
e per pHmetri di precisione

BS411PC con spinotto BNC
BS411PD con spinotto DIN

Tipi di testa degli elettrodi

Tipi di spinotto sul cavo

Testa con cavo incorporato

Spinotto DIN per cavi 3 o 5 mm

Testa H, equivalente S7
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Spinotto BNC a baionetta
per cavi 3 o 5 mm

Spina a banana ø 4 mm



Elettrodi combinati per pH, con testa avvitabile S7

Combinato per pH
di tipo standard

- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: cilindrica antiurto
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: AgCl
- Refil: KCI/3 mol satur con AgCI
- 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
diverse soluzioni e pHmetri portatili

BS411H con testa S7

BS411DJH come il precedente,ma con
riferimento a doppia giunzione
- Refil: KCL
- Giunzione: ceramica
- Applicazione: misure precise di
campioni liquidi e non acquosi

Con puntale removibile

Combinato per pH con protezione
rimovibile per la pulizia

- Corpo: in epoxy
- Membrana: sferica con protezione
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+100°C
- Tipo di riferimento: AgCI 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 ed
in particolare con pHmetri da campo

BS414H con testa S7

BS414FH come il precedente, ma
speciale per soluzioni
con acido fluoridico

Misura del pH sulla superficie della pelle

Combinato per pH
per misure di superficie

- Corpo: in epoxy
- Membrana: piatta sulla punta
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+60°C
- Tipo di riferimento: AgCI gel
- Diaframma: piatto in PTFE poroso
- Dimensioni: lungh. 120 x ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S8
con cavo separato

- Applicazione: pH delle superfici,
pelle, frutta, carni e latte

BS417H con testa S7

La parte da misurare va inumidita o bagnata
con acqua deionizzata
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Per uso generale con puntale
resistente agli urti

Combinato per pH
per misure a rischio di rottura

- Corpo: in vetro con protezione
sul puntale

- Membrana: cilindrica
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: Ag/AgCI
- Refil: KCI/3 mol satur. con AgCI
- 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

BS411RH con testa S7



Elettrodi combinati per pH, con punta per penetrazioni

Combinato per pH
per alimenti e terreni

- Corpo: in vetro robusto
- Membrana: conica a punta
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: AgCI
- Refil: KCI/3 mol satur con AgCI
- 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, pasta e
semisolidi

BS418H con testa S7

Di uso con penetrazione dopo una
prebagnatura del campione

Misura con formaggio

Combinato  micro per pH
a punta per penetrazioni

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

- Applicazione: penetrazione in
formaggi, frutta, semisolidi

BS4196H con testa S7

BS4194H come precedente ma con
- Membrana a punta ø 4 mm
- Diaframma: singolo ceramico

ø 4 mm ø 6 mm

Combinato per pH
a punta per penetrazioni

- Corpo: in PVC per alimenti
- Membrana: in vetro robusto
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+50°C
- Tipo di riferimento: AgCI gel
- Diaframma: doppia giunzione
- Dimensioni: lungh. 40 x ø 6 mm
- Attacco: con cavo 1 metro, spinotto DIN,
BNC o altro tipo a richiesta

- Applicazione: penetrazione in 
formaggi, frutta, semisolidi e carne

BS429C con spina BNC
BS429D con spinotto DIN

Combinato  per pH
con puntale rimovibile inox

- Corpo: in plastica per alimenti
- Membrana: in vetro robusto
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+60°C
- Tipo di riferimento: Ag/AgCI gel
- Diaframma: ceramico
- Dimensioni: lungh. 25 x ø 12,7 mm
- Attacco: con cavo 1 metro, spinotto 
DIN, BNC o altro tipo a richiesta

Puntale a coltello

- Materiale: acciaio inox
- Dimensioni 40 x ø 14 mm
- Applicazione: misure su prodotti ali-
mentari congelati o carne (l’acciaio
inox non influisce sulla misura)

BS430C con spina BNC
BS430D con spinotto DIN

BS430R elettrodo di ricambio, ø 6 mm
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Misura con terreno

Misura con mozzarella

Misura con carne



Elettrodi combinati speciali per pH

Esempio di applicazione su
fermentatori da laboratorio

Specifico per latte e prodotti caseari

Combinato per pH per prodotti
caseari e semiliquidi

- Corpo: in vetro
- Membrana: a calotta liscia
- Campo: pH 0...12
- Campo temperatura: -5...+100°C
- Tipo di riferimento: AgCI 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

