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Elettrodi per misure di pH e ORP Signet serie 2724-2726 e 2734-2736 DryLoc

Istruzioni per l’uso

Gli elettrodi per misure di pH e ORP Signet serie 2724-2726 per applicazioni generali
e 2734-2736 per prestazioni elevate sono progettati per ridurre al minimo il tempo di
manutenzione e ottimizzare le prestazioni, la durata e l'utilità.

• L’esclusivo connettore DryLoc®, dotato di contatti placcati in oro e O-ring, 
assicura un montaggio veloce e una connessione sicura.

 
• L’esecuzione, brevettata, presenta un percorso più lungo della camera di 

riferimento per prolungare la durata operativa dell’elettrodo.

• I materiali lambiti dal fluido sono stati selezionati per l’uso in un’ampia gamma di 
applicazioni industriali. 

• Varie caratteristiche di fissaggio rispondono alla necessità di flessibilità 
nell’installazione. Questi elettrodi possono essere avvitati in raccordi NPT da ¾ 
in. o ISO 7/1 R¾, immersi in un serbatoio o fissati a tradizionali raccordi Signet 
di dimensioni comprese tra 0,5 in. e 4 in. 

• Combinare gli elettrodi 2724-2726 o 2734-2736 con l'elettronica del sensore 
intelligente 2751 o con il preamplificatore 2760 per fornire un anello da 4-20 
mA a un controllore a logica programmabile (PLC), un sistema SCADA o un 
registratore dati.

• Chip di memoria attivato per memorizzare dati relativi a fabbricazione e 
calibrazione e dati operativi.

    -  Informazioni sulla fabbricazione (numero di serie, numero di modello e 
impedenza vetro di fabbrica).

    -   Informazioni sulla calibrazione (calibrazione di fabbrica pH/ORP, calibrazione 
di fabbrica temperatura, calibrazione utente pH/ ORP, calibrazione utente 
temperatura, offset pH/ORP ed efficienza della pendenza in % pH/ORP).

   - Dati operativi (ore di runtime del sensore, misurazione minima e massima pH/ 
ORP e misurazione minima e massima della temperatura)

• Per ulteriore flessibilità e funzionalità specifiche, accoppiare le serie 2724-2726 o 
2734-2736 con l'elettronica del sensore intelligente 2751 e il trasmettitore 9900, 
il trasmettitore a doppio canale 9950 o il concentratore Profibus 0486. Ulteriori 
funzionalità includono la diagnosi e il monitoraggio dello stato dell'elettrodo 
attraverso la misura dell'impedenza del vetro, il rilevamento del vetro rotto e la 
misura dell'impedenza di riferimento. La pratica calibrazione remota elimina la 
necessità di calibrazione sul campo.

2724 & 2725 
2734 & 2735 
Elettrodo di 
stile piatto

2726 & 2736 
Elettrodo 

di stile con 
bulbo protetto

Descrizione

• È possibile collegare sino a sei elettrodi 2724-2726 o 2734-2736 a un solo 
controllore multiparametro 8900 con sei elettroniche del sensore di pH/ORP 2751 
tramite l’uscita dati seriale digitale (S3L).

• È possibile collegare fino a due elettrodi 2724-2726 o 2734-2736 a un solo 
trasmettitore a doppio canale 9950 con due elettroniche del sensore di pH/
ORP 2751 tramite l’uscita digitale (S3L) per ottenere un gruppo straordinario di 
caratteristiche, opzioni e funzioni di misura.

• Gli elettrodi 2724-2726 sono consigliati per applicazioni generali.

• Gli elettrodi a prestazioni elevate 2734-2736 sono consigliati per applicazioni 
difficili.

• Gli elettrodi 2734-2736 adottano un’avanzata tecnologia di riferimento e vetro con 
una formulazione speciale per prolungare la durata in tutti i tipi di applicazioni.

cancerogeno e tossico per 
il ciclo riproduttivo 

www.p65warnings.ca.gov
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Attenzione / Avvertenza / Pericolo
Indicano un pericolo potenziale. La mancata osservanza 
delle avvertenze può causare infortuni gravi, anche 
mortali, o danni all’attrezzatura.

Dispositivi di protezione personale (PPE)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale più 
appropriati durante l’installazione e la manutenzione dei 
prodotti Signet.

