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L’ azienda... 
 

è una società Giapponese con un organico di circa 350 persone, impegnata da oltre 50 anni nella produzione di apparecchi 

scientifici da laboratorio quali titolatori Potenziometrici e di Karl Fischer, densimetri, rifrattometri e misuratori di calore. 

Leader in mercati estremamente competitivi quali Giappone, Asia e Stati Uniti, si sta rapidamente affermando anche in Europa grazie all’altissima 

qualità degli strumenti prodotti. 

 

...i vostri partner ideali! 

La nostra organizzazione è improntata sul servizio e, avvalendoci di collaboratori regionali adeguatamente formati, siamo in grado di intervenire in 

tempi estremamente rapidi e con elevata professionalità, sia per consigliarvi al meglio in fase di acquisto che per fornire il necessario supporto 

tecnico ed applicativo post vendita. 

Per tutto ciò, unitamente alla cultura specifica maturata nell’ambito della vendita ed assistenza di titolatori automatici, densimetri e rifrattometri, ci 

proponiamo quali partner ideali per la soluzione di esigenze analitiche. 
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La titolazione potenziometrica 
 

Titolazione Potenziometrica 

La titolazione potenziometrica è un’analisi quantitativa che consente di determinare la concentrazione esatta di una specifica sostanza in 

soluzione (analita), ed è basata sulla reazione stechiometrica tra l’analita ed un’altra soluzione a concentrazione nota (titolante), che deve essere 

aggiunta al campione da analizzare. Ad esempio, la determinazione dell’acido acetico nell’aceto è possibile facendo reagire stechiometricamente 

l’acido acetico (analita) con la soda (titolante): 

 
CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O 

 
Il titolante dovrà essere aggiunto all’analita fino a completamento della reazione e dovrà perciò essere possibile “osservare” la fine della reazione 

tramite metodo appropriato, ad esempio “otticamente” (valutando il cambio di colore grazie ad un indicatore chimico aggiunto al campione), 

oppure “potenziometricamente” (valutando la variazione di potenziale elettrochimico nel corso della titolazione tramite apposito elettrodo o 

sensore).  Una titolazione tra analita e titolante, perchè possa essere realizzata, dovrà essere veloce, completa, univoca, osservabile. 

 

Titolazione Karl Fischer Volumetrica 

Nella reazione volumetrica di Karl Fischer, l’acqua contenuta nel campione da analizzare reagisce quantitativamente con il reattivo di Karl Fischer, 

e l’analisi si basa sulla seguente reazione: 

 

I2 + SO2 + 3 Base + ROH + H2O  2 Base • HI + Base • HSO4R 

 
Il solvente di estrazione immesso nella cella di reazione viene inizialmente “pre-titolato” con il reattivo di Karl Fischer allo scopo di eliminare 

l’acqua in esso contenuta. A tale solvente dovrà poi essere aggiunta una quantità nota di campione da analizzare. Il contenuto di acqua nel 

campione verrà quindi determinato tramite titolazione a punto finale (il quale viene rilevato dall’elettrodo doppio platino di cui l’apparecchio è 

dotato), ed i ml di reagente Karl Fischer consumati (titolante) saranno utilizzati dallo strumento per effettuare il calcolo direttamente in 

concentrazione (es. %, ppm). E’ importante che il reattivo di Karl Fischer abbia un fattore certo, che viene determinato titolando uno standard 

avente contenuto noto di acqua. 

  

Titolazione Karl Fischer Coulometrica 

La titolazione coulometrica è la più idonea per l’analisi di campioni aventi bassissimi contenuti d’acqua, poiché permette di valutarne con 

precisione la quantità da un minimo di 10 ug fino a circa il 5% (limite massimo consigliato). Nella reazione di Karl Fischer l’acqua reagisce con lo 

iodio e l’anidride solforosa in ambiente alcalino ed in presenza di alcol. 

 
H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN → (RNH)SO4CH3 + 2(RNH)I     (1) 

 
Nella titolazione volumetrica lo iodio è aggiunto come soluzione titolante, mentre con la tecnica coulometrica lo iodio è generato elettroliticamente 

nell’anolita, che contiene ioduro. 

 
2I- → I2 +2e-      (2) 

 
Fino a quando sarà presente l’acqua, nella cella di reazione lo iodio generato reagirà in accordo alla formula (1). Quando tutta l’acqua avrà 

reagito, si formerà un eccesso di iodio nell’anolita che verrà rilevato dall’elettrodo doppio Pt e la produzione di iodio cesserà. In accordo alla legge 

di Farady, la quantità di iodio prodotta sarà proporzionale alla corrente generata. Nell’ equazione (1) I2 e H2O reagiscono in proporzione 1:1.   

Una mole d’acqua (18 g) è equivalente a 2x96.500 coulombs, o 10,72 coulombs/1 mg H2O. La quantità totale di acqua contenuta nel campione 

potrà perciò essere determinata misurando il consumo totale di corrente generata nel corso dell’analisi. 
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Titolatori Automatici Potenziometrici 

 

 

 

 

AT-710 M 

Modello di punta: espandibile per collegare fino a quattro unità gestibili da un unico schermo touch 

screen, via cavo o wireless. Unico sul mercato. 

 

 

 

AT-710 S 

Modello intermedio: potente e performante e molto semplice da utilizzare grazie allo schermo touch 

screen. 

 

 

 

AT-710 B 

Modello base: ottimo rapporto qualità prezzo, performante come i modelli superiori con operatività 

tramite tastiera alfanumerica. Possibilità di collegamento a device Android. 

 

AT-710 M            
Connessione wireless tra le differenti unità operative gestite da un unico “touch panel” 

Titolazioni simultanee fino a 4 unità di titolazione anche diverse tra loro 

Il touch panel può comandare fino a 4 unità di titolazione via wireless o via cavo. In questo modo sarà possibile 

titolare campioni maleodoranti o con esalazioni pericolose per la salute degli operatori collocando la\le unità di 

titolazione sotto cappa per gestirle a distanza tramite il touch panel, che potrà essere fissato all’unità di titolazione 

principale oppure tenuto in mano, come un tablet!  L’ AT-710 M può gestire fino a 4 unità di titolazione diverse tra 

loro: con lo stesso touch panel si potranno gestire ulteriori unità per titolazioni potenziometriche oppure unità per 

titolazioni di Karl Fischer Volumetrico o Coulometrico. L’operatività multitasking consente di operare simultaneamente 

su ogni unità collegata e permette di visualizzare contemporaneamente il dettaglio di ogni singolo processo di 

titolazione in corso. 

 

 

 

 

AT-710 M / S            
Burette intercambiabili “intelligenti” di nuova generazione 

Le informazioni relative al reattivo titolante vengono memorizzate in un chip integrato alla buretta stessa, e questa 

funzione impedisce all’operatore di utilizzare reagenti sbagliati. Le informazioni rimangono memorizzate anche 

quando la buretta intercambiabile viene utilizzata su un’altra unità di titolazione, pertanto non sarà necessario 

inserirle nuovamente.  

La valvola di switch è montata nella parte alta del cilindro: lo spazio morto all’interno della siringa e nella valvola viene 

quindi ridotto, consentendo un minore residuo di titolante.  

Con pochi cicli di lavaggio e avvinamento sarà quindi possibile sostituire il reattivo all’interno senza contaminazione 

nel cambio tra un titolante e l’altro. 
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AT-710 M / S / B           
Collegamento fino a 10 motori buretta 

Massima espandibilità per automatizzare al meglio i processi di titolazione! I titolatori serie AT-710 possono 

incorporare fino a 2 motori buretta integrati ed altri 8 esterni, che possono essere usati indifferentemente per il 

dosaggio di reattivi titolanti nel corso della titolazione oppure di reattivi ausiliari (acidi, basi, solventi, ecc.). 

Scarico dati diretto su chiavetta USB 

I dati sono scaricabili direttamente tramite chiavetta USB, senza l’obbligo di acquistare software opzionali per la 

lettura. 

          

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori per stampa e registrazione dati 

I titolatori serie 710 sono espandibili con un elevato numero di accessori: stampante 40 colonne o formato A4, software, lettore per codici a barre, 

ecc. 