B4020H con testa S7

Tipo Fermprobe* per pH
per piccoli fermentatori

- Corpo: in vetro
- Membrana: semi sferica
- Campo: pH 0...13
- Campo temperatura: -5...+130°C
- Tipo di riferimento: AgCI gel
- Diaframma: ceramico
- Dimensioni: lungh. varia x ø 12 mm
- Attacco: con cavo 3 metri
- Applicazione: in fermentatori o
reattori chimici e di uso generale

B6001B - lungh. 120 mm
B6002B - lungh. 150 mm
B6003B - lungh. 200 mm
B6004B - lungh. 250 mm
B6005B - lungh. 350 mm
B6006B - lungh. 410 mm
B6007B - lungh. 470 mm

Questi elettrodi si pre-
stano molto bene per
misura in provetta e pic-
coli contenitori

Combinato micro per pH
per piccole quantità

- Corpo: in vetro 
- Membrana: a sfera sensibile
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: Ag/CI
- Refil: KCI/3 mol satur con AgCI
- Diaframma: ceramico
- Dimensioni: lungh. 150 x ø 6 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S8
con cavo separato

- Applicazione: uso generale per
piccole quantità o provette

BS412H con testa S7

Come il precedente, ma con
lunghezza 180 x ø 4 mm
- Applicazione: per tubi NMR

BS413H con testa S7 180 mm ø 4,5 mm
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Combinato per pH in acqua
a bassa conducibilità

- Corpo: in vetro 
- Membrana: cilindrica sensibile
- Campo: pH 0...14
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: AgCI a doppia 
giunzione

- Refil: KCI/3 mol satur con AgCI
- Diaframma: ceramico a manicotto
- Dimensioni: lungh. 120 x ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7
- Applicazione: acqua a bassa
conducibilità, colloidi, emulsioni e
farmaci

BS421H con testa S7

ø 6 mm150 mm



Elettrodi combinati con metallo per misure redox

Combinato in metallo Pt o Au
per misure redox

- Corpo: in vetro
- Elettrodo: Pt o Au ad ago
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: AgCI
- Refil: KCI/3 mol satur con AgCI
- 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.

BS01PH punta platino con testa S7
BS01GH punta oro con testa S7

Combinato in metallo Ag
per misure argentometriche

- Corpo: in vetro
- Elettrodo: Ag ad ago
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Tipo di riferimento: AgCI
- Refil: KN03
- 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
misure argentrometriche

BS01SH punta argento con testa S7

Particolare degli elettrodi
BS01PH e BS015H con puntale
in platino ad ago

Particolare dell’elettrodo
BS01GH con puntale in or
ad ago

Applicazione su titolatore
Karl Fischer

Combinato in metallo Pt - Pt
per titolazioni

- 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: titolazione secondo
Karl Fischer

BS02PH con testa S7

Per ossigeno disciolto

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

BS601x - polarografico

Come il precedente ma:
- Tipo: Galvanico
- Uscita: 35-55mV in aria
- Campo di misurazione: 0-200%
- Temperatura: 0...+40°C
- Linearità: in linea diritta
- Sensore di temperatura: a richiesta

BS603x - Galvanico
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Celle per conducibilità, con testa avvitabile S7
o cavo con spinotto

Applicazione della cella BC022H

Cella K10 a 2 elettrodi

- Corpo: in vetro robusto
- Elettrodi: platino
- Costante: K = 1
- Campo: 0...150 mS
- Campo temperatura: 0...+100°C
- Dimensioni: 120 x ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7
che necessita di cavo separato

- Applicazione: di uso generale

BC010H con testa S7

Questa linea di celle per conducibilità copre
tutte le esigenze delle misure da effettuare
sia in campo con apparecchi 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 di
aria all’interno

Taratura della cella BC010H

Cella K20 a 2 elettrodi

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

- Applicazione: speciale per
colori, inchiostri, tinture,
alimenti

BC020H con testa S7

Cella K21 a 2 elettrodi

- Corpo: in epoxy
- Elettrodi: 2 eletrodi in grafite
- Costante: K = 0,1
- Campo: 0...500 µS
- Campo temperatura: 0...+50°C
- Dimensioni: 120 x ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7
che necessita di cavo separato

- Applicazione: per acqua pura

BC021H con testa S7

Applicazione della cella BC021H

Cella K22 a 2 elettrodi

- Corpo: in epoxy
- Elettrodi: 2 elettrodi in grafite
- Costante: K = 10
- Campo: 0...50 mS
- Campo temperatura: 0...+50°C
- Dimensioni: 120 x ø 12,7 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7
che necessita di cavo separato

