
Rifrattometri

Rifrattometri da banco serie RA KEM

Strumenti dedicati alla misura dell’indice di rifrazione nD ed espressioni di concentrazione ad esso 
correlate.

Design ergonomico, in poco 
spazio
I rifrattometri RA600 e RA620 Kem 
sono dotati di un coperchio posto 
sopra alla cella, per prevenire l’eva-
porazione di sostanze volatili even-
tualmente contenute nei campioni 
durante la misura, proteggere lo 
schermo dell’apparecchio dagli 
schizzi ed il campione da inquina-
mento. I rifrattometri Kem RA600 
e RA620 hanno le dimensioni di un 
foglio A4, ed occupano pochissimo 
spazio sul banco di lavoro.

Guida per la calibrazione diretta-
mente a display
L’esperienza insegna che la mag-
giore parti degli errori di misura 
sono dovuti ad una errata cali-
brazione (aggiustamento) dello 
strumento. Per tale ragione i ri-
frattometri Kem RA600 e RA620 
guidano passo-passo l’operatore 
durante la fase di calibrazione 
dell’apparecchio e consentono di 
impostare limiti di accettabilità 
della calibrazione stessa.

Misura “dentro” o “fuori” dai 
limiti di accettabilità, lo scopo 
principale dei laboratori CQ
Lo scopo principale dei laboratori 
Controllo Qualità è quello di stabi-
lire se una misura è compresa en-
tro i limiti di accettabilità del cam-
pione in esame. Molti rifrattometri 
si limitano a visualizzare il valore 
della misura a display senza dare 
tale indicazione. I rifrattometri 
RA600 e RA620 Kem consentono 
di impostare e visualizzare, oltre al 
valore della misura, i limiti entro i 
quali l’analisi è accettabile o meno.

Visualizzazione Abbe
La torbidità dei campioni causa 
fenomeni di “ scattering” che infi-
ciano la misura dell’indice di rifra-
zione.
Lavorando con un rifrattometro di 
Abbe si evitano tali problemi, men-
tre utilizzando un rifrattometro di-
gitale si ottengono valori errati.
La nuova generazione dei rifratto-
metri digitali RA600 e RA620 Kem 
ha risolto tale problema visua-
lizzando a display l’immagine di 
Abbe durante la misura unitamen-
te agli altri parametri. Tale peculia-
rità rende i rifrattometri Kem unici 
nel loro genere.
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Rifrattometri da banco RA-620 e RA-600KEM 

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 neces-
sarie a soddisfare le più diverse applicazioni richieste dal mercato. Risaltano per la loro forma compatta: lo spazio che 
occupano è equivalente a quello di un foglio formato A4.
Una vasta gamma di accessori (autocampionatore, stampante, ecc.) li rende espandibili nel tempo. 

Caratteristiche principali:
● 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 5…75°C.
● Espressione del valore nD (indice di rifrazione) in diverse modalità (Brix, ecc.), calcolo diretto in concentrazione
 tramite inserimento di tabelle liberamente definibili.
● Taratura con acqua.
● Salvataggio dati su chiavetta USB formato Excel.

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.
● Cella di misura dotata di coperchio, 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 anche 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.

Principio di misura dell’indice di rifrazione
L’indice di rifrazione di un materiale è un para-
metro macroscopico, solitamente indicato col 
simbolo nD, che rappresenta la diminuzione 
della velocità di propagazione di una radiazio-
ne elettromagnetica rispetto alla sua velocità 
nel vuoto, quando questa attraversa un mate-
riale. Per convenienza è comunque usata l’aria 
come ambiente di riferimento anzichè il vuoto.
In funzione della lunghezza d’onda della radia-
zione elettromagnetica e della natura del ma-
teriale attraversato, la sua misura in condizioni 
controllate può essere usata per identificare il 
materiale stesso. 

Ad esempio, in chimica vengono comunemen-
te effettuate misure dell’indice di rifrazione 
con lo scopo di trarne indicazioni analitiche o 
per valutazione della purezza. Questa metodi-
ca analitica viene utilizzata in vari campi: per 
l’analisi del sangue e delle urine, per l’analisi 
dei materiali, per determinare la concentrazio-
ne zuccherina in succhi di frutta o il grado al-
colico di bevande, per certificare il livello qua-
litativo o evidenziare sofisticazioni di alimenti 
quali l’olio, il latte e il burro.
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Caratteristiche tecniche serie RA

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 Temperatura 5...35°C, umidità relativa max. 85% non condensata

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

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

Materiale di costituzione del prisma Zaffiro artificiale

Stampanti opzionali IDP-100

Autosampler CHD-520N
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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 rifratto-
metri 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 campio-
namento fissa. Metodo di campionamento: pressurizzazione tramite pompa peristaltica. Sistema “Drain” tramite pressurizzazio-
ne 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. 

