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Colorimetri, Lovibond serie PFXi NEW!
NEW!

La serie di colorimetri spettrofotometrici PFXi introduce un concetto unico nel controllo
del colore dei liquidi: la tecnologia RCMSi (Calibrazione Remota e Servizio di
Manutenzione via Internet). Gli utlizzatori possono benficiare della possibilità della calibrazionee del servizio remoti -
eliminando ogni perdita di tempo e denaro, associati con un servizio e una garanzia conforme agli standards. Il range
PFXi viene fornito con un completo range di scale di colore per mercati specifici e include, ma non solo: Petrolio, Oli
commestibili, Farmaceutici, Birra e Miele. Gli utilizzatori possono aggiornare le scale in remoto in ogni momento. Ogni
PFXi viene fornito con un software di controllo colore per dati di analisi (cavi LAN e USB forniti). Sono inclusi anche celle
in vetro ottico, un filtro di calibrazione in vetro, certificato, una lampada di ricambio e le istruzioni d'uso. Le serie PFXi-
880 e -995 sono disponibili con inclusa una unità riscaldante opzionale. (Non disponibile per il PFXi-195). Questa è una
caratteristica critica quando si tratta con materiali come grassi e cere dove è necessario che la temperatura sia
mantenuta costante a +10°C oltre il "punto di offuscamento" del materiale.
Nota bene: i valori CIE e le letture dei datai spettrali sono standard su tutti gli strumenti elencati sotto.
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9.947 280
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Tipo Per Scala di
colore

Pz./Cf. Codice

PFXi-195/1
PFXi-195/2
PFXi-195/4
PFXi-195/5
PFXi-880/L
PFXi-880/P
PFXi-995

PFXi-995/P

Oli Chimici & Industriali
Oli di Petrolio & Cere
Birra, Malto & Caramello
Soluzioni Farmaceutiche
Oli e Grassi
Combustibili e Cere
Campioni Trasparenti

Oli di Petrolio e Cere

Pt-Co/Haen/APHA, Gardner, Iodio
Saybolt, Colore ASTM, Pt-Co/Hazen/APHA
EBC (CIE & 430nm), ASBC (CIE & 430nm), Serie 52
Farmacopea Europea & US, Pt-Co/Hazen/APHA
Colore RYBN
Saybolt, ASTM Colore, IP Unità
AOCS-Tintometer®, Gardner, Saybolt, Kreiss,
Hess-Ives, Hunter Lab, Colore Iodio, 
ASTM Colore, Pt-Co/Hazen/APHA
Colore Saybolt , ASTM Colore, 
Pt-Co/Hazen/APHA Colore, Gardner Colore,
Lovibond® RYBN, IP Unità, CIE Valori, Dati Spettrali

1
1
1
1
1
1
1

1

9.947 280
9.947 281
9.947 282
9.947 283
9.947 284
9.947 285
9.947 286

9.947 287

Colorimetro visivo, Lovibond® Tintometer Modello F
- Gli standards cromatici dei filtri sono collocati individualmente in alloggiamenti di resina
particolarmente resistenti

- Sistema ottico prismatico per un più accurato abbinamento dei colori e una migliore ripetibilità
- Campo visivo bilanciato con una linea netta di divisione fra il campione e i campi di comparazione per facilitare la

differenziazione dei colori
- Illuminazione standardizzata grazie ad una fonte luminosa diffusa con lampada alogena
- Rivestimento della camera portacampione rimovibile per una accurata pulizia
Il Modello F è un colorimetro visivo versatile per misurare il colore di liquidi, solidi, polveri e paste in termini di unità
lovibond. L'utilizzatore compara simultaneamente il colore della luce che viene sia trasmessa che riflessa dal campione
con la trasmissione attraverso una serie di filtri in vetro colorati di 3 colori primari - rosso, blu e giallo. Le fenditure sono
regolate fino a che non si trova colore corrispondente per la luce che viene dal campione e il colore è quindi espresso in
unità Lovibond RYBN.
Il Modello F viene fornito con un set completo di filtri in vetro colorato (Rosso da 0.1 a 70; Giallo da 0.1 a 70; Blu da 
0.1 a 40; Neutro da 0.1 a 3.0), un inserto campione per la camera per facile pulizia, celle in vetro fuso (una da 1" e una
da 5 ¼"), accessori ed istruzioni. E' disponibile anche (opzionale) un pacco accessori campioni solidi per misurare i
prodotti che riflettono la luce. Incluso un alimentatore 12 Volt a.c. commutabile 110/220V.
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Tintometer

Descrizione Pz./Cf. Codice

Tintometer Modello F 1 9.947 340
Ogni strumento è fornito con cuvette ottiche di lunghezza d'onda appropriata per la scala colore individuale, filtro di calibrazione, lampada di scorta e manuale
operativo.

1

Accessori per colorimetro Lovibond Tintometer Model F
Tintometer

Descrizione Pz./Cf. Codice

1/2" Cuvetta vetro ottico
1" Cuvetta vetro ottico
5 1/4" Cuvetta vetro ottico
Ricambio inserto camera portacampione per modello F
Kit accessorio per la misura di campione solido

1
1
1
3
1

9.947 341
9.947 342
9.947 343
9.947 346
9.947 347



1172

12. Analisi ambientale, suolo, acqua, alimenti
Analisi del campione/Analisi elementare

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Sistema Nessleriser, Lovibond, Pt-Co/Hazen/APHA-scala
Per la classificazione cromatica di liquidi chiari, leggermente gialli come oli chiari, prodotti
chimici, prodotti petrolchimici e acqua. Ogni sistema copre un range di misura ben
definito e contiene:
- un comparatore ottico con lungo percorso ottico, che assicura buona sensibilità e accuratezza nella classificazione di

campioni dal colore pallido
- una selezione di colori standard di Pt-Co/APHA; filtri in vetro di colore permanente, disposti in dischi cromatici, che

sono stati precalibrati per fornire letture dirette di colore Pt-Co su un range di misura fissato
- una sorgente luminosa da banco, standardizzata, assicura condizioni di luce costanti e uniformi per la corrispondenza

dei colori e quindi letture consistenti ed accurate
- Cilindri di Nessler di appropriato percorso ottico.

2
Tintometer

Modello Completo di
AF 329 Nessleriser 2150 con Daylight 2000 e cilindri di Nessler 113mm (50ml), Nessleriser

2250 con cilindri di Nessler 250mm, dischi Pt-Co CAA (0-30mg Pt/l) CAB (30-70mg
Pt/l), NSB (70-250mg Pt/l), supporto per l'utilizzo del Nessleriser con luce naturale.

AF 325 Nessleriser 2150 con Daylight 2000 e cilindri di Nessler 113mm (50ml), dischi Pt-Co
NSH (10 - 90 mg Pt/l), NSB (70 - 250 mg Pt/l), supporto per l'utilizzo del Nessleriser
con luce naturale.

AF 328 Nessleriser 2250 con sorgente Daylight 2000 e cilindri di Nessler da 250 mm, dischi Pt-
Co CAA (0 - 30 mg Pt/l), CAB (30 - 70 mg Pt/l), supporto per l'utilizzo del Nessleriser
con luce naturale.

Tipo Pt-Co-range Pz./Cf. Codice

AF 329
AF 325
AF 328

0 - 250 mg Pt/l
10 - 250 mg Pt/l
0 - 70 mg Pt/l

1
1
1

9.947 334
9.947 335
9.947 336
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