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KIT ANALISI IPT Titolante 

Le analisi dell’acqua con i kit IPT Drops sono caratterizzati dall’estrema 
comodità, rapidità e precisione. TITOLAZIONE CON IPT DROPS :Le 
seguenti analisi vengono effettuate mediante "TITOLAZIONE" : Acidità, 
Alcalinità p ed m, Alcalinità caldaie, Anidride carbonica, Anioni forti, 
Calcio, Cloruri, Durezza, Durezza caldaie, Durezza precipitata (per 
dimostrazioni), solfito (Per i cloruri esiste anche un metodo 
colorimetrico).La titolazione con IPT DROPS è semplice, veloce, 

sufficientemente precisa ed economica. Basta immettere 5 mi di campione nella provetta, 
aggiungere un indicatore e titolare contando le gocce di titolante fino al cambiamento di 
colore della soluzione. Le gocce di titolante consumate corrispondono al valore cercato.  
 

STRUMENTAZIONE PORTATILE PER ANALISI 

Sistemi di analisi portatili, per misurare i parametri più comuni nel campo 
dell’analisi elettrochimica. Un pH-metro, conduttimetro e ossimetro, uno 
strumento “triplo” che misura simultaneamente pH, conduttività e 
temperatura. Gli strumenti sono dotati di sensori di grande qualità. La 
sonda per il multimetro MM 40 incorpora i sensori di pH, conduttività e 
temperatura, in un corpo di Ø 12. Strumenti compatti in una valigetta, con 

tutti gli accesori richiesti per una buona misurazione. La valigetta è il miglior luogo dove 
conservare lo strumento e tenerlo sempre pronto. Strumenti leggeri, di ridotte dimensioni. 
Molto resistenti. Progettati per funzionare in condizioni avverse. Funzionali. Software 
progettato per semplificare al massimo l’utilizzo di questa gamma di strumenti. 
Spegnimento automatico. Se non si preme alcun tasto, lo strumento si spegne dopo 5 
minuti di inattivita. L’utente puo disattivare questa funzione. Molto facili da calibrare. Il 
cambio di unita si effettua premendo solo un tasto. Elettronica a basso consumo. Tastiera 
per uso industriale. Visualizzazione simultanea dei parametri misurati. Il connettore per i 
sensori e di massima qualita e con tenuta stagna IP 67. Tutti i modelli hanno in dotazione 
la dichiarazione di conformita CE secondo la direttiva del C.E.M 89/336/CE ed il relativo 
certificato delle specifiche.  
 



 

KIT ANALISI IPT Colorimetrico 

Le analisi dll’acqua con i kit IPT Drops sono caratterizzati dall’estrema 
comodità, rapidità e precisione.  
ANALISI COLORIMETRICA VISUALE CON IPT DROPS: In presenza 
dei reagenti adatti, le seguenti sostanze generano una colorazione la 
cui intensità è proporzionale alla loro concentrazione : Ammoniaca, 
Cloro, Cloruri, Cromati, Durezza residua, Ferro, Fosfati, Idrazina, 
Manganese, Nitrati, Nitriti, pH, Silice. Per le piscine esistono kit 

combinati cloro e pH. La concentrazione approssimativa viene determinata mediante 
semplice comparazione del campione con una scala di colori, fornita con ogni kit. La linea 
Drops include, inoltre, anche i allestimenti con il necessario per effettuare diverse analisi: i 
minilab, in valigetta tipo 24 ore in ABS, e i corredi, in apposite cassette azzurre. Entrambi i 
tipi possono essere forniti vuoti, per consentire all'utente di allestirli con le analisi di proprio 
interesse. Sono disponibili anche i reagenti per i rilevatori automatici di durezza.  


