
Soluzioni 
tampone per pH

Tracciabilità garantita

Perché utilizzare tamponi per pH tracciabili?

• 

• 

• 

Pienamente accreditati

•  

•  

•  



Stabilità

Opzioni di imballaggio

•  

•  

•  

•  



Ampia gamma di valori di pH

Tamponi di taratura

Tamponi di controllo

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n. Prodotto n.

   500 ml 1 L 5 L

accreditato ISO 17025. Tracciabile NIST e presentato in diverse dimensioni delle confezioni.



 Descrizione Prodotto n. Prodotto n. Prodotto n.

   500 ml 1 L 5 L

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n. Prodotto n.

   500 ml 1 L 5 L

Tamponi con codice colore

accreditato ISO 17025. Tracciabile NIST e presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

ISO 17025. Tracciabile NIST e presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

ISO 17025. Tracciabile NIST e presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n. Prodotto n.

   500 ml 1 L 5 L



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Soluzioni tampone per pH con colori in contenitori a doppio-collo con camera di taratura integrata. 

presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

Soluzioni tampone per pH con colori in contenitori a doppio-collo con camera di taratura integrata. 

presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n. Prodotto n.

   500 ml 1 L 5 L

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n. Prodotto n.

   500 ml 1 L 5 L

 Prodotto n.  Descrizione Dimensione confezione

Soluzioni limpide, incolori per tamponi per pH a valori NIST.

disponibili delle confezioni su richiesta.



 Prodotto n.  Descrizione Dimensione confezione

 Prodotto n.  Descrizione Dimensione confezione

Soluzioni limpide, incolori per tamponi per pH a valori DIN.

disponibili delle confezioni su richiesta.

Soluzioni per tampone per pH a elevata risoluzione con colori. 

disponibili delle confezioni su richiesta.

Soluzioni tecniche per tampone per pH con colori. 

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n. Prodotto n.

  250 ml 500 ml 1 L



 Descrizione Prodotto n. Prodotto n.

  500 ml  5 L

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n.

  500 ml  5 L

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n.

  500 ml  5 L

Soluzioni tamponi per pH a bassa forza ionica. Tamponi speciali adatti per la misurazione accurata dei 

campioni a bassa forza ionica. 

ISO 17025. Tracciabile NIST e presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

Soluzioni tampone per pH con colori, di tipo bag-in-box fornite tampone in contenitore cubici con rubinetto. 

presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

Soluzioni tampone per pH con colori, di tipo bag-in-box fornite tampone in contenitore cubici con rubinetto. 

presentato in diverse dimensioni delle confezioni.

Tamponi a bassa forza ionica

La presentazione dei tamponi pH in formato di capsula è un concetto innovativo sviluppato da Reagecon. 

• • 

• • 

• • 

• • 

 Descrizione Capsule pk50

Capsule tampone per pH



RECAL è una gamma di tamponi per pH in un contenitore monouso con un'apertura di grandi dimensoni 

• 

• 

•  

• 

• 

•  

 Prodotto n.  Descrizione Dimensione confezione

 

RECAL - Tarature tamponi monouso (codice colore)

 Descrizione Prodotto n. Prodotto n.

  250 ml 500 ml

 Prodotto n.  Descrizione Dimensione confezione

Soluzioni tampone per pH per l'utilizzo con elettrodi di antimonio o equivalenti.

Soluzioni tampone per pH sterilizzate con raggi gamma.

Tampone per antimonio

Tamponi sterili