 

 

IDP-100-12  

Stampante ad impatto  

Per stampa report analitici. Caratteristiche: 40 colonne, a carta normale. Dotazione standard: alimentatore 220 V, cavo 

collegamento a titolatori KEM, nastro e 1 rotolo di carta. 

 

 

 

Soft CAPE 

Software (salvataggio dati diretto a PC) 

Compatibile con Windows® 98SE/ME/NT/2000/XP. Per collegare gli strumenti KEM a PC ed ottenere in modo rapido e 

semplice la possibilità di memorizzare i dati analitici in formato Excel. Possibilità di collegare fino a 4 strumenti KEM. 
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Caratteristiche tecniche serie AT-710 
 

Modello AT-710 M AT-710 S AT-710 B 

Modalità aggiunta durante la titolazione Auto Titration, Auto Intermit, Intermit, Stat, TAN TBN Auto Titration, Auto Intermit, Intermit, Stat 

Tipi di titolazione Acido base, redox, argentometrica, fotometrica, conduttometrica, corrente polarizzata 

Range di misura pH -20,00…+20,00 (0,01 pH), mV -2000,0…+2000,0 (0,1 mV), T°C 0.0….100,0 °C (0,1°C) 

Memoria metodi 120 metodi standard, 10 metodi combinati (link max. 5 metodi) 20 metodi std. (link max 2 metodi) 

Forme di titolazioni 

EP Stop (al punto equivalente), Level Stop (punto finale), Full (massimo 

numero di punti di flesso – stop volume), Intercetta, EP + Level Stop (punto 

equivalente + punto finale) 

EP Stop (al punto equivalente), Level Stop (punto 

finale), Full (massimo numero di punti di flesso – 

stop volume) 

Applicazioni speciali 
- Misure potenziale pH / mV. Con preamplificatori opzionali: conducibilità, assorbanza 

- Calibrazione elettrodo fino a 3 punti 

Operatività Touch panel (touch screen) Tastiera alfanumerica 

Display LCD colori 800 x 600 doot.  

Visualizzazione contemporanea fino a 4 

unità di titolazione (potenziometrici, Karl 

Fischer Volumetrico, Karl Fischer 

coulometrico) 

LCD colori 800 x 600 doot 

Visualizzazione di 1 canale di 

titolazione (non espandibile) 

LCD retroilluminato 

Visualizzazione di 1 canale di titolazione (non 

espandibile) 

Linguaggio Inglese 

Memoria risultati senza collegamento a PC 500 campioni 50 campioni 

Requisiti GLP 

Registro nome operatore, User group administrator. 

Titolante: standardizzazione automatica, allarme fine reagente, allarme 

sostituzione pistone, storico dei fattori titolanti. 

Controllo performance: allarme per scadenza check periodico, registro 

check strumento. 

Elettrodo: scadenza calibrazione, report calibrazione, check elettrodo, 

storico calibrazioni. 

Verifica capacità buretta: verifica erogazione volume, record risultati verifica. 

Management “conduction time”. 

Registro nome operatore, registro check strumento, 

Verifica capacità buretta, Management “conduction 

time”. 

Motore buretta, burette 

Motore passo passo 20.000 passi (possono essere collegati fino a 2 motori integrati e fino ad 8 esterni). Buretta intercambiabile 

standard da 20 ml. Completa con tubi, valvola, accessori e protezione marrone per proteggere i titolanti. 

Burette opzionali: 10, 5 e 1 ml. 

Precisione burette: 

20 ml: +-0,02 riproducibilità +-0,01 ml 

10 ml: +-0,015 riproducibilità +-0,005 ml 

5 ml: +-0,01 riproducibilità +-0,003 ml 

1 ml: +-0,005 riproducibilità +-0,001 ml 

Preamplificatori 

Standard: pH, mV, T°C. 

Opzionali: fotometrico pH, mV, Abs, T°C (include sonda fotometrica 520 / 620 nm); polarizzata: pH, mV, Pol, T°C; conduttimetrico: 

pH, mV, Conducibilità, T°C (include cella cond.); 3 vie: pH mV 

Uscite 

RS232 per collegamento a bilancia, PC e stampante (n° 2 uscite su AT-710 B, n° 3 su AT-710 M e S) 

USB (n° 1) per chiavetta esterna, stampante termica, tastiera esterna, lettore codice a barre, USB HUB 

SS BUS per autocampionatore 

Alimentazione / consumo 
AC100-240 V +-10%, 50/60 Hz 

AT-710 M e S circa 30 W, AT-710 B 20 W, stampante circa 7 W 

Dimensioni 
Touch panel (mm): 225 x 190, spessore 42 mm 

Unità di titolazione / stampante LxPxA (mm): 141x296x367 (senza tubi) / 106x180x88 

Peso 

Touch panel: circa 1,5 Kg. (non compreso nell ‘ AT-710 B) 

Unità di titolazione: circa 4 Kg. 

Stampante: circa 0,4 Kg 

Conformità  

CE: EMC EN61326-1   

LVD EN61010-1  

RE Direttiva 
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Autocampionatori 
 

AUTOSAMPLER CHA-700 
Il massimo della compattezza e della versatilità per lavorare in “continuo” e ottimo rapporto qualità prezzo 

L’autocampionatore CHA-700 è estremamente compatto. Unico nel suo genere, è stato pensato per essere installato 

sotto all’unità titolante AT-700 in modo da risparmiare spazio prezioso sul banco da laboratorio o sotto cappa. Nella 

sua semplicità e ad un costo contenuto, il CHA-700 offre peculiarità importanti quale, ad esempio, la possibilità di 

caricare campioni “in continuo” in posizioni a piacere sul disco portacampioni, quindi senza dovere interrompere la 

sequenza in esame (es. campioni che arrivano in momenti diversi oppure analisi urgenti).  La sequenza analitica può 

inoltre prevedere l’esecuzione di programmi differenti sui campioni in esame, a libera scelta dell’operatore. I dati 

identificativi relativi ai campioni precaricati o caricati “in corsa”, così come i dati variabili quali peso, volume ecc., 

possono essere inseriti in qualsiasi momento anche durante l’analisi, senza interrompere il ciclo analitico. 

L’agitatore in dotazione è meccanico, ad asta agitante. Il lavaggio tra campioni avviene in un apposito vaso di 

lavaggio (ad immersione). Viene fornito completo di tutti gli accessori per il buon funzionamento (vasi esclusi) e per il 

collegamento all’unità titolante AT-710 M, S o B. 

 

 

 

 

AUTOSAMPLER CHA-600 
Molto performante e completo, particolarmente indicato per analisi di campioni difficili da pulire 

L’autocampionatore CHA-600 è molto performante ed è dotato di un sistema di lavaggio “a doccia” per eliminare i 

fenomeni di “cross contamination”. Il lavaggio a doccia è effettuato tramite una pompa, e per la pulizia possono 

essere usati acqua o solventi idonei a rimuovere la sporcizia. Il CHA-600 offre la possibilità di caricare campioni “in 

continuo” in posizioni a piacere sul disco portacampioni, senza dovere interrompere la sequenza in esame (opzione 

molto  utile  quando i campioni da analizzare non arrivano tutti insieme ma in momenti diversi o per l’analisi di 

campioni “urgenti”).  La sequenza analitica può prevedere l’esecuzione di programmi differenti sui campioni in esame, 

a libera scelta dell’operatore. I dati identificativi relativi ai campioni precaricati o caricati “in corsa”, così come i dati 

variabili quali peso, volume ecc., possono essere inseriti in qualsiasi momento anche durante l’analisi, senza 

interrompere il ciclo analitico.  

L’agitatore in dotazione è magnetico. Quello di tipo meccanico, ad asta agitante, è opzionale. Viene fornito completo 

di tutti gli accessori per il buon funzionamento (vasi esclusi) e per il collegamento all’unità titolante AT-710 M o S. 

