
Model: E-312

ELETTRODO PH
Manuale d'uso

Lampadina
di vetro

Connettore
BNC

Bottiglia di
conservazione

Tappo della
bottiglia

USO PREVISTO
L'elettrodo E-312 è composto da un elettrodo di
pH e da un elettrodo di riferimento di cloruro
d'argento (Ag/AgCl) per misurare il valore di pH
di un liquido. La sua ampia applicazione include
ma non si limita all'ingegneria chimica, ai prodotti
farmaceutici e agli esperimenti di laboratorio.

SPECIFICAZIONI

Tipo di sensore

Dimensioni

Costruzione Materiale

Gamma di pH

Temperatura di lavoro

Potenziale zero

Percentuale di pendenza

Resistenza interna

Errore alcalino

Tempo di risposta

Ripetibilità

Rumore

Collegamento

Lunghezza del cavo

Elettrodo pH combinato
per uso generale

Φ12*156mm

Alloggiamento in polimero
e bulbo di vetro

0~14pH

0~60°C / 32~140°F

7.0 ± 0.5pH (sotto 25°C / 
77°F)

≥ 98% (sotto 25°C / 77°F)

≤ 250 MΩ (sotto 25°C / 
77°F)
 
< 15 mV

< 2 mins

< 0.017

< 0.5 mV

BNC con cavo fisso

300 cm (118")

per scaricare

MANUALE UTENTE
in diverse lingue

SCANSIONARE IL CODICE QR

www.cd50.net/312

VIDEO TUTORIAL SU COME USARE  

Hai bisogno di più aiuto? CONTATTACI.



MAINTENANCE

• Il connettore BNC dell'elettrodo deve essere
tenuto pulito e asciutto.

• L'elettrodo non deve essere immerso in una
soluzione acida di fluoruro per un lungo periodo
di tempo.

• Il bulbo di vetro sferico deve essere sempre
bagnato.

• Pulire il bulbo di vetro sferico con
uno spazzolino morbido e un
detergente adeguato se è
contaminato o se la giunzione
del liquido è bloccata.

FUNZIONAMENTO
Pre-misurazione

1. Inserire il connettore BNC
dell'elettrodo nel terminale di
ingresso del misuratore di pH.

2. Ruotare e rimuovere l'intero
flacone di conservazione
(incluso il tappo).

3. Sciacquare la punta di vetro a
forma di palla con acqua distillata
e asciugarla con carta da filtro.

4. Calibrare l'elettrodo come
spiegato nel manuale del vostro
pH-metro, durante il quale (3)
deve essere ripetuto.

• Per il primo utilizzo o dopo un
lungo periodo di inattività,
l'elettrodo deve essere attivato
immergendolo in una soluzione
KCL 3 mol/1 per 8 ore.

5. Ripetere il punto (3) e lasciarlo pronto per la
misurazione.

Post-misurazione

1. Sciacquare l'elettrodo
contaminato con acqua distillata
e asciugarlo con carta da filtro.

2. Rimettere l'elettrodo nella
bottiglia di conservazione
composta da soluzione di NaCl.

3. Assicurarsi che il tappo sia ben
avvitato.

Durante la misurazione

• Agitare delicatamente il campione
per facilitare la misurazione.

• Sciacquare l'elettrodo usato con acqua
distillata prima di testare lo stesso successivo
per evitare la contaminazione incrociata. Sostanza

contaminata
Ossido metallico
inorganico
Sostanza organica
grassa

Sostanza di resina

Deposito di sangue
proteico

Sostanza colorante

Detergente

Meno di 1 mol/1 di
acido HCL

Alcalinità debole

Alcool, acetone,
etere

Soluzione enzimatica
di acidit

H2O2 polvere
sbiancante diluita

Soluzione 3 mol/1 KCL

Soluzione tampone standard

x

• La cristallizzazione è un fenomeno naturale.
Immergere la punta dell'elettrodo di pH in
acqua distillata per lavare i solidi cristallini
prima dell'uso.

• Il bulbo di vetro a forma di palla
non deve essere sfregato contro
sostanze dure per garantire una
misurazione accurata.


