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Analizzatore di Umidità - Termobilancia MB120 OHAUS

Analisi dell’umidità semplice ed efficace.

La funzione di riscaldamento alogeno consen-
te di essiccare il campione in modo control-
lato, rapido e uniforme per ottenere risultati 
ripetibili con una risoluzione dello 0,01%. 
Quattro profili di essiccamento e sette criteri 
di spegnimento permettono di eseguire analisi 
personalizzate dei campioni.

Il manipolatore di piatti portacampioni e la ca-
mera di riscaldamento possono essere rimossi 
e puliti rapidamente, anche senza l’impiego di 
speciali accessori. Grazie alle istruzioni intuiti-
ve visualizzate sul touchscreen, utilizzare l’ana-
lizzatore MB120 è semplicissimo.

La guida alla temperatura dell’analizzatore 
MB120 consente di analizzare un campione 
per stabilirne la temperatura di essiccamento 
ottimale. È possibile memorizzare e richiama-
re fino a 100 metodi di essiccamento e 1.000 
risultati per l’analisi statistica
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Analizzatori di Umidità - Termobilance serie MB OHAUS
La serie MB è prodotta in conformità alle specifiche di qualità ISO 9001 e del tradizionale livello qualitativo Ohaus.

Gli analizzatori di umidità Ohaus serie MB, progettati per eseguire la misurazione del contenuto di umidità in modo 
rapido, efficace ed affidabile, sono caratterizzati da un elemento di riscaldamento a lampada alogena o I.R. e da una 
tecnologia di pesata all’avanguardia. Questi apparecchi sono perfetti per le applicazioni nelle industrie farmaceutiche, 
chimiche e per la ricerca. Sono inoltre versatili e robusti e quindi adatti al funzionamento intensivo nel settore alimenti 
e bevande, per il controllo qualità, nei laboratori ambientali e in molte altre applicazioni.

modello portata risoluzione piatto intervallo di 
temperatura

MB120
*Nuova

caratteristica 
Smartguide®

120 g 1 mg / 0,01% Ø 90 mm 40°...230°C

MB90 90 g 1 mg / 0,01% Ø 90 mm 40°...200°C

MB27 90 g 1 mg / 0,01% Ø 90 mm 50°...160°C

MB25 110 g 5 mg / 0,05% Ø 90 mm 50°...160°C

MB23
con lampada I.R. 110 g 10 mg / 0,1% Ø 90 mm 50°...160°C

*Smartguide® analizza e definisce un metodo di riscaldamento per i vostri campioni con input limitati da parte dell’utente, abbreviando e 
semplificando così il processo di configurazione.