- Applicazione: soluzioni con alta
conduttività

BC022H con testa S7

Cella speciale per vernici
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Cella K25 a 4 elettrodi e sensore di
temperatura

- Corpo: in epoxy, facile da pulire
- Elettrodi: 4 in grafite speciale
- Costante: K = 0,55
- Campo: 0...1000 mS
- Sensore di temp.: Pt...1000 integrato
- Campo temperatura: 0...+80°C
- Dimensioni: 120 x ø 12 mm
- Attacco: con cavo di 1 metro, 1 spina 
BNC/DIN e 2 spine a banana

- Applicazione: per soluzioni acquose e
non acquose

BC025TC con spinotto BNC
BC025TD con spinotto DIN

Cella K30 a 2 elettrodi a passaggio

- Corpo: in vetro robusto a flusso
con uscita laterale

- Elettrodi: platino/platino
- Costante: K = 1
- Campo: 0...150 mS
- Campo temperatura: 0...+50°C
- Dimensioni: 120 x ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7
che necessita di cavo separato

- Applicazione: con flusso del
campione

BC030H con testa S7

Eccezionale precisione, tempi
di risposta molto veloci, grande
stabilità

Cella K18M a 2 elettrodi inox 
e sensore di temperatura

- Corpo: in PVC e acciaio inox
- Elettrodi: in acciaio inox 316
- Costante: K = 0,08 + 10%
- Sensore di temp.: Pt 1000

integrato
- Campo: 0,055...200 uS/cm2

- Campo temperatura: 0...+70°C
- Dimensioni: 120 x ø 12 mm
- Attacco: con cavo 1 metro, spinotto 
BNC/DIN e due spine banana

- Applicazione: per misure a bassa 
conduttività e per acqua purificata

- Speciale per apparecchi Knick e 
WTW o altri in commercio

BC4018TC con spinotto BNC
BC4018TD con spinotto DIN

La direzione del flusso in BC030H
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Cella K40 a 2 elettrodi
per acqua pura

- Corpo: in vetro
- Elettrodi: platino
- Costante: K = 0,1
- Campo: 0...500 uS
- Campo temperatura: 0...+50°C
- Dimensioni: 120 x ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7
che necessita di cavo separato

- Applicazione: per acqua pura

BC040H con testa S7

Fornibile anche con sensore di tem-
peratura, cavo e spinotto (a richie-
sta)

BC040TC con spinotto BNC
BC040TD con spinotto DIN

BC FLOW

Cella a flusso
per elettrodi con
ø 12 mm



Codice Elettrodo per                            Concentrazione          Limite               Temperatura      Principali                                 Campo
campo (molare)          campo              limiti in °C          interferenze       pH

ISE3100x Acqua (durezza                        2x10-1 – 5x10-5 ---- 0 – 50 Ba++, Cd++, K+, Cu++ 4,5 – 10
ISE3321x Ammoniaca NH3 1M – 10-6M               0.02 0 – 50 Idrazina, ammina alifatica          11 – 13
ISE3051x Ammonio NH4+ 0.5 – 5x10-5 0,9 - 9000 0 – 50 K+, Na+ 0 – 8.5
ISE3211x Argento Ag+ 100 – 1x10-7 0,01 - 107,900   5 – 50 Hg++, S-- 1 – 9
ISE3081x Bario Ba2+ 10-1 – 10-5 1,4 - 13,000 0 – 50 K+,Na+, Sr++ 3 – 10
ISE3271x Bromuri Br 1 – 5x10-6 0,4 - 81,000 5 – 50 I-, CN-, S++ 1 – 12
ISE3241x Cadmio Cd2+ 10-1 – 1x10-6 0,1 - 11,200 5 – 50 Cu++, Hg++, Ag+ 3 – 7
ISE3041x Calcio Ca2+ 10-1 – 5x10-7 0,02 - 4,010 0 – 50 Ba++, Al+++, Sr++ 3,5 – 11 
ISE3291x Cianuri CN 10-2 – 1x10-6 0,03 - 260 5 – 50 I-, S--,Br+ 11 – 13
ISE3261x Cloruri Cl- 1 – 3x10-6 1 - 35,000 5 – 50 I-, Br, CN-, S-- 1 – 12
ISE3221x Fluoruri F 10-1 – 1x10-6 0,02 - 1,900 5 – 50 CH- 4 – 8
ISE3281x Ioduri I 1 – 1x10-7 0,06 - 127,000    5 – 50 CN-, S-- 2 – 12
ISE3021x Nitrati NO3- 1 – 7x10-6 0,4 - 62,000 0 – 50 Cl-, NO- 2 – 11
ISE3061x Perclorato ClO4- 1 – 2x10-6 0,2 - 99,500 0 – 50 SCN-, I-, NO3- 0 – 11
ISE3031x Potassio K+ 1 – 10-6 0,04 -39,000 0 – 50 Cs+, NH4+ 1 – 9
ISE3231x Piombo Pb2+ 10-1 – 1x10-6 0,2 - 20,800 5 – 50 Hg++, Ag+, Cu++ 3 – 7
ISE3227x Rame Cu2+ 100 – 1x10-7 0,006 - 64,000    5 – 50 Hg++, Ag+, S-- 2 – 7
ISE3315x Sodio Na+ 3 – 10-7 0,002 - 69,000    0 – 50 Ba++, Li+, K+ 1 – 9
ISE3225x Solfuri S2- 1 – 1x10-7 0,003 - 32,00 5 – 50 Ag+, Hg++ 13 – 14
ISE3229x Tiocianato SCN- 10-1 – 2x10-6 1 - 5,800 5 – 50 Cl-, I-, S--, Br 2 – 12

