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La BURETTA DIGITALE Technotrate è una buretta digitale, ideale per titolazioni o dosaggi 

precisi direttamente dai flaconi, sia in laboratorio che sul campo.

Sviluppata in conformità con EN ISO 9001, è certificata CE. 

Possiede il corpo in materiale plastico ed un ampio display a cristalli liquidi, utile anche per la 

visualizzazione in continuo del volume dispensato.  

I componenti interni che vengono in contatto diretto con i reagenti chimici sono realizzati con 

materiali chimicamente resistenti; dunque possono essere messi in contatto con soluzioni 

acquose (acide o alcaline diluite), soluzioni con la tendenza a creare cristalli, solventi organici. 

Consente di coprire adeguatamente i volumi di dosaggio fino a 50 ml con incrementi di 0,01 

ml e la velocità di dosaggio è selezionabile dalla modalità veloce alla modalita' goccia-a-goccia. 

La Buretta digitale Technotrate può memorizzare fino a 1.000 valori di dosaggio e 

titolazione inseriti dall'utilizzatore, scaricabili su computer o stampanti, utilizzando l'apposita 

interfaccia opzionale.

Descrizione

Buretta Digitale Kartell
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Benefici:

. Calibrazione semplice: La calibrazione permanente è riferita ad acqua a +20°C. 

In ogni caso, utilizzando liquidi a diversa viscosità/densità Technotrate può essere facilmente e 

velocemente ricalibrata azionando il tasto dedicato a questa funzione.

. Pratica e veloce preselezione dei volumi di titolazione: La preselezione del volume per 

le titolazioni viene resa particolarmente semplice premendo unicamente il tasto dedicato 

“DOS”, ossevando il display e con poche rotazioni della manopola si riempie il cilindro della 

buretta. L'apposito tasto di memoria (“MEM”) aiuta ad evitare calcoli complessi.

. Agevole e sicura: Il beccuccio di erogazione puo' ruotare di 180° in modo da fare fluire 

all'interno della bottiglia tutto il liquido presente nel tubo di scarico ed evitare inopportuni 

spargimenti di liquido. I componenti che vengono a contatto con i reagenti sono realizzati in 

plastica ad alta resistenza.

Technotrate viene collaudata singolarmente al termine della produzione, possiede la 

certificazione di qualità e numero seriale individuale.

Modello Buretta Digitale Technotrate

Parti interne in contatto con i reagenti chimici
Molle in Platino, valvole sferiche in ceramica, 

pistone in PTFE, cilindro in vetro borosilicato 3.3

Funzione di autospegnimento Dopo 3 minuti di inutilizzo

Temperatura di utilizzo Da +10°C a +40°C

Meccanismo per riempimento
Permette l'eliminazione dell'aria senza problemi 

di perdita di reagente

Dispensazione Senza formazione di bolle

Trasporto ed immagazzinamento A non piu' di +60°C

Blocco valvole Autoclavabile

Batteria ricaricabile
L'indicatore intermittente all'interno del display avverte 

della necessità di ricarica senza compromettere la 
titolazione in corso

Campo di volume per dosare 0 - 50 ml

Campo di volume per titolare 0 - 99,99 ml

Caricabatteria 100 - 240V / 50 - 60Hz

Dati Tecnici

Modello Campo volume (ml) Incrementi (ml) Pressione (± ml)
Coefficiente di 

Variazione (≤ ml)
Codice

Technotrate 0 - 50 0.01 0.03 0.01 83250

Codice Prodotto
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Descrizione Codice

Bottiglia Ambrata 250 ml (filettatura GL 32) 83027

Bottiglia Ambrata 500 ml (filettatura GL 32) 83028

Bottiglia Ambrata 1000 ml (filettatura GL 45) 83011

Bottiglia Ambrata 2500 ml (filettatura GL 45) 83012

Tubo di aspirazione 83016

Tubo di Scarico ed espulsione 83019

Tubo di circolazione 83020

Carica Batterie 220 V- 50 Hz 83021

Interfaccia per Computer 83022

Set di 5 adattatori 83023

Tubo di essiccamento, cloruro di calcio, per la protezione 
di campioni sensibili all'umidità

83024

Valvola di non ritorno in vetro per applicazioni in 
atmosfera controllata

83026

Accessori