 

 

Specifiche CHA – 600 12 posizioni CHA – 600 18 posizioni 

N° posizioni 12 18 

Vasi standard vasi monouso 200ml, beaker 250ml o 
200ml   
Opzionali: 
vasi monouso 100ml, beaker 50ml 
beaker 100ml o beaker alti 100ml 

vasi monouso o beaker 100ml 

Alimentazione AC100-240V±10% 50/60Hz AC100-240V±10% 50/60Hz 

Assorbimento Appross. 50W Appross. 50W 

Dimensioni 520 (W) x 426 (D) x 369 (H)mm 520 (W) x 426 (D) x 369 (H)mm 

Peso Appross. 17kg Appross. 17kg 

   

Specifiche CHA – 700 / 6 posizioni CHA – 700 11 posizioni 

N° posizioni 6 lavoro + 1 lavaggio 11 lavoro + 1 lavaggio 

Vasi standard vasi monouso 200ml, beaker 250ml o 
200ml   
Opzionali: 
vasi monouso 100ml, beaker 50ml 
beaker 100ml o beaker alti 100ml 

vasi monouso o beaker 100ml 

Alimentazione AC100-240V±10% 50/60Hz AC100-240V±10% 50/60Hz 

Assorbimento Appross. 20W Appross. 20W 

Dimensioni 365 (W) x 443 (D) x 315 (H)mm 365 (W) x 443 (D) x 315 (H)mm 

Peso Appross. 8kg Appross. 8kg 



 

8 

Titolatori Karl Fischer Volumetrici 
 

 

 

MKV-710 M 

Espandibile per collegare fino a quattro unità gestibili da un unico schermo touch screen, via cavo o 

wireless. Unico sul mercato. 

 

 

 

 

MKV-710 S 

Modello intermedio: potente e performante e molto semplice da utilizzare grazie allo schermo touch 

screen. 

 

 

 

MKV-710 B 

Modello base: ottimo rapporto qualità prezzo, performante come i modelli superiori con operatività 

tramite tastiera alfanumerica. Possibilità di collegamento a device Android. 

 
 
 
 
 
MKV-710 M / S / B 

 Dispenser per dosaggio / aspirazione solventi in dotazione standard 

 Burette molto precise risoluzione 1/20.000, ripetibilità e precisione nelle analisi 

 Secondo motore buretta (opzionale a richiesta) per calcolo del fattore reagente completamente automatico, senza 

pesare e senza intervento dell’operatore 

   
MKV-710 M          
Connessione wireless tra le differenti unità operative gestite da un unico “touch panel”  

Titolazioni simultanee fino a 4 unità di titolazioni anche diverse tra loro 

Il touch panel può comandare fino a 4 unità di titolazione via wireless o via cavo. In questo modo sarà possibile titolare 

campioni maleodoranti o con esalazioni pericolose per la salute degli operatori collocando la\le unità di titolazione sotto 

cappa per gestirle a distanza tramite il touch panel, che potrà essere fissato all’unità di titolazione principale oppure 

tenuto in mano, come un tablet! I sistemi MKV-710M e MKC-710M possono gestire fino a 4 unità di titolazione diverse 

tra loro: con lo stesso touch panel si potranno gestire ulteriori unità per titolazioni potenziometriche oppure Unità per 

titolazioni di Karl Fischer Volumetrico o Coulometrico. L’operatività multitasking consente di operare simultaneamente 

su ogni unità collegata e permette di visualizzare contemporaneamente il dettaglio di ogni singolo processo di 

titolazione in corso. 
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                                                             Caratteristiche tecniche serie MKV-710 

Modello MKV-710 M MKV 710-S MKV 710-B 

Strumento Karl Fischer volumetrico a corrente polarizzata completo di stazione svuotamento / riempimento cella 

Range di misura 10 ppm….100% acqua 

Memoria metodi 120 metodi standard, 10 metodi combinati (link max. 5 metodi) 20 metodi std. (link max 2 metodi) 

Processi possibili Titolazione diretta, calcolo automatico del fattore, titolazione indiretta (evaporatore esterno), calcolo drift 

Operatività Touch panel (touch screen) Tastiera alfanumerica 

Display 

LCD colori 800 x 600 doot.  

Visualizzazione contemporanea fino a 

4 unità di titolazione (potenziometrici, 

Karl Fischer volumetrico e 

coulometrico) 

LCD colori 800 x 600 doot 

Visualizzazione di 1 canale di 

titolazione (non espandibile) 

LCD retroilluminato 

Visualizzazione di 1 canale di titolazione (non 

espandibile) 

Linguaggio Inglese 

Memoria risultati  500 campioni 50 campioni 

Requisiti GLP 

Registro nome operatore, User group administrator. 

Titolante: standardizzazione automatica, allarme fine reagente, allarme 

sostituzione pistone, storico dei fattori titolanti. 

Controllo performance: allarme per scadenza check periodico, registro 

check strumento. Management “conduction time”. 

Registro nome operatore, registro check strumento, 

Verifica capacità buretta, Management “conduction 

time”. 

Motore buretta, burette 
Motore passo passo 20.000 passi (possono essere collegati fino a 2 motori integrati). Buretta standard da 10 ml. Completa con tubi, 

valvola, accessori e protezione marrone per proteggere i titolanti. 

Uscite 

RS232 per collegamento a bilancia, PC e stampante (n° 2 uscite su AT-710 B, n° 3 su AT-710 M e S) 

USB (n° 1) per chiavetta esterna, stampante termica, tastiera esterna, lettore codice a barre, USB HUB 

SS BUS per autocampionatore 

Alimentazione / consumo AC100-240 V +-10%, 50/60 Hz MKV-710 M e S circa 30 W, MKV-710 B 20 W, stampante circa 7 W 

Dimensioni 
Touch panel (mm): 225 x 190, spessore 42 mm 

Unità di titolazione / stampante LxPxA (mm): 141x296x367 (senza tubi) / 106x180x88 

Peso Touch panel: circa 1,5 Kg (non compreso nell’MKV 710-B). Unità di titolazione: circa 4 Kg. 

Conformità  CE: EMC EN61326-1 LVD EN61010-1 RE Direttiva 
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Titolatori Karl Fischer Coulometrici 
 

 

 

MKC-710 M 

Espandibile per collegare fino a quattro unità gestibili da un unico schermo touch screen, via cavo o 

wireless. Unico sul mercato! 

 

 

 

 

MKC-710 S 

Modello intermedio: potente e performante e molto semplice da utilizzare grazie allo schermo touch 

screen. 

 

 

 

 

MKC-710 B 

Modello base: ottimo rapporto qualità prezzo, performante come i modelli superiori con operatività 

tramite tastiera alfanumerica. Possibilità di collegamento a device Android. 

 

MKC-710 M / S / B 

 Dispenser per dosaggio / aspirazione solventi in dotazione standard 

 Modelli disponibili con cella 2 componenti (con diaframma) oppure 1 componente (senza diaframma) 

 Ripetibilità analitica: RSD < 0,3% 

 Robusti ed affidabili nel tempo 

 I dati sono scaricabili direttamente tramite chiavetta USB, senza l’obbligo di acquistare software opzionali per la 

lettura 

 

MKC-710 M / S  
 Velocità di elettrolisi 2.6 mg H2O / minuto (tecnologia brevettata Kem), per ridurre al minimo i tempi di pre-

titolazione e di analisi!  