Elettrodi iono-selettivi

Combinati a stato solido

Le principali caratteristiche sono

• nessun elettrodo di riferimento
• nessuna soluzione di riempimento
• sensori a stato solido
• praticamente indistruttibili
• possono essere totalmente sommersi
• possono essere lasciati asciutti
• sono privi di ogni manutenzione
• ideali per operatori non esperti
• utilizzabili con ionometri o mV-metri

Questa serie di elettrodi è di tipo combinato con il riferimento interno in teflon a doppia
giunzione. Non richiedono un rabbocco di soluzione o la sostituzione della membrana.
Hanno una lunghezza di 120 mm e diametro di 12 mm. Sono fornibili con testa tipo -H
(= S7), con testa -W (= S8) o con cavo di lunghezza da 1 a 10 metri. Si usano anche
per applicazioni industriali in continuo.

Elettrodi singoli
I sopra citati elettrodi possono anche essere forniti come
elettrodi singoli, ma in questo caso è necessario usare un
elettrodo di riferimento a una o due giunzioni. Le prestazioni
di questi elettrodi accoppiati in generale sono migliori.

(La testa C con un numero indica la lunghezza in metri: C3 = 3 metri)

I vari tipi di teste

Testa H Testa CTesta W
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L’equipaggiamento necessario
• Uno ionometro (o pH-metro con mV 0,1)
• Un elettrodo combinato iono-selettivo
• Due o più soluzioni Standard
• Un bicchiere d’acqua per lavare l’elettrodo
• Un agitatore a barra magnetica

Cosa si può misurare e dove
Prima di iniziare, controllare che il campione ri-
sponda ai seguenti requisiti:
• Deve essere a base di acqua o solubile
• La temperatura deve essere tra 0 e 50°C
• Il campione deve avere una concentrazione suffi-
ciente per essere misurato

• Il pH del campione deve essere tra i limiti
• Il campione non deve contenere ioni che possano  
interferire

Soluzioni standard
• E’ bene acquistare soluzioni Standard
• Assicurarsi che gli Standard siano oltre i limiti del 
campione

• Campione e Standard dovrebbero avere simili  
condizioni (ad es. temperatura)

ISAB, regolatori di forza ionica
La forza ionica è la concentrazione totale di tutti gli
ioni che sono nel campione. Più alto è il numero
degli ioni in una soluzione, meno attivi sono gli ioni
individuali. Per eliminare questo problema si crea
la stessa forza ionica totale nei campioni e negli
Standard, aggiungendo una piccola quantità di so-
luzione inerte concentrata in ambedue. Solita-
mente possono bastare 2 ml di ISAB in 50 ml di
standard e campione.