Avvertenza impianto sotto pressione
Il sensore potrebbe essere sotto pressione; assicurarsi 
di spurgare l’impianto prima dell’installazione o della 
rimozione. La mancata osservanza delle avvertenze può 
causare danni all’attrezzatura e/o infortuni gravi.

Grazie per aver acquistato un prodotto della linea di strumenti 
di misura Signet di Georg Fischer.
Potete eseguire la registrazione dei vostri prodotti online 
secondo uno dei metodi seguenti:
 •  Visitate il nostro sito Web: www.gfsignet.com  

e fate clic su Product Registration Form  
(Modulo di registrazione prodotto)

 •  Se si tratta di un manuale pdf (copia digitale), fate clic qui

Per la dichiarazione di garanzia più aggiornata contattare 
l’ufficio vendite locale Georg Fischer.

Tutti i resi per riparazioni sia coperte che non coperte da 
garanzia devono includere un modulo per l’assistenza 
compilato in tutte le sue parti; le merci saranno restituite 
all’ufficio vendite o distributore GF locale.  
I prodotti resi senza modulo per l’assistenza potrebbero non 
essere sostituiti o riparati in garanzia.

I prodotti Signet con durata in magazzino limitata  
(p.es., elettrodi per pH, ORP, cloro, soluzioni di taratura, come 
soluzioni tampone a pH noto, a torbidità nota o altre soluzioni) 
sono garantiti ‘come spediti’, ma non sono garantiti da  
danni dovuti a guasti di processo o di applicazione  
(p.es. alte temperature, avvelenamento chimico, essiccazione)  
o manipolazione errata (p.es. rottura del vetro, danni alla 
membrana, temperature estremamente ridotte o elevate).

Informazioni di garanzia

Compatibilità chimica

Informazioni per la sicurezza

Registrazione del prodotto

1. Usare protezioni adatte per gli occhi, il volto, le mani, il 
corpo e/o l’apparato respiratorio quando si usano sostanze 
chimiche o solventi.

2. Prima dell’installazione o della rimozione:
• Depressurizzare e spurgare l’impianto;
• Scaricare il liquido finché il livello è sotto il sensore.

3. Verificare la compatibilità chimica prima dell’uso.
4. Non superare la massima temperatura/pressione 

specificata.
5. Non modificare la costruzione del prodotto.
In caso di installazione in un attacco filettato:
6. Ispezionare i filetti per verificarne l’integrità.  

Non installare un sensore con filetti danneggiati.
7. Applicare nastro PTFE ai filetti dell’attacco del processo ¾ in. 

M-NPT o ISO 7/1-R ¾ in. conformità alle prassi del settore.
8. Serrare manualmente il sensore nell’attacco del processo. 

NON USARE ATTREZZI.

I dadi di fissaggio dei sensori di pH e ORP non sono  
progettati per il contatto prolungato con sostanze aggressive. 
Acidi forti, sostanze caustiche e solventi o i loro vapori 
possono causare il guasto del dado di fissaggio, l’espulsione 
del sensore e perdite di fluido di processo, con possibili serie 
conseguenze, come danni materiali o lesioni personali gravi.  
È necessario pertanto sostituire i dadi di fissaggio che 
possono essere venuti a contatto con tali sostanze, per 
esempio a causa di perdite o versamenti.

• L’uso di questo prodotto presuppone 
che gli operatori siano addestrati e 
abbiano dimestichezza con questo 
tipo di dispositivo.

• Devono conoscere bene i possibili 
rischi correlati a tubazioni contenenti 
fluidi in pressione.

• Gli operatori DEVONO seguire tutte 
le procedure di sicurezza necessarie.

Hand tighten only!

Serrare solo a mano
Un serraggio eccessivo può danneggiare 
permanentemente le filettature e causare il guasto del 
dado di fissaggio.

Non usare attrezzi
L’uso di attrezzi può danneggiare permanentemente il 
prodotto e invalidarne potenzialmente la garanzia.

Nota / Note tecniche
Indicano informazioni aggiuntive o una procedura più 
dettagliata.

DO NOT
FREEZE

Non congelare
I prodotti sono sensibili alla temperatura e possono 
contenere liquidi congelabili. I danni da congelamento 
agli elettrodi per pH, ORP e cloro annullano la garanzia 
del prodotto.