 

MKC-710 M       
Connessione wireless tra le differenti unità operative gestite da un unico “touch panel” 

Titolazioni simultanee fino a 4 unità di titolazioni anche diverse tra loro 

Il touch panel può comandare fino a 4 unità di titolazione via wireless o via cavo. In questo modo sarà possibile titolare 

campioni maleodoranti o con esalazioni pericolose per la salute degli operatori collocando la\le unità di titolazione 

sotto cappa per gestirle a distanza tramite il touch panel, che potrà essere fissato all’unità di titolazione principale 

oppure tenuto in mano, come un tablet! I sistemi MKV-710M e MKC-710M possono gestire fino a 4 unità di titolazione 

diverse tra loro: con lo stesso touch panel si potranno gestire ulteriori unità per titolazioni potenziometriche oppure 

Unità per titolazioni di Karl Fischer Volumetrico o Coulometrico. L’operatività multitasking consente di operare 

simultaneamente su ogni unità collegata e permette di visualizzare contemporaneamente il dettaglio di ogni singolo 

processo di titolazione in corso. 
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Caratteristiche tecniche serie MKC-710 

Modello MKC-710 M MKC-710 S MKC-710 B 

Strumento Karl Fischer coulometrico, cella con o senza diaframma, completo di sistema svuotamento / riempimento cella 

Range di misura Contenuto di acqua / n° di bromo…10 ug fino a 300 mg. Deviazione standard < 0,3% 

Memoria metodi 120 metodi standard, 10 metodi combinati (link max. 5 metodi) 20 metodi std. (link max 2 metodi) 

Processi possibili Titolazione diretta, titolazione indiretta (evaporatore esterno), calcolo drift 

Operatività Touch panel (touch screen) Tastiera alfanumerica 

Display 

LCD colori 800 x 600 doot.  

Visualizzazione contemporanea fino 

a 4 unità di titolazione 

(potenziometrici, Karl Fischer 

volumetrico e coulometrico) 

LCD colori 800 x 600 doot 

Visualizzazione di 1 canale di 

titolazione (non espandibile) 

LCD retroilluminato 

Visualizzazione di 1 canale di titolazione (non 

espandibile) 

Linguaggio Inglese 

Memoria risultati  500 campioni 50 campioni 

Requisiti GLP 

Registro nome operatore, User group administrator. 

Allarme durata e  sostituzione reagenti. 

Controllo performance: allarme per scadenza check periodico, registro 

check strumento. Management “conduction time”. 

Registro nome operatore, registro check strumento, 

Verifica capacità buretta, Management “conduction 

time”. 

Allarme durata e  sostituzione reagenti. 

Uscite 

RS232 per collegamento a bilancia, PC e stampante (n° 2 uscite su AT-710 B, n° 3 su AT-710 M e S) 

USB (n° 1) per chiavetta esterna, stampante termica, tastiera esterna, lettore codice a barre, USB HUB 

SS BUS per autocampionatore 

Alimentazione / consumo 
AC100-240 V +-10%, 50/60 Hz 

AT-710 M e S circa 30 W, AT-710 B 20 W, stampante circa 7 W 

Dimensioni 
Touch panel (mm): 225 x 190, spessore 42 mm 

Unità di titolazione / stampante LxPxA (mm): 141x296x367 (senza tubi) / 106x180x88 

Peso Touch panel: circa 1,5 Kg (non compreso nell’MKC 710-B). Unità di titolazione: circa 4 Kg. 

Conformità  CE: EMC EN61326-1  LVD EN61010-1 RE Direttiva 
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Titolatore Karl Fischer ibrido: Volumetrico + Coulometrico 
 

 

 

 

 

MKH-700 

Titolatore “Ibrido”, è il titolatore più performante e preciso per i metodi Volumetrici e Coulometrici. 

Grazie al sistema “Electrolytic Factor Measurement System" non richiede acqua pura per la 

standardizzazione del reattivo titolante (calcolo del fattore). 

 

Unico sul mercato! 

I Karl Fischer tradizionali presenti sul mercato richiedono che la quantità di campione sia “pesata” secondo la quantità di acqua contenuta 

prevista, per potere adottare il sistema Volumetrico oppure Coulometrico. Grazie all’Hybrid titration method, l’MKH-700 discrimina la metodologia 

da adottare monitorando la quantità di acqua che si genera nella cella di reazione, per poi applicare la titolazione Volumetrica o Coulometrica. Lo 

strumento garantisce quindi un’analisi estremamente precisa e veloce indipendentemente dal campione da analizzare. 

 

 

Standardizzazione facile e sicura, senza necessità di standard! 

Basterà premere un tasto per effettuare la standardizzazione del reattivo con la massima precisione, eliminando così gli inevitabili errori che 

possono essere commessi dall’operatore durante il prelievo e l’introduzione in cella dello standard d’acqua. 

 

 

Metodi e caratteristiche salienti MKH-700 

 "Hybrid titration method": lo strumento sceglierà la metodologia più opportuna per realizzare la titolazione nel minore tempo e con la 

massima precisione, adottando la titolazione Volumetrica o Coulometrica secondo ogni singolo caso. 

 “Electrolytic Factor Measurement System": per facilitare al massimo la standardizzazione del reattivo titolante. 

 "Hybrid titration cell": unica cella per entrambi i metodi (volumetrico e coulometrico). 

 Cella e diaframma sono separati: questo facilita la pulizia della cella stessa in casi di campioni difficili quali oli, carburanti, ecc. 

 Unico strumento per tre metodi di analisi Karl Fischer: è possibile operare secondo metodo volumetrico, coulometrico e ibrido. 

 Porta USB per il facile trasferimento dei dati: è possibile memorizzare e gestire dati e metodi in formato elettronico, grazie alla porta USB (in 

dotazione standard). 

 

 

 

 
Applicazioni 

ASTM D1533 “standard test method for water in insulating liquids by coulometric KF titration” 

  D1744 “standard test method for water in Liquid Petroleum Products by coulometric KF 
titration” 

 D4928 “standard test merhod for water in crude oils by coulometric KF titration” 
 D6034 “standard test method for determination of water in petroleum products and 

lubrificating oils” 
 E203 “test method for water using volumetric KF titration” 

  

ISO 760 “determination of water – KF method – general method” 
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Caratteristiche tecniche Karl Fischer ibrido MKH-700 
 

Modello  MKH - 700  

Tipo di strumento Karl Fischer ibrido per titolazioni volumetriche e coulometriche 

Titolazione coulometrica 

Range: 10 ug…300 mg. H2O 

Risoluzione display: 0.1 ug 

Controllo metodo: a corrente pulsata 

Determinazione end point: polarizzazione corrente alternata con elettrodo doppio platino 

End Point della titolazione: a drift (assoluto o relativo) o per limite di tempo 

Titolazione: normale o retro titolazione 

Tipo di cella: con diaframma 

Quantità di reattivi necessaria: 100 ml anolita e 5 ml catolita 

Titolazione volumetrica 

Range: 10 ppm fino a 100% acqua 

Buretta da 10 ml su motore passo passo 20.000 passi, precisione: +- 0,015 ml, ripetibilità: +-0,005 ml 

End point della titolazione tramite elettrodo doppio platino 

Processi: titolazione diretta, indiretta (evaporatore esterno), calcolo del fattore, drift 

Quantità di solvente: min. 50 ml, max 150 ml 

Titolazione ibrida 

Karl Fischer Volumetrico e Karl Fischer coulometrico 

Range: 10 ug…500 mg, acqua, RSD < 0,3%, risoluzione: 0.1 ug 

Controllo metodo: titolazione automatica in continuo e a corrente pulsata controllo tempo 

Endpoint tramite elettrodo doppio platino 

Calcolo fattore reagente tramite elettrolisi 

Fattore reagente calcolato tra 1 e 5 con previsione del volume dosato 

Precisione: RSD < 1% (volume dosato 0,5 ml. fattore reagente 3 mg/ml) 

Controllo metodo: controllo costante del potenziale 

Memoria metodi 50 Coulometrica / Volumetrica e Ibrida, 1 per calcolo fattore 

Memoria dati interna 300 campioni 

Memoria esterna USB flash e Memory card Compact Flash 

Conformità GLP SI 

Collegamenti a periferiche 
RS 232C per evaporatore 

COM 1 e 2 per stampante, PC o bilancia 

Unità di controllo 
Touch screen a colori, LCD 163,2 x 122,4 mm, 256 colori 800x600 dots 

Lingua: inglese 

Condizioni ambientali 5…35°C, 85% UR non condensata 

Alimentazione ed assorbimento DC24V 5A (MCU), AC 100-240 V +-10%, 50-60 Hz, consumo circa 80 W, MCU circa 20 W 

Dimensioni e peso 

Unità titolazione mm 141x296x383 (LxPxA) 

Unità controllo MCU mm 230x285x255 (LxPxA) 

Dispenser reagenti mm 240x170x110 (LxPxA) 

Peso unità titolazione circa 4,5 Kg, unità controllo circa 2 Kg 

Conformità CE EN61326, EN61010-1, RoHS 
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       Titolazione Karl Fischer plastiche e solidi 
 

                                                                 
 

 

 

 

Semplicità e precisione per l’analisi del contenuto di acqua nei solidi! 