Interferenze
Gli elettrodi ISE sono sensibili anche gli ioni che
possono interferire. E’ consigliabile quindi consul-
tare la tabella delle interferenze e se si riscontra
che nel campione è presente un altro ione con la
stessa caratteristica, ci si dovrà comportare nel
modo seguente:
• Se gli ioni da misurare hanno una concentrazione 
più alta, si ignora la cosa

• in molti casi si possono eliminare gli ioni interfe-
renti con aggiunte di prodotti chimici

• può anche essere usata la tecnica dell’incre-
mento, con aggiunte conosciute

Come misurare
Dopo aver seguito i consigli più sopra detti:
• calibrare l’apparecchio mettendo l’elettrodo in una 

soluzione Standard a bassa concentrazione
• tenere bene agitata la soluzione
• ottenuta la stabilità (ca 30-60 secondi), risciac-
quare molto bene l’elettrodo in acqua distillata

• ripetere l’operazione con tutti gli Standard
• mettere l’elettrodo nel campione, agitare bene e  

leggere il risultato se stabilizzato

Come si usano
gli elettrodi ISE

Membrane ed elettrolita di ricambio

Soluzioni standard di calibrazione
e ISAB come regolatore di forza ionica

Membrane di ricambio

ISE3321M Set ricambio di membrane per ammoniaca
ISE3322M Set ricambio di membrane per biossido di carbonio
ISE3324M Set ricambio di membrane per ossido di azoto

Elettrolita di ricambio

ISE3321E Elettrolita per ammoniaca, 125 ml
ISE3322E Elettrolita per biossido di carbonio, 125 ml
ISE3324E Elettrolita per ossido di azoto, 125 ml

Codice Standard Riferimento Codice ISAB
ISTC011S    Acqua (durezza) ISAB011S 
ISTC321S    Ammoniaca ISAB321S
ISTC051S    Ammonio ISAB051S 
ISTC211S    Argento ISAB211S 
ISTC081S    Bario ISAB081S
ISTC271S    Bromuri ISAB271S
ISTC241S    Cadmio ISAB241S
ISTC041S    Calcio ISAB041S
ISTC261S    Cloruri ISAB261S
ISTC221S    Fluoruri ISAB221S
ISTC281S    Ioduri ISAB281S
ISTC021S    Nitrati ISAB021S
ISTC031S    Potassio ISAB031S
ISTC231S    Piombo ISAB231S
ISTC227S    Rame ISAB227S
ISTC229S    Tiocianato ISAB229S
ISTC351S    Biossido carbonio  ISAB351S
ISTC352S    Ossido d’azoto ISAB352S

Le Soluzioni Standard di calibrazione sono
preparate con una diluizione di Standard 1000 ppm
con acqua distillata ed un aggiustamento ISAB

Le soluzioni ISAB
sono dei regolatori
di forza ionica

Confezioni da 500 ml Confezioni da 500 ml
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Sensori di temperatura

Termometro

- Corpo: in vetro
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 100
- Dimensioni: 120 x ø 12 mm
- Attacco: a vite H, Europeo o S7
che necessita di cavo separato

- Applicazione: di uso generale

B1002H con testa S7

Questi sensori permettono la compen-
sazione della temperatura di un cam-
pione sotto test e variano il loro valore
a seconda dello strumento che viene
usato.

Come il precedente,
a resistenza Pt 1000

B1007H con testa S7

B1002H e B1007H

Cavi e spine
I diversi tipiUn 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 avvitarsi sulla testa H (europea o
S7) ed all’altra estremità di una spina di tipo
variabile per connettersi al pH-metro. B0003U KH3/3F/DIN 90 cm Coassiale per elettrodi di misura DIN 

B0003Y KH3/3F/BC 90 cm Coassiale per elettrodi di misura BNC    
B0003BC KH3/10F/BC    3 mt Coassiale per elettrodi di misura BNC
B0003BD KH3/10F/DIN   3 mt Coassiale per elettrodi di misura DIN
B0003CC KH3/16F/BC 5 mt Coassiale per elettrodi di misura BNC 
B0003CD KH3/16F/DIN   5 mt Coassiale per elettrodi di misura DIN
B0003M KH3/3F/2B 1 mt 2 fili elettrodi radox Banana
B0003M3      KH3/10F/2B 3 mt 2 fili elettrodi radox Banana 
B0003M5      KH3/16F/2B 5 mt 2 fili elettrodi radox Banana   

Codice Tipo Lungh. Descrizione Tipo
cavo spina

B0003U - Cavo con spina DIN
Presa KH3 per elettrodi con testa H
(europea o S7)

B0003Y- Cavo con spina BNC
Presa KH3 per elettrodi con testa H
(europea o S7)