Dimensioni

Filettatura: 
NPT da ¾ in. 
o ISO 7/1 R-¾

95,76 mm

6,35 mm

18,3 mm

19,05 mm

25,4 mm 53,34 mm

https://www.gfps.com/country_US/en_US/service_and_support/registration.html
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Dimensioni

Dati tecnici

Caratteristiche Generali
Compatibilità ......................Elettronica del sensore intelligente di  

pH/ORP 2751 
Preamplificatore di pH/ORP 2760  
(Solo 2724-2726 3K Balco)

Sensore di Temperatura e pH:
Pt1000 ................................Compatibili con il Elettronica del sensore 

intelligente di pH/ORP 2751
 Connessione a un .........PLC o al trasmettitore Signet 9900 o al controllore 

multiparametro Signet 8900 o Trasmettitore a 
doppio canale 9950

Balco da 3 KΩ  ...................Compatibili con il Preamplificatore 2760
 Connessione a un ......... trasduttore di pH/ORP Signet 8750
Attacco del Processo .........Filettature da ¾ in. NPT, ISO 7/1 R ¾ in. o  

raccordi di installazione Signet di dimensioni 
comprese tra 0,5 in. e 4 in.

Materiali lambiti dal Liquido
pH (2724 e 2726) ...............PPS, vetro, UHMW PE, FKM
ORP (2725) ........................PPS, vetro, UHMW PE, FKM, Platino
pH (2734 e 2736) ...............PPS, vetro, PTFE, FKM
ORP (2735) ........................PPS, vetro, PTFE, FKM, Platino
Peso di Spedizione ..........0,25 kg
Prestazioni
Efficienza
2724-2726 ..........................> 97% a 25 °C (77 °F)
2734-2736 ..........................> 95% a 25 °C (77 °F)
•  L’efficienza indica la “rispondenza funzionale” di un elettrodo nuovo.
•  L’efficienza è misurata confrontando la pendenza effettiva  

(mV/pH) a 25 °C con l’uscita teorica di 59,16 mV/pH.
•  Un’efficienza compresa tra 95% e 100% equivale a una pendenza 

compresa tra 56,20 e 59,16 mV/ pH.
Portata
pH .......................................Da 0 a 14
ORP ...................................± 2.000 mV
3-2726-LC ..........................fluidi a bassa conduttività  

(da 20 a 100 µS/cm)
 ≤ 20 µS/cm ....................portata deve essere pari a 150 ml/min. in un 

sistema con appropriata messa a terra
3-2724-HF, 3-2726-HF, 3-2734-HF, 3-2736-HF Acido Idrofluorico ≤ 2%
Per applicazioni in cui l’acido idrofluorico, a concentrazioni non superiori a  
2%, attaccherebbe la superficie in vetro per pH standard, a livelli minori o 
uguali a 6, o in situazioni nelle quali a seguito di variazioni nel processo il pH 
del fluido può scendere temporaneamente a questi livelli.

Standard e Certificazioni
• CE, WEEE
•  Prodotto secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
• Conforme a RoHS

REACH – Obbligo di trasmissione di informazioni: ai sensi dell’articolo 
33 del Regolamento REACH della CE n. 1907/2006, le sostanze piombo 
e acrilamide sono presenti, rispettivamente, nella matrice di vetro e sotto 
forma di gel polimerizzato con una concentrazione >0,1% (w/w). Durante il 
normale uso, gli articoli non pongono alcun rischio e non sono necessarie 
ulteriori informazioni per l’uso sicuro.

Requisiti Ambientali
Temperature di Funzionamento
2724-2726* ...........................da -10 °C a 85 °C (da 14 °F a 185 °F)
2734-2736* ...........................da 10 °C to 100 °C (da 50 °F to 212 °F)
  *I sensori 3-2724-HF, 3-2726-HF, 3-2734-HF, 3-2736-HF offrono le migliori 

prestazioni oltre 10 °C (50 °F)

Nota bene: L'elettronica del sensore deve essere montata in remoto 
quando la temperatura supera 85 °C (185 °F)

Intervallo delle pressioni di funzionamento
2724-2726:

• da 0 a 6,9 bar a da -10 °C a 65 °C  
(da 0 a 100 psi a da 14 °F a 149 °F)

• Diminuzione Lineare da 6,9 a 4,0 bar a da 65 °C a 85 °C  
(da 100 a 58 psi a da 149 °F a 185 °F)

2734-2736:
• da 0 a 6,9 bar a da 10 °C a 65 °C  

(da 0 a 100 psi a da 50 °F a 149 °F)
• Diminuzione Lineare da 6,9 a 4,0 bar a da 65 °C a 100 °C  

(da 100 a 58 psi a da 149 °F a 212 °F)
Temperatura a magazzino suggerita
Elettrodi per misure di pH/ORP ..............da 0 °C e 50 °C (da 32 °F a 122 °F)

•  La superficie in vetro dell’elettrodo si frantumerà se l’elettrodo viene 
spedito o conservato a temperature inferiori a 0 °C.