I titolatori Karl Fischer Kem (Coulometrici o Volumetrici) sono strumenti precisi e robusti che, associati all’evaporatore ADP-611, sono adatti a 

soddisfare l’esigenza di routine della determinazione quantitativa del contenuto di acqua nei solidi e nelle plastiche. 

La versatilità, la compattezza e l’estrema semplicità d’uso, unitamente ad una elevatissima precisione, rendono questi strumenti unici sul mercato 

nel rapporto qualità prezzo.  

 

 

L’analisi nel dettaglio 

- pesatura di una esatta quantità di campione con bilancia di precisione su una apposita navicella in quarzo; 

- introduzione della navicella contenente il campione nell’evaporatore ADP-611 collegato alla cella di reazione del Karl Fischer. Verrà poi 

impostata la temperatura ottimale di evaporazione in base al materiale da analizzare e verrà aperto il flusso di gas di trasporto affinché l’acqua, 

una volta “strippata” dal campione, venga convogliata nella cella di reazione del Karl Fischer; 

- l’analisi proseguirà finchè sarà avvertita presenza di acqua nel vaso di reazione, è terminerà in automatico dopo il tempo prefissato; 

- inserendo nello strumento il peso in grammi del campione analizzato si otterrà il risultato, espresso direttamente in concentrazione di acqua (ppm 

o %). Se dotato di stampante, lo strumento riprodurrà l’andamento grafico dell’evaporazione e dell’analisi. 

 
 
 
 

 

Boat push rod

Sample boat

Sample inlet

   
 
 

    Pesatura del campione          Introduzione del campione nell’evaporatore        Convogliamento dell’acqua liberata in cella    
 

= 
 

risultato ppm oppure % di acqua. 
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Accessori per Karl Fischer 
 

ADP 611 

Evaporatore esterno per analisi delle plastiche e dei solidi 

Collegando l’evaporatore esterno ai Karl Fischer volumetrici MKV-710 o coulometrici MKC-710, si potrà 

analizzare il contenuto di acqua in plastiche, ovvero in quei campioni per i quali non è possibili sciogliere il 

campione da analizzare con un solvente. 

L’evaporatore ADP 611 è collegabile a tutti i Karl Fischer (volumetrici e coulometrici).  
Temperatura t. amb fino a 300°C, risoluzione 1°C 
Trascinamento campione Automatico tramite magnete collegato a navicella in quarzo 

portacampioni 
 Carrier (aria o azoto) Il gas carrier viene essicato tramite passaggio in setacci molecolari, 

flusso regolabile tramite valvola a spillo, pressione max, entrata 0,5 
bar 

 Tubo collegamento evaporatore / 
cella 

Riscaldato per evitare fenomeni di condensa 

Tubo interno In vetro pyrex resistente alle alte temperature 
 

 
 

ADP 344 
Riscaldatore per analisi zuccheri 

Questo accessorio è consigliato per analizzare campioni che, per essere disciolti nel solvente Karl Fischer, 

necessitano anche di essere riscaldati (es. analisi di saccarosio, caramelle, zuccheri, margarina e burro, gelatine 

etc.). Consiste in un mantello riscaldante e di un termoregolatore, costruito per potere avvolgere e riscaldare il 

vaso di reazione standard del Karl Fischer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori per stampa e registrazione dati 

I titolatori serie 710 sono espandibili con un elevato numero di accessori: stampante 40 colonne o formato A4, software, lettore per codici a barre, 

ecc. 

 

 

IDP-100-12  

Stampante ad impatto  

Per stampa report analitici. Caratteristiche: 40 colonne, a carta normale. Dotazione standard: alimentatore 220 V, cavo 

collegamento a titolatori KEM, nastro e 1 rotolo di carta. 

 

 

 

Soft CAPE 

Software (salvataggio dati diretto a PC) 

Compatibile con Windows® 98SE/ME/NT/2000/XP. Per collegare gli strumenti KEM a PC ed ottenere in modo rapido e 

semplice la possibilità di memorizzare i dati analitici in formato Excel. Possibilità di collegare fino a 4 strumenti KEM. 
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Densimetri da banco 
 
 

 
 

La misura della densità con densimetro a “tubo oscillante” 

Per spiegare il principio di misura dei densimetri ad oscillazione, pensiamo ad una massa appesa alla parte terminale di una bacchetta. Quando la 

massa viene sollecitata la bacchetta inizia a vibrare: se il peso è leggero questa vibrerà velocemente, se è più pesante vibrerà più lentamente. Ciò 

significa che la frequenza dipende dalla massa. La densità è quindi proporzionale a questo valore, e sarà perciò possibile conoscere la massa 

incognita di una sostanza misurando la frequenza della vibrazione di un volume costante in una camera a volume noto. 

 

Quando la misura viene rilevata in una camera riempita di liquido o gas, la frequenza dell’oscillazione è diversa in base alla densità del campione, 

e ciò rende possibile risalire alla densità specifica di ogni liquido analizzato. 

 
La termostatazione Peltier 

La cella di Peltier è un dispositivo termoelettrico costituito da molte giunzioni ad effetto Peltier. Si tratta fondamentalmente di una pompa di calore 

a stato solido dall'aspetto di una piastrina sottile: una delle due superfici assorbe il calore mentre l'altra lo emette. La direzione in cui il calore viene 

trasferito dipende dal verso della corrente continua applicata ai capi della piastrina stessa, e per tale ragione tramite cella di Peltier è possibile 

riscaldare o raffreddare.Essendo la temperatura il parametro che maggiormente influenza la misura della densità, è necessario che questa sia 

perfettamente controllata durante la misura: i densimetri Kem sono dotati di sistema di termostatazione campione “Peltier” in grado di termostatare 

il campione alla temperatura voluta (es. 20°C) con una precisione di 0,01°C, garantendo quindi misure di densità altamente precise, affidabili e 

riproducibili. 

 

Domande e risposte 
 

Quali sono le caratteristiche del campione per potere essere misurato e come si pulisce la cella? 
Per poterlo analizzare, un campione deve essere liquido, privo di bolle d’aria, omogeneo, “pulibile”, e non deve intaccare la cella in quarzo (es: non misurare campioni quali acido 

fluridrico). La cella deve essere pulita dopo la misura con un solvente idoneo a rimuovere il campione misurato, poi con acetone e quindi asciugata. 
 

Quanto tempo impiega lo strumento ad effettuare la misura? 
Minimo 20’’, il tempo dipende comunque dal tipo di campione, dall’ambiente, dalla temperatura dello stesso, ecc. 

 
Quando è necessario calibrare lo strumento? 

La calibrazione è richiesta quando lo strumento viene usato frequentemente analizzando campioni “difficili”. Per valutare la necessità di calibrare o meno è comunque sufficiente 
leggere la densità di un campione noto, ad esempio acqua distillata: se il valore letto discosta da quello aspettato è necessario calibrare. 
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Effetto della viscosità sulla densità 

Le misure della densità, nei densimetri ad oscillazione, sono influenzate dalle viscosità. Data la scarsa viscosità dei liquidi usati per calibrare i 

densimetri (ovvero le sostanze di riferimento), le misure di liquidi aventi alta viscosità sono spesso sovrastimate rispetto al loro reale valore di 

densità. 

L’effetto della viscosità è il seguente: 

- liquidi poco viscosi (acqua, bevande alcoliche, ecc.) inferiori a 5 mPascal: influenzano la misura circa di 0,0001 g/cm3 o meno; 

- liquidi viscosi (olio d’oliva, succo di pomodoro, oli minerali ecc.) da 5...1000 mPascal: influenzano la misura circa da 0,0001 a 0,0008 g/cm3; 

- liquidi altamente viscosi (miele, maionese, prodotti per capelli) oltre a 1000 mPascal: influenzano la misura fino a circa 0,0008 g/cm3. 