Connessione del cavo con spina DIN Connesione del cavo con spina BNC

Termometro

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

- Applicazione: di uso generale

42227 con due spine banana
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Knick
- Soluzioni tampone per pH
42202 Valore di pH 2,00 (20°C) - conf. da 250 ml
42204 Valore di pH 4,00 (20°C) - conf. da 250 ml
42204W Valore di pH 4,00 (20°C) - conf. da 1000 ml
42207 Valore di pH 7,00 (20°C) - conf. da 250 ml
42207W Valore di pH 7,00 (20°C) - conf. da 1000 ml
42209 Valore di pH 9,00 (20°C) - conf. da 250 ml
42209W Valore di pH 9,00 (20°C) - conf. da 1000 ml
42212 Valore di pH 12,00 (20°C) - conf. da 250 ml
422479 Set di 3 valori a pH 4,00 - 7,00 - 9,00 (20°C) - conf da
250 ml/cad
422KCL ZU0960 - soluzione refil di KCI - conf da 250 ml

Sostegni per elettrodi

Soluzioni tampone

Knick
- Soluzioni per conducibilità mS - Valori Standard
422C000 ZU6945 - n.1 fiala per produzione di soluzioni
0,1 mol/NaCl
4221288 ZU0348 - valore 12,88 mS/cm (0,1 mol/lKCI) -
conf. da 250 ml
4221413 ZU0349 - valore 1413 μS/cm (0,01 mol/lKCI) -
conf. da 250 ml
4221500 ZU0350 - valore 15 μS/cm - conf. da 300 ml
4221470 ZU0702 - valore 147 μS/cm - conf. da 500 ml
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Sentek
- Soluzioni per rabbocco e stoccaggio
B00202 - Soluzione KCL saturo (150 ml)
B00203 - Soluzione KNO3 saturo (150 ml)
B00373 - Soluzione KCL 3 mol/Ag/Cl (150 ml)
B00372 - Soluzione per stoccaggio elettrodi (150 ml)
B00370 - Soluzione di lavaggio membrane (150 ml)

NOTA:
a richiesta sono fornibili soluzioni con altri valori

Sostegni per elettrodi
e termometro

I sostegni qui illustrati si adattano alla mag-
gior parte degli elettrodi.
Sono un accessorio molto utile e pratico sul
quale si possono installare fino a 4 elettrodi e
un termometro, semplici da usare e poco in-
gombranti. Il braccio con movimento a molla
consente di fissare i cavi degli elettrodi me-
diante due scanalature che sono posizionate
sull’asta.
43601- con base rettangolare in acciaio inox
satinato (295 x 150 mm)
43602- con base rotonda pesante
(diam. 150 mm)
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Acque in generale o potabili                     
Acqua pura o purificata                     
Acque di scarico
Alimentari
Agar
Burro
Carne, salsicce, ecc. (con puntura)
Colori e rossetti
Cosmetici e creme
Emulsioni e sospensioni
Farmaci
Fermentatori o reattori
Formaggio (con puntura)
Frutta, verdure (con puntura)
Latte, yogurt e prodotti caseari
Liquidi fotografici
Liquidi con proteine
Liquidi con pH > 13
Liquidi poveri di ioni
Liquidi in provette lunghe
Liquidi viscosi
Maionese e marmellata
NMR, per provette di
Pane e pasta
Pesce e prodotti del pesce
pH-metri economici (pH e redox)
pH-metri di precisione (pH e redox)
Piccole quantita ̀di liquido
Piscina, acque di
Pitture ad acqua
Proteine in soluzioni
Redox, misure
Sangue e prodotti con sangue
Saponi e detergenti
Semi solidi
Soluzioni a bassa conducibilità
Soluzioni viscose
Superfici: carta, pelle, frutta, carne
Succhi di frutta, birra
Temperatura alta >100 °C
Temperatura bassa
Terreno e suolo
Tamponi TRIS
Titolazioni Karl-Fischer
Vino

Guida alla scelta degli elettrodi per pH e redox

Prodotto da misurare    
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11T
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20T
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BS4
11H
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14H
BS4

11R
BS4

17H
BS4

18H
BS4

19H
BS4

29x
BS4

30x
BS4

12H
BS4

13H
BS4

21H
B40

20H
B60

0x
BS0

1PH
BS0

1GH



Alcuni apparecchi di nostra distribuzione

Knick Portavo

Nuova serie di strumenti portatili
per misure di pH, mV, mS e O2.
Utilizzabili anche in ambienti
umidi e zona a sicurezza intrin-
seca.
Alcuni di essi sono multicanale
per eseguire due o più misure.

La nostra certificazione

Suntex da banco

Questa serie di strumenti da
banco è adatta alle misure di ioni,
pH, mV e mS.

Suntex portatili

Serie di strumenti portatili per mi-
sure con elettrodi di nuovo tipo
per misure di pH, mV e mS.
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