•  La durata operativa dell’elettrodo si riduce se lo si immagazzina a 
temperature superiodi a 50 °C.

DO NOT
FREEZE

2726 e 2736 Protected Elettrodo

0
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120

°F
°C

-40 -4 32 68 104 140 176 212 248
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272X
273X

27
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Pressioni/Temperature max Nominali

Filettatura: 
NPT da ¾ in. 
o ISO 7/1 R-¾

8,89 mm

95,76 mm

6,35 mm

18,3 mm

19,05 mm

25,4 mm 53,34 mm
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1. L’elettrodo può essere  
fissato a un angolo qualsiasi.

2. Evitare bolle d’aria e sedimenti. 

3. Il raccordo deve permettere di 
inserire l’elettrodo nel fluido ma 
l’elettrodo non deve andare a 
contatto del tubo.

4. Per maggiore comodità, 
selezionare un raccordo 
di installazione Signet 
(nella gamma compresa tra 0,5 in. e 4 in.). Lubrificare 
leggermente l'o-ring con un lubrificante (grasso) non a 
base di petrolio compatibile con il sistema.
NOTA:
Se l’elettrodo viene montato in un raccordo filettato standard, 
deve essere posizionato solo tra una posizione orizzontale e 
60 gradi sotto l’orizzontale:

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
4.   Do not exceed the maximum              
      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

5. Usare i filetti da ¾ in. 
M-NPT o ISO 7/1-R ¾ 
in. presenti sul corpo 
elettrodo per installare 
l’elettrodo in raccordi a T 
sottodimensionati.

6. Ispezionare i filetti per 
verificarne l’integrità. 
Non installare un 
elettrodo con filetti 
danneggiati.

7.   Applicare nastro PTFE ai filetti dell’attacco del processo ¾ in. 
M-NPT o ISO 7/1-R ¾ in. conformità alle prassi del settore.

8. Inserire l’elettrodo in attacchi con filetti lisci, di buona 
finitura, per facilitare l’installazione.

9. Se necessario, la tubazione deve essere dotata di un 
sifone intercettatore in modo che il 
liquido rimanga intorno all’estremità 
dell’elettrodo.

10. Serrare manualmente l’elettrodo 
nell’attacco del processo. Non 
usare alcun attrezzo per installare 
l’elettrodo. L’uso di chiavi, pinze 
o attrezzi simili può causare 
sollecitazioni eccessive sul corpo 
elettrodo e condurre a rotture e 
conseguente fuoriuscita del liquido del 
processo. 

Attenzione Un sensore rotto 
potrebbe essere proiettato fuori 
del raccordo e causare infortuni gravi.

11. Alle istruzioni per la sicurezza è acclusa un’etichetta 
adesiva che deve essere attaccata in un punto vicino al 
sensore.

OK OKOK

270°

0°

90°

180°

300°240°

No

No

No No

SìSì

• Gli elettrodi per pH 3-2726-LC possono essere utilizzati  
in acqua a bassa conduttività, meno di 100 µS.

• Se vengono adoperati nell’intervallo da 20 a 100 µS,  
la velocità del fluido non deve superare 1 m/s (3 ft/s).

• Se vengono utilizzati in liquidi con conduttività inferiore  
a 20 µS, la portata non deve superare 150 ml/min.;  
inoltre il sensore deve essere fissato in una cella con  
messa a terra adeguata

0°

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì

Orizzontale

Hand tighten only!

Raccordo Signet da DN15 a DN100 (1/2 pollici a 4 pollici)

Elettrodo

Lubrificare 
leggermente 

l'o-ring con 
un lubrificante 
(grasso) non a 

base di petrolio 
compatibile con 

il sistema..