I densimetri Kem possono essere forniti con una funzione specifica per correggere la densità secondo viscosità del campione. 

 

 

Caricamento campione manuale o automatico tramite pompa   

Il campione può essere iniettato in cella con una normale siringa in plastica monouso oppure tramite pompa peristaltica o ad aria (secondo 

configurazione prescelta). 

Il campionamento con pompa previene i fenomeni di bolle d’aria grazie alla velocità di flusso variabile tramite regolatore. 

La pompa di campionamento permette inoltre di operare con la massima sicurezza, in quanto per l’operatore è sufficiente immergere il  

tubo di aspirazione della pompa nel campione senza venirne a contatto diretto. Consigliamo l’utilizzo della pompa per analisi di 

campioni pericolosi quali, ad esempio, acidi e basi concentrati, liquidi corrosivi o pericolosi, ecc. 

La pompa permette inoltre di potere effettuare una accurata pulizia della cella a fine lavoro, facilitando l’introduzione dei solventi necessari alla 

rimozione del campione ed alla pulizia della cella. 

 

 

Parametri di interesse misurabili nel SETTORE ENOLOGICO  

I densimetri a tubo oscillante sono il metodo di riferimento ufficiale per la valutazione del grado alcolico nei vini (previa distillazione degli 

stessi), oltre ad essere particolarmente idonei per misure precise e veloci su mosti, aceti, vini ecc. 

 Massa volumica: è il rapporto tra la massa di un certo volume di vino, di bevanda spiritosa o distillato a 20°C, e la sua unità di misura è 

g/cm3. Basta inserire il campione nella cella del densimetro, ed in circa 1-2 minuti si otterrà il valore della massa volumica misurato 

esattamente a 20°C. 

 Densità relativa: è il rapporto tra la massa volumica del campione (vino, mosto, distillato o bevanda spiritosa) a 20°C e la massa volumica 

dell’acqua alla stessa temperatura. Il densimetro è provvisto di software specifico che consente di effettuare la lettura (definita t/t) con la sola 

misura della densità del campione, in quanto il valore dell’acqua è già memorizzato nello strumento. Il risultato analitico può essere ottenuto 

unitamente all’analisi della massa volumica sullo stesso campione (il densimetro visualizzerà a fine analisi la massa volumica espressa in 

g/cm3 e la densità relativa a 20°C). 

 Alcol: la misura dell’alcol secondo metodo ufficiale è effettuata tramite lettura del distillato del campione in esame a 20° con densimetro 

digitale, avente precisione 0,00005 g/cm3, per potere così esprimere il dato dell’alcol con risoluzione 0,01%. Il grado di precisione di lettura 

dell’alcol sarà quindi di 0,1% utilizzando un densimetro con precisione 0,0001 g/cm3 (DA640) e di 0,01% utilizzando un densimetro con 

precisione 0,00005 g/cm3 (DA645). 

 Estratto secco totale: è l’insieme di sostanze non volatili di un vino o di un mosto. Questo valore si esprime in g/l. Il metodo ufficiale è il 

metodo densimetrico, e viene calcolato indirettamente in base al valore della densità del mosto o del vino “de-alcolizzati”, ovvero su 

campioni da cui è stato eliminato l’alcol, e poi riportati al volume iniziale con acqua distillata. La procedura tramite densimetro è la seguente: 

1 - misura densità relativa (t/t – 20/20) del mosto o del vino; 2 – determinazione densità relativa a 20°C del distillato alcolico del vino o del 

mosto; 3- calcolo della densità relativa a 20°C del vino “de-alcolizzato” tramite formula di Tabariè. 
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Peculiarità principali Densimetri serie DA  

L’unicità dei densimetri DA-650/645/640 nasce dalla fusione tra i seguenti elementi: 

 Elevatissima accuratezza: densità ±2x10-5g/cm3, ripetibilità SD 5x10-6 g/cm3, temperatura ±0.02°C (10~30°C) (specifiche DA-650). 

 Misure di densità espresse direttamente in concentrazione (es. % alcol, brix, API, H2SO4 etc.). 

 Possibilità di calcoli statistici, ricalcolo del dato: lo strumento può memorizzare dati senza collegamento a PC. 

 Calibrazione: tramite acqua, aria o standard a concentrazione nota. E’ sufficiente calibrare su un solo punto. 

 Velocità di misurazione: le misurazioni a temperatura stabile avvengono in circa 20 secondi. 

 Minima quantità di campione: 1 ml di campione è sufficiente per effettuare l’analisi (campionamento manuale). 

 Correzione della viscosità per campioni altamente viscosi: fino a 30,000 mPa· s (manuale), fino a 1,0000 mPa· s (con pompa). 

 Fornito di pompa di essiccamento: misurazioni facili senza contatto diretto tra operatore e campione.  

 Cella di misurazione facile da controllare: un LED bianco altamente luminoso aumenta la visibilità della cella. 

 Nessuna bolla d’aria, nessuna contaminazione: la giuntura completamente piatta previene la formazione di bolle d’aria e la 

contaminazione. 

 Metodiche pre-programmate: lo strumento possiede diverse metodiche standard (condizioni di misurazione) per i campioni più comuni. 

Ideale per il settore petrolchimico, alimentare e per il controllo del grado alcolico nei vini. 

 Fornito di porte USB & LAN: facile connessione al PC attraverso LAN, e facile trasferimento dei dati grazie alla porta USB che pemette di 

scaricare i dati tramite chiavetta. 

 Termostatazione della cella di misura da 0,00...90,00°C: è possibile analizzare campioni solidi che diventano liquidi entro questo 

intervallo di temperatura. 

 Operatività touch screen con display personalizzabile: estremamente facile da usare sia in fase di programmazione che di analisi. 

 

 

 

NB: I risultati delle analisi possono essere visualizzati sullo schermo contemporaneamente in 5 unità di misura diverse, sono memorizzati dallo 

strumento fino ad un massimo di 300 (calibrazione, analisi, check) ed è possibile richiamarli per effettuare operazioni di ricalcolo in unità di 

concentrazione diverse da quelle prescelte. 

 

 

Caratteristiche salienti serie DA 

 schermo Touch Screen a colori. 

 3 modelli, precisione 0,0001/0,00005/0,00001 g/cm3. 

 sistema Peltier per termostatazione campioni, precisione +- 0,1/0,01°C da 0…90°C. 

 espressione del valore densità in diverse modalità (alcol, API, Brix, ecc.), calcolo diretto in concentrazione tramite inserimento di tabelle 

liberamente definibili, correzione viscosità. 

 pompa purge per asciugatura cella standard. 

 pompa per aspirazione campione: ad aria (alto flusso) per campioni “difficili”, pompa peristaltica a velocità regolabile per misure standard. 

 taratura con aria/acqua o con standard a scelta. 

 salvataggio dati su chiavetta USB formato Excel. 
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Modelli 
Modello Dotazione Precisione 

DA-640 – B/2 
Completo di sola pompa purge per asciugatura cella (senza pompa campionamento/scarico, 
caricamento campione manuale tramite siringa) 

0,0001 g/cm3 

DA-640 – B/3 
Completo di pompa purge per asciugatura cella e pompa campionamento/scarico ad aria (230 
ml./min velocità fissa) per caricamento automatico del campione. Indicata per campioni difficili. 

0,0001 g/cm3 

DA-645 – B/2 
Completo di sola pompa purge per asciugatura cella (senza pompa campionamento/scarico, 
caricamento campione manuale tramite siringa) 

0,00005 g/cm3 

DA-645 – B/3 
Completo di pompa purge per asciugatura cella e pompa campionamento/scarico ad aria (230 
ml./min velocità fissa) per caricamento automatico del campione. Indicata per campioni difficili. 