Accessori per automazione rifrattometri

IDP-100-12
Stampante ad impatto. 
Per stampa report analitici. 
Caratteristiche: 40 colonne a carta normale. 
Dotazione standard: alimentatore 220V, cavo collegamento a titolatori KEM, nastro e 1 rotolo di carta.

Soft CAPE
Software (salvataggio dati diretto a PC). 
Compatibile con Windows® 7 Professional (SP1 o successivo) 32 o 64bit o Windows® 10 Pro 64bit. Per collegare gli strumenti 
KEM a PC ed ottenere in modo rapido e semplice la possibilità di memorizzare i dati analitici in formato Excell. Possibilità di 
collegare fino a 4 strumenti KEM.

Accessori per stampa e registrazione dati

Sono disponibili numerosi accessori: pompa di campionamento, autocampionatore a 30 posizioni,
stampante a scontrino, software per acquisizione dati, ecc.

Accessori per autocampionatori e kit di collegamento densimetri e rifrattometri

Codice Descrizione

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 pra-
tica 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.
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Rifrattometro portatile RA-130 e Brixmetro portatile BX-1 KEM

Strumenti compatti, affidabili e impermeabili.

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

RA-130 KEM per la misura dell’in-
dice di rifrazione e delle misure 
correlate (nD, Brix, e tre diverse 
tabelle di conversione del saccaro-
sio e dello zucchero isomerizzato 
HFCS42, HFCS55). 

BX-1 KEM per misurare il tenore 
di zucchero nella quasi totalità di 
campioni su prodotti alimentari.
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Caratteristiche tecniche

RA-130 BX-1
Unità di misura nD - Brix - HFCS42 - HFCS55 Brix

Campo di misura

nD: da 1,3200 a 1,5000 
Brix: da 0 a 85% 
HFCS 42: da 0 a 76% 
HFCS da 55: da 0 a 80%

da 0 a 85%

Risoluzione
nD: 0,0001 
Brix: 0,1% 
HFCS 42/55: 0,1%

0,1 Brix%

Accuratezza
nD: ± 0,0005 
Brix: ± 0,2% 
HFCS 42/55: ± 0,2%

± 0,2 Brix%

Intervallo di temperatura misurazione Da 10 a 40°C Da 10 a 75°C

HR inferiore 85% inferiore 85%

Temperatura dell’ambiente operativo/umidità Da 10 a 40°C 85% UR% o meno 
(senza condensa)

Da 10 a 40°C 85% UR% o meno 
(senza condensa)

Compensazione temperatura

Disponibili tabelle di concentrazione program-
mate e 10 coefficienti di temperatura libera-
mente definibili e memorizzabili dall’utente 
per la compensazione automatica

/

Auto calibrazione con acqua bidistillata con acqua bidistillata

Alimentazione, durata della batteria AAA x 2 (alcalina), circa 30.000 misure AAA x 2 (alcalina), circa 30.000 misure

Grado di protezione/impermeabilità Possibile il lavaggio con acqua corrente 
(IEC 529 IP65)

Possibile il lavaggio con acqua corrente 
(IEC 529 IP65)

Dimensioni esterne/peso 62 (L) x 55 (P) x 188 (A) mm 
Peso circa 200 g (solo corpo)

45 (L) x 32 (P) x 153 (A) mm 
Peso circa 100 g (solo corpo)

Memorizzazione dati 1100 risultati /

Comunicazione dati a PC connessione tramite porta infrarossi IrDA /

RA-130 e BX-1
Panoramica 
● RA-130 misura dell’indice di rifrazione e delle misure correlate (nD, Brix e tre diverse tabelle di conversione del
 saccarosio e dello zucchero isomerizzato HFCS42, HFCS55).
● BX-1 misura percentuale dei Brix.

Esempi di applicazioni:
● RA-130 bevande, vini e mosti, succhi, carburanti ed oli combustibili, prodotti chimici, soluzioni parafarmaceutiche,  
 creme, salse e preparati alimentari.
● BX-1 misura il tenore di zucchero nella quasi totalità di campioni su prodotti alimentari.