Tubo protettivo
flessibile

3-2751-X, 
3-2760-X1
Preamplificatore
in linea

Hand tighten only!
Natro in PTFE

Tubo protettivo
flessibile

Elettrodo

3-2751-X,
3-2760-X
Preamplificatore
sommerso

Lubrificare 
leggermente 
l'o-ring con 
un lubrificante 
(grasso) non a 
base di petrolio 
compatibile con 
il sistema.

Raccordo (fornito dal cliente)

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
4.   Do not exceed the maximum              
      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
4.   Do not exceed the maximum              
      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
4.   Do not exceed the maximum              
      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

Non usare come manico!

Natro in PTFE

Lubrificare leggermente 
l'o-ring con un lubrificante 

(grasso) non a base di 
petrolio compatibile con il 

sistema.

• Non usare né attrezzi né lubrificante  
per inserire la calotta di fissaggio gialla.

• Non serrare eccessivamente.

Installazioni in linea

Installazioni a bassa conduttività

Raccordo a T fornito dal 
cliente o raccordo a T 
sottodimensionato

Raccordi di installazione 
Signet di dimensioni 
comprese tra 0,5 in. e 4 in.
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Raccordi Signet

Installazioni a immersione

Rimozione dell’elettrodo inserito in linea

Gli elettrodi per misure di pH/ORP Signet sono studiati per essere installati in serbatoi fissando il tubo protettivo all’attacco 
con filettatura da ¾ in. (ISO 7/1-R ¾ in. ) sulla parte superiore del preamplificatore o dell’elettronica del sensore elettronico 
acclusi:

1. L’O-ring sulla parte superiore dell’elettrodo ha un gioco ridottissimo quando si inserisce l’elettrodo nel preamplificatore;  
per facilitare il montaggio usare una piccola quantità di lubrificante (non a base di petrolio).

2. Per evitare che entri condensa nel preamplificatore, riempire il tubo protettivo di 7,5 centimetri e 10 centimetri di sigillante.
3. Fissare l’elettrodo in un punto in cui vi sia spazio adeguato per rimuoverlo, allo scopo di pulirlo e tararlo periodicamente.
4. Scegliere un punto di installazione in cui la superficie in vetro dell'elettrodo rimanga sempre sommersa.

Note Tecniche:
• Fissare l’elettrodo vicino all’uscita del serbatoio, lontano 

dalle aree in cui vengono aggiunti reagenti.
• Usare l’attacco con filettatura da ¾ in. (ISO 7/1-R ¾ in.) 

sulla parte superiore del preamplificatore per introdurre il 
cavo all’interno del tubo o del tubo protettivo.

• Durante la manutenzione del sistema o 
l’immagazzinaggio temporaneo, introdurre l’estremità 
dell’elettrodo in una soluzione tampone con pH pari a 4, 
per prevenirne la disidratazione. Per l'immagazzinaggio a 
lungo termine, introdurre l’estremità dell’elettrodo in una 
soluzione da 3.0 mol/L di KCl.

Tipo Descrizione Tipo Descrizione
Raccordi a T 
di plastica

Collari di 
presa a 
staffa in 
PVC

Collari di 
presa a 
staffa in 
ghisa

• Disponibili nelle misure da ½ in. a 4 in.
• PVC, CPVC con giunto femmina 
 a incollaggio
• PVDF o PP con raccordi terminali

• Disponibili nelle misure da 2 in. a 4 in.
• Richiede un foro di 1-7/16 in. nel tubo

• Disponibili nelle misure da 2 in. a 4 in.
• Richiede un foro di 1-7/16 in. nel tubo

• Disponibili nelle misure da 2 in. a 4 in.
• Richiede un foro di 1-7/16 in. nel tubo
• Deve essere installato solo da un 
 saldatore certificato

• Disponibili nelle misure da ½ in. a 2 in.
• Estremità NPT femmina

• Da usarsi per l’installazione in tubi >4 in. 
 (1-¼ in. NPT)
• Versioni in PVC, CPVC e PVDF
• Specificare filettatura maschio NPT da 1-¼ in. 
 o femmina

Raccordi a 
saldare 
(weldolet) 
in acciaio 
al carbonio
Raccordi a T
filettati in
acciaio al
carbonio

Adattatori
universali

Istruzioni per la rimozione dell’elettrodo inserito in linea:
1. Depressurizzare e spurgare la tubazione.
2. Scaricare il sistema finché il liquido non è sotto il livello del sensore.
3. Usare occhiali di sicurezza o uno schermo facciale durante la 

rimozione. Usare protezioni adatte per gli occhi, il volto, le mani, 
il corpo e/o l’apparato respiratorio quando si lavora con sostanze 
chimiche o solventi.