0,00005 g/cm3 

DA-650 – B/2 
Completo di sola pompa purge per asciugatura cella (senza pompa campionamento/scarico, 
caricamento campione manuale tramite siringa) 

0,00002 g/cm3 

DA-650 – B/3 
Completo di pompa purge per asciugatura cella e pompa campionamento/scarico ad aria (230 
ml./min velocità fissa) per caricamento automatico del campione. Indicata per campioni difficili 

0,00002 g/cm3 

 
(Le versioni sopra specificate sono disponibili nella versione con o senza correzione della viscosità) 

 
 
 

Caratteristiche tecniche serie DA 
 

Modello DA-650 DA-645 DA-640 

Metodo di misurazione Oscillazione di un capillare e misura della frequenza di risonanza 

Range di misurazione 0 ~ 3 g/cm3     

Range di misurazione temperatura 0 ~ 90 °C (32 ~ 194 °F)     

Densità ±2x10-5  g/cm3 ±5x10-5  g/cm3 ±1x10-4  g/cm3 

Accuratezza (richiesta la calibrazione con aria e acqua)   

Temperatura ±0,02 °C (±0,04 °F) ±0,03 °C (±0,05 °F) ±0,05 °C (±0,09 °F) 

Ripetibilità  / Densità SD 5x10-5 g/cm3  SD 1x10-5 g/cm3  SD 5x10-5 g/cm3  

Campione minimo richiesto 1) Appross. 1 ml (siringa)     2) Appross. 2 ml (pompa)   

Tempo di misurazione 1) da 1 a 4 min. (manuale)   2) da 2 a 10 min. (auto)   

Display 
1) TFT LCD a colori, 5.7-pollici; 640 x 480   

2) Visualizzazione valori: densità, gravità specifica, frequenza oscillazione, temperatura, concentrazione, ecc. 

Correzione della viscosità Sì     

Campionamento 
1) Manuale con siringa     

2) Automatico con pompa peristaltica   

Metodiche Salva fino a 100 metodi diversi in memoria   

Stabilità 4 livelli di stabilità in base all'accuratezza e al tempo di misurazione 

Auto correzione densità 
1) Salva la formula o tabella di conversione alle temperature desiderate in base ai campioni 

2) Tabella di conversione della temperatura preprogrammata in base allo standard ASTM per prodotti petroliferi e oli lubrificanti 

Auto conversione 
1) Tra concentrazione e densità 

2) Tra temperatura e densità   

Formule di auto conversione  Densità (massa volumica), Densità Relativa (SG), Brix, Plato, Baumè, Alcol (etanolo %), API, ecc. 

Statistiche  
1) Calcolo manuale o automatico del valore medio, SD e coefficiente 

2) Ricalcolo, cancellazione dati   

Interfacce 
1) LAN: Personal Computer (PC) 2) USB: USB, tastiera, codice a barre, stampante a inchiostro Epson, stampante termica 3) RS-

232C: stampante Dot Matrix, auto pulizia e unità campionamento, autocampionatore 

 

Opzioni 

  

1) Stampante: IDP-100   

2) Campionatore: DCU-551N, CHD-502N 

3) Software: SOFT-CAPE (acquisizione dati) 

Dati I/O 1) Salvataggio su chiavetta USB    

  2) Note applicative    

Materiali PTFE, vetro borosilicato, SUS304   

Alimentazione AC 100 ~ 240V; 50/60Hz (con adattatore AC), consumo 40W   

Dimensioni 320 (W) x 362 (D) x 272 (H) mm, peso 18 kg   
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Rifrattometri da banco 

 
Nuovi rifrattometri touch screen semplici e potenti 

I nuovi rifrattometri KEM rappresentano un’innovazione grazie all’interfaccia touch screen, che permette un semplice utilizzo per le varie 

operazioni di programmazione e misurazione senza prescindere dalle importanti prestazioni necessarie a soddisfare le più diverse applicazioni 

richieste dal mercato. Risalta per la sua forma compatta: lo spazio che occupa è equivalente a quello di un foglio formato A4. 

Una vasta gamma di accessori (autocampionatore, stampante, ecc.) li rende espandibili nel tempo. 

 

Principio di misura dell’indice di rifrazione 

L'indice di rifrazione di un materiale è un parametro macroscopico, solitamente indicato col simbolo n, che rappresenta la diminuzione della 

velocità di propagazione di una radiazione elettromagnetica rispetto alla sua velocità nel vuoto, quando questa attraversa un materiale. Per 

convenienza è comunque usata l’aria come ambiente di riferimento anzichè il vuoto. 

 

 

 
In funzione della lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica e della natura del materiale attraversato, la sua misura in condizioni 

controllate può essere usata per identificare il materiale stesso. Ad esempio, in chimica vengono comunemente effettuate misure dell'indice di 

rifrazione con lo scopo di trarne indicazioni analitiche. In funzione di solvente utilizzato, lunghezza d'onda incidente e temperatura, si effettua la 

misura del parametro utilizzando un rifrattometro. Questa metodica analitica viene utilizzata in vari campi: per l’analisi del sangue e delle urine, per 

l'analisi dei materiali, per determinare la concentrazione zuccherina in succhi di frutta o il grado alcolico di bevande, per certificare il livello 

qualitativo o evidenziare sofisticazioni di alimenti quali l'olio, il latte e il burro. 

 

Peculiarità principali Rifrattometri serie RA 

L’unicità dei rifrattometri serie RA Kem nasce dalla fusione tra i seguenti elementi: 

 Elevatissima accuratezza: misure nD +- 0,00002 (RA620) e misure in BRIX +- 0,014% (RA620 da 0-85%). 

 Quantità minima di campione: 0,2 ml di campione (una goccia) è sufficiente a coprire interamente il prisma. 

 Misure espresse direttamente in concentrazione (es. brix, ecc.). 

 Possibilità di effettuare misure per tempo o per stabilità, con allarmi impostabili. 

 Possibilità di calcoli statistici, ricalcolo del dato: lo strumento può memorizzare dati senza collegamento a PC. 

 Calibrazione: è sufficiente calibrare lo strumento con acqua. 

 Velocità di misurazione: le misurazioni in nD o Brix possono avvenire anche in soli 2 secondi (con impostazione “Limit Time”). 

 Visualizzazione dell’angolo critico: l’immagine dell’angolo critico sulla scala di Abbe può essere visualizzato a display. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_elettromagnetica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocit%C3%A0_nel_vuoto&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza_d%27onda
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Solvente
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Rifrattometro
http://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://it.wikipedia.org/wiki/Urina
http://it.wikipedia.org/wiki/Concentrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Bevanda_alcolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio
http://it.wikipedia.org/wiki/Latte
http://it.wikipedia.org/wiki/Burro
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 Cella di misura dotata di coperchio con accessorio Anti Volatilizzazione, per effettuare misure di campioni volatili. Questo permette inoltre di 

eliminare l’interferenza della luce esterna ed ottenere così misure ancora più accurate. 

 Facile rimozione del campione e pulizia grazie alla posizione frontale della cella. 

 Metodiche pre-programmate: lo strumento possiede diverse metodiche standard (condizioni di misurazione) per i campioni più comuni. 

Ideale per il settore petrolchimico e alimentare. 

 Fornito di porte USB e LAN: facile connessione al PC attraverso LAN e facile trasferimento dei dati al PC grazie alla porta USB. 

 Termostatazione della cella di misura da 5,00...75,00°C: è possibile analizzare campioni solidi che diventano liquidi entro questo intervallo di 

temperatura. 

 Operatività touch screen con display personalizzabile: estremamente facile da usare sia in fase di programmazione che di analisi! 

