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EC400/EC500  
Misuratori di conduttività 
ExStik® II
L’elettrodo misua numerosi parametric 

combinando alta precisione e scala 

automatica 

residuo fisso da 0,4 a 1,0

indicazione di batteria scarica

il misuratore negli ambienti umidi

provetta con coperchio per campioni, 

quattro batterie da 3 V CR2032 e tracolla 

da 1,2 m. Gli standard di conduttività sono 

ordinabili separatamente a p. 105.

Il modello EC400 include cella di 

conduttività/residuo fisso

Il modello EC500 include cella residuo fisso/pH/

Conduttività combo; la funzione RENEW avvisa 

DO600 Misuratore di 
ossigeno disciolto 
ExStik® II
Cappuccio a membrana avvitabile 

e facile da sostituire, con cavi di 

prolunga opzionali 

0 a 20.000 piedi in incrementi di 1.000 piedi)

salinità da 0 a 50 ppt

il misuratore negli ambienti umidi

Il misuratore modello DO600 include 

elettrodo OD, cappuccio del sensore, 

cappuccio a membrana di ricambio, quattro 

batterie 3 V CR2032 e tracolla da 1,2 m

Il Kit modello DO600-K include 

misuratore DO600, kit membrane 

DO603, cavo di prolunga da 5 m, 

protezione sonda zavorrata e borsa

n EC400  | ¶ EC500 n DO600  | ¶ DO600-K SPECIFICHE

n No | ¶ da 0,00 a 14,00 pH — pH

— — ORP potenziale di ossidoriduzione

da 0 a 199,9 µS, da 200 a 1999 µS, da 2,00 a 19,99 mS — Conduttività

residuo fisso/salinità: da 0 a 99,9 ppm (mg/L),  
da 100 a 999 ppm (mg/L), da 1,00 a 9,99 ppt (g/L)

— residuo fisso/salinità

— da 0 a 200,0% / da 0 a 20,00 ppm (mg/L) Saturazione/concentrazione OD

n da 0 a 65°C | ¶ da -5 a 90°C da 0 a 50°C (da 32° a 122°F) Temperatura

0,1 µS, 0,1 ppm (mg/L), 0,01 pH, 0,1°C/°F 0,1%, 0,01 ppm (mg/L), 0,1°C/°F Risoluzione max.

±2% FS, ±0,01 pH, ±1°C/1,8°F ±2,0% FS, 0,4 ppm (mg/L), ±1°C/1,8°F Accuratezza di base

35,6x172,7x40,6 mm 35,6x172,7x40,6 mm Dimensioni

110 g 110 g solo strumento Peso

2 anni (strumento)/6 mesi di garanzia condizionale (elettrodo) 2 anni (strumento)/6 mesi di garanzia condizionale (elettrodo) Garanzia