4. Quando si rimuove il sensore, seguire le procedure di 
sezionamento e lucchettamento (lockout/tagout) per prevenire 
incidenti e l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente 
pericolose.

• L’uso di questo prodotto presuppone 
che gli operatori siano addestrati e 
abbiano dimestichezza con questo 
tipo di dispositivo.

• Devono conoscere bene i possibili 
rischi correlati a tubazioni contenenti 
fluidi in pressione.

• Gli operatori DEVONO seguire tutte 
le procedure di sicurezza necessarie.

L’utente deve fornire i seguenti componenti per  
completare un’installazione a immersione:
• Tubo da ¾ in., adattatore maschio da ¾ in. (DN 20), 

collegamento a tenuta stagna nella parte superiore del 
gruppo del tubo

• Scatola di giunzione
• Fascette (si suggerisce l’esecuzione a sbloccaggio rapido)
• Flangia da serbatoio per serbatoi chiusi
• Sigillante siliconico e nastro PTFE

1 2 33 41 2 33 4

Serbatoi 
aperti

Serbatoi 
Chiusi

2724-2726 / 2734-2736 con l'elettronica del sensore di pH/ORP 2751/2760

Lubrificare 
gli O-ring

Riempire di 
7-10 cm di 
sigillante
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K2K2
K2K2

Codice della data dell’elettrodo

• Il codice della data dell’elettrodo ne indica la 
data di fabbricazione.

• Gli elettrodi devono essere messi in servizio 
al più presto possibile e non devono rimanere 
nella scatola per più di due anni.

• Nel corso del tempo la soluzione di 
immagazzinaggio (contenuto nel manicotto 
che copre l’estremità dell’elettrodo) evapora o 
trafila, per cui la giunzione di riferimento e la 
delicata estremità di rilevazione si essiccano

• Per reidratare un elettrodo secco, lasciare 
immersa l'estremità in una soluzione da 3.0 
mol/L di KCl per 24-48 ore. Per accelerare 
la procedura di reidratazione, si può 
preriscaldare la soluzione di KCl a <60 °C.

• Un elettrodo vecchio più di due anni potrebbe 
essere ancora funzionale ma richiedere un 
tempo più lungo per la reidratazione.

• La reidratazione potrebbe non essere efficace 
per un elettrodo estremamente deidratato.

Lettera = Mese
N = gennaio
M = febbraio
L = marzo
K = aprile
J = maggio
H = giugno
G = luglio
F = agosto
E = settembre
D = ottobre
C = novembre
B = dicembre

Cifra = Anno
5 = 2010
6 = 2011
7 = 2012
8 = 2013
9 = 2014
0 = 2015
1 = 2016
2 = 2017
3 = 2018
4 = 2019
5 = 2020
6 = 2021

Esempio: K2 = fabbricato ad aprile 2017

Cura dell'elettrodo
A seconda del tipo di applicazione e della precisione necessaria, gli elettrodi per pH e ORM richiederanno manutenzione di routine.
Gli elettrodi sporchi o contaminati devono essere rimpiazzati con elettrodi puliti correttamente, condizionati e calibrati.  

La soluzione usata per pulire un elettrodo dipende dal tipo di rivestimento:
Attenzione: Indossare sempre i dispositivi di protezione e seguire le procedure di sicurezza adeguate mentre si lavora in presenza 
o nelle vicinanze di sostanza chimiche. 

• Pulizia generale – Immergere l'elettrodo per 5 minuti in una miscela di acqua calda (< 60° C) e sapone delicato, ad esempio 
sapone per piatti. Per rimuovere i particolati si può usare anche una spazzola morbida, come ad esempio uno spazzolino. 

• Pellicola di materiale biologico e crescita batterica – Immergere l'elettrodo per 10 minuti in una soluzione di candeggina per 
uso domestico diluita (solo elettrodi pH) a 1 parte di candeggina e 10 parti di acqua. 

• Materiale alcalino o incrostazioni – L'accumulo di depositi di calcare/calcio e di minerali può essere rimosso immergendo 
l'elettrodo in una soluzione di 2-5% di acido cloridrico (HCl) o di aceto per non più di 5 minuti. 