 

Caratteristiche salienti serie RA 

 Schermo Touch Screen a colori 

 2 modelli, precisione 0,0001/0,00001 nD, 0…100% Brix 

 Sistema Peltier per termostatazione campioni precisione +- 0,1/0,01°C da 0…90°C 

 Espressione del valore densità in diverse modalità (API, Brix, ecc.), calcolo diretto in concentrazione tramite inserimento di tabelle 

liberamente definibili 

 Taratura con acqua, aria o standard a scelta 

 Salvataggio dati su chiavetta USB formato Excel 

 
 

Caratteristiche tecniche serie RA 

Modello RA-620 RA-600 

Metodo di misura Angolo critico della rifrazione ottica 

Sorgente di luce LED Na-D lunghezza d’onda 589,3 nm 

Range di misura nD 1,32000...1,58000 1,3200....1,7000 

Accuratezza misura nD +-0,00002 +- 0,0001 

Range in Brix 0,00....100% 0,0....100% 

Accuratezza misura in Brix +- 0,01% +- 0,1% 

Controllo temperatura Termostato Peltier +5......75°C 

Risoluzione temperatura 0,01°C 0,1°C 

Quantità minima di campione 0,2 ml 

Display A colori 

Operatività Touch Screen 

Sicurezza Tramite password 

Memoria metodi 100 metodi 

Memoria dati 300 dati 

Record calibrazione e controllo 20 dati 

Compensazione temperatura Brix +5,00...75°C (conversione tramite tavole memorizzate) 

Concentrazione con tavole 100 dati 

Espressione misure Brix, Indice di Rifrazione, altre concentrazioni a scelta 

Interfacce LAN per PC, USB per flash drive, seriale per stampante, per lettore di codice a barre, per stampante 

Condizioni ambientali consentite Temp. 5...35°C, umidità relativa max. 85% non condensata 

Alimentazione AC 100..240V, 50/60 Hz / 20W (max 50W minimo 10W) 

Dimensioni LxPxA (mm) e peso 192x281x166 / peso 5 Kg. 

Materiale di costituzione del prisma Zaffiro artificiale 

Stampanti opzionali IDP-100 

Autosampler DCU-551N, CHD-520N 
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Accessori per automazione Densimetri e Rifrattometri 
 
CHD-502N  
Autocampionatore a 30 posizioni per uso generale a temperatura ambiente  

L’autocampionatore Kem CHD-502 è dotato di carosello a 30 posizioni per vials da 20 ml. È utilizzabile con i 

densimetri e rifrattometri Kem. Display retro illuminato, 2 linee, LCD. Comunicazione esterna: 1) Interfaccia 

seriale tramite cavo di collegamento; 2) Interfaccia RS 232C. 

Adatto per campioni con viscosità fino a 30.000 mPascal. Movimento a disco girante e posizione di 

campionamento fissa. Metodo di campionamento: pressurizzazione tramite pompa peristaltica. Sistema “Drain” 

tramite pressurizzazione e tramite ritorno campione in vial. Alimentazione: AC 100-120V o 200-240V, 50/60 Hz. 

Dimensioni LxPxA mm 582x445x392. Peso circa 17 Kg. Assorbimento massimo: 760 W. Disponibile a richiesta 

anche in versioni da 4°C a temperatura ambiente (CHD-502C) e da temperatura ambiente a 80°C (CHD-502H).  

 

 

DCU-551N  
Unità campionamento singola uso generale a temperatura ambiente 

Il DCU-551 è un campionatore a singola posizione che permette all’operatore di scaricare il campione dalla cella 

dopo la misura, pulire quest’ultima tramite lavaggio con due diversi solventi ed asciugarla insufflandovi aria. 

Adatto per campioni con viscosità fino a 30.000 mPascal. Vials utilizzabili 20 ml. Display retro illuminato, 2 linee, 

LCD. Comunicazione esterna: 1) Interfaccia seriale tramite cavo di collegamento; 2) Interfaccia RS 232C.  

Adatto per campioni con viscosità fino a 30.000 mPascal. Metodo di campionamento: pressurizzazione tramite 

pompa peristaltica. Sistema “Drain” tramite pressurizzazione e tramite ritorno campione in vial. Alimentazione AC 

100-120V o 200-240V; 50/60 Hz Dimensioni LxPxA mm 291x310x342. Peso circa 10 Kg. Assorbimento 

massimo: 760 W. Disponibile a richiesta anche in versione da temperatura ambiente a 80°C (DCU-551H).  

 

 

 Accessori per autocampionatori e kit di collegamento densimetri e rifrattometri 
12027630048 Kit collegamento CHD-502N/DCU.551N a densimetri serie DAxxx 

12027640048 Kit collegamento CHD-502H a densimetri serie DAxxx 

12027640148 Kit collegamento DCU-551H a densimetri serie DAxxx 

1203018 Cella flusso per collegamento CHD-502N/DCU-551N a rifrattometri serie RAxxx 

12020120048 Cavo collegamento “1” per CHD-502N/DCU-551N a rifrattometri serie RAxxx 

64006250048 Cavo collegamento “2” per CHD-502N/DCU-551N a rifrattometri serie RAxxx 

12-04804 / RA Kit collegamento per rifrattometri e densimetri con cella a flusso tra densimetro DA e rifrattometro RA * 

(*E’ possibile effettuare misure combinate collegando i densimetri DA ai rifrattometri RA, ed ottenere così una soluzione pratica ed efficace per 
effettuare misure densità ed indice di rifrazione contemporaneamente. Ciò è reso possibile da una cella a flusso posta all’uscita nella cella del 
densimetro DA e situata sul prisma del rifrattometro RA, per uso degli strumenti senza autocampionatore. E’ comunque necessario che il 
densimetro DA sia munito di pompa peristaltica per campionamento). 

 

Accessori per stampa e registrazione dati 

 

IDP-100-12  

Stampante ad impatto  

Per stampa report analitici. Caratteristiche: 40 colonne, a carta normale. Dotazione standard: alimentatore 220 V, cavo 

collegamento a titolatori KEM, nastro e 1 rotolo di carta. 

 

 

Soft CAPE 

Software (salvataggio dati diretto a PC) 

Compatibile con Windows® 98SE/ME/NT/2000/XP. Per collegare gli strumenti KEM a PC ed ottenere in modo rapido e 

semplice la possibilità di memorizzare i dati analitici in formato Excel. Possibilità di collegare fino a 4 strumenti KEM. 
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Misuratori portatili di Brix, indice di rifrazione, densità 
 

Misuratore di Brix portatile a pile BX-1 
Strumento compatto, affidabile e impermeabile. Adatto per misure in cibi, bevande, vino e mosti, frutta, ecc. 

Range di misura: 0...85% brix. Precisione: 0,2% brix. Risoluzione: 0,1% brix. Temperatura: 10...75°C.  

HR: inferiore 85%. Alimentazione: 2 batterie (circa 30.000 misurazioni). Calibrazione diretta con acqua 

distillata. Dimensioni: LxPxA (mm) 45x32x153. Peso: 100 grammi. Classe di protezione: IP65. Dotazione di 

base: 2 batterie, manuale.  

 

 

Rifrattometro portatile a pile RA-130 
Per la misura dell’indice di rifrazione e delle misure correlate (Brix, API, Salinità, Baumè, Babo, alcol 

isopropilico, glicole etilenico, HFCS42, ecc). Disponibili tabelle di concentrazione programmate e 10 

coefficienti di temperatura liberamente definibili e memorizzabili dall’utente per la compensazione automatica. La 

misura può essere effettuata immergendo la cella nel campione o ponendo una goccia di campione sul prisma. 

Campo di misura: 1,3200…1,5000 nD. Risoluzione nD: 0,0001. Accuratezza: 0,0005. Brix: 0…85%. 

Risoluzione Brix: 0,1%. Range temperatura: 0…40°C. Calibrazione con acqua distillata. Memoria per 1100 

risultati, trasferimento a PC dei dati tramite porta IR. Alimentazione: 2 batterie 1,5V. 
 

 

Densimetro portatile a pile DA-130N 
Per la misura della densità (basata sul principio del capillare oscillante) e delle misure correlate (Alcol 20°C, API 

tavole A/B/D, Salinità, H2SO4, Plato, Brix, ecc). Disponibili tabelle di concentrazione programmate e 10 

coefficienti di temperatura liberamente definibili e memorizzabili dall’utente per la compensazione automatica. 

Campo di misura: 0,0000…2,0000 g/cm3. Risoluzione: 0,0005. Accuratezza: 0,001. Range temperatura: 

0…40°C. Calibrazione con acqua distillata. Memoria per 1100 risultati, trasferimento a PC dei dati tramite 

porta IR. Alimentazione: 2 batterie 1,5V. 
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Distributore autorizzato Kem: 
 
 
 
 
 
 
 
 