• Contaminazione acida – Può essere rimossa immergendo l'elettrodo in una soluzione debolmente caustica (meno di 2-5% 
di NaOH) per qualche minuto. Usare la soluzione chimica più debole che permetta di rimuovere la contaminazione entro 2-5 
minuti di immersione senza attaccare i materiali con cui è costruito l’elettrodo.

• Rivestimenti oleosi o organici – Immergere la sonda per 5-10 minuti in una miscela di acqua calda < 60° C e sapone 
per piatti. Oppure usare un solvente appropriato (alcol isopropilico o sostanze simili) che non danneggi i materiali con cui 
è costruito l’elettrodo. Se necessario, pulire delicatamente la giunzione e/o il vetro con una spazzola molto soffice, quindi 
immergere brevemente (per 2-5 minuti) in una soluzione al 2-5 % di NaOX (idrossido di sodio). Nel caso di pH (non ORP) si 
può trattare la sporcizia organica difficile da rimuovere con candeggina per uso domestico (4- 6%) invece del sapone per piatti. 

• Rivestimento in platino ORP – Passare delicatamente un tovagliolo di carta senza filacci sulla superficie dell'elettrodo. Se i 
vari tipi di pulizia chimica non fossero sufficienti per ottenere un tempo di risposta e una misurazione accurati, si può levigare 
la superficie in platino con una sospensione di allumina da 0,3-1,0 micron per rimuovere eventuali rivestimenti difficili da 
rimuovere.

• Dopo la pulizia, risciacquare l'elettrodo pH/ORP in acqua distillata o di rubinetto, quindi esaminare nuovamente l'elettrodo 
per verificare che non ci siano danni che potrebbero essere stati nascosti. Inizialmente il sensore potrebbe non funzionare 
correttamente e potrebbe avere temporaneamente un offset causato dalla chimica usata nella pulizia. Se consiglia sempre di 
eseguire un condizionamento adeguato.
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Due funzioni dell’elettrodo per misura di pH richiedono la taratura del sistema:
Temperatura

A mano a mano che il valore del pH si allontana dal quello neutro (pH = 7) o la temperatura si allontana da 25 °C, varia l’uscita 
elettrochimica.
 * Esempio: con pH = 5, l’uscita in mV dell’elettrodo non è influenzata se la temperatura è pari a 25 °C. 
 ** L’uscita dell’elettrodo varia di 0,06 unità di pH se la temperatura diminuisce a 15 °C.

Errore nel pH Dovuto a Variazioni di Temperatura nel Fluido
°C pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 pH 12
15 0,15 0,12 0,09 **0,06 0,03 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15
25 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15
45 0,3 0,24 0,18 0,12 0,06 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3
55 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 0 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45

• L’uscita di temperatura dell’elettrodo (versioni Balco da 3KΩ o RTD Pt1000) deve essere tarata solo una volta, quando si installa un 
nuovo elettrodo.

• Poiché la misura della temperatura ha una notevole influenza sulla misura elettrochimica, l’uscita di temperatura di nuovi elettrodi per 
pH deve essere sempre tarata prima della taratura pH/mV.

 Nota:  Tutti i trasmettitori e controller Signet incorporare compensazione automatica della temperatura.

Tabella 1

Taratura del sistema per pH

Calibrazione dell'offset e della pendenza
La calibrazione dell'elettrodo pH è una funzione importante che deve essere eseguita a intervalli regolari per standardizzare l'elettrodo 
a causa della modifica costante delle caratteristiche. L'elettrodo contiene un gel che viene esaurito nel tempo, per cui lo strumento 
deve essere regolato a intervalli regolari per garantire la precisione del sistema. Ci sono molti fattori, tra cui 
l'invecchiamento, la temperatura, i rivestimenti e le sostanze chimiche usate, che influenzano le caratteristiche 
della sonda. Dopo la pulizia e il condizionamento, gli elettrodi pH Signet devono essere calibrati in due 
soluzioni tampone pH con valori di pH diversi (calibrazione a due punti).

Per calibrare l'elettrodo pH, inserirlo in una soluzione tampone con valore di pH noto e misurare il potenziale 
della cella.Tale valore è una funzione lineare del pH nell'intervallo di pH 2-11, per cui sono necessari due punti 
per la calibrazione. Le soluzioni tampone di calibrazione più comuni sono a pH 4,01 e pH 7,00 (a 25 °C). Se 
le misurazioni del pH vengono eseguite in un intervallo acido o neutro, si consiglia di usare per la calibrazione 
soluzioni tampone a pH 4,01 e pH 7,00. Se si misura un campione alcalino, si consiglia di usare per la 
calibrazione una soluzione tampone a 7,00 e una soluzione tampone a 10,01.

La risposta dell'elettrodo di vetro è caratterizzata da due parametri, offset e pendenza. Il valore di uscita 
teoretico di un elettrodo pH a pH 7 è 0 mV. L'offset, ovvero il valore di zero per il pH, è la deviazione del pH dal 
valore nominale. Nei trasmettitori Signet, la calibrazione di offset viene eseguita in STANDARD.

La pendenza dell'elettrodo di vetro è il valore in mV corrispondente al cambiamento di una unità di pH (mV/
pH). A 25 °C, la pendenza teorica è di 59,16 mV/pH. Quindi, a pH 4,01, viene generato un potenziale di +177 
mV, mentre a pH 10,01 (con una concentrazione di H+ inferiore), viene generato un potenziale di -177 (vedere 
la Tabella 2). Un nuovo elettrodo genera invece 0 ± 15 mV in pH 7,00 con un'efficienza della pendenza 
compresa tra 93,2 e 103%. Nei trasmettitori Signet, la calibrazione manuale della pendenza viene eseguita in 
PENDENZA.

Valori in mV  teore-
tici a 25 °C

pH mV

2 +295.8

3 +236.64

4 +177.48

5 +118.32

6 +59.16

7 0

8 –59.16

9 –118.32

10 –177.48

11 –236.64

12 –295.8

Tabella 2

Condizionamento dell'elettrodo
Immergere l'estremità del sensore (pH o ORP) in 3 mol/L di KCl (cloruro di potassio) per almeno 45 minuti per rigenerare/ 
condizionare.
Una pulizia più aggressiva richiede un'immersione nel cloruro di potassio per un periodo più lungo.
Se l'elettrodo non viene immerso, ciò potrebbe causare una deriva dopo la procedura di pulizia, con conseguenze negative per la 
procedura e i risultati della calibrazione.

Se i risultati della pulizia e del condizionamento sono entro i valori della tolleranza operativa, il sensore di pH/ORP può essere 
utilizzato.
Se invece i risultati non dovessero portare le letture del sensore di pH/ORP entro i valori della tolleranza, sarà necessario sostituire il 
sensore.
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Soluzione 
di Zobell

Soluzione 
di Light

Soluzione 
tampone a pH = 4 
con quinidrone*

Soluzione 
tampone a pH = 7 
con quinidrone*

ORP a 20 °C 268 mV 92 mV

ORP a 25 °C 228 mV 469 mV 263 mV 86 mV

ORP a 30 °C 258 mV 79 mV
*Saturare 50 ml di soluzione tampone a pH = 

4 0 pH = 7 con 1/8 g di quinidrone

Tabella 3
Soluzioni di test ORP

Taratura del Sistema per pH cont.

Taratura del sistema per ORP

Come calcolare l'efficienza della pendenza di un elettrodo pH
Per controllare le prestazioni della sonda pH vengono selezionati due soluzioni tampone, con pH 4,01 e 7,00. Il rapporto tra i differenza 
dei potenziali misurati (E2-E1) e la differenza del pH (7,00 – 4,01) rappresenta la pendenza della retta.

1. Leggere il potenziale in mV generato dall'elettrodo con le sue soluzioni tampone di calibrazione.
2. Determinare la pendenza (il potenziale in mV generato per ciascuna unità di pH)
3. Dividere questo numero per la pendenza teorica, 59,16 mV/pH a 25 °C, e moltiplicare per 100. 

Esempio 1
L'elettrodo pH genera -12 mV in una soluzione tampone 
con pH 7,00 e +162 mV in una soluzione tampone con pH 4,01 

160 mV - (-12 mV) = 172 mV
172 mV/ 3 = 57,33 mV/pH
57,33/59,16 x 100 = 96,9 % di efficienza della pendenza

Nell'Esempio 2, l'efficienza della pendenza al 90,1% è accettabile ma l'offset di -45 mV non lo è.
Una variazione dell'offset può essere causata dalla contaminazione o dall'avvelenamento chimico dell'elettrodo di riferimento.
Una variazione della pendenza può essere causata dall'attacco chimico del vetro o dall'accumulo di materiale di rivestimento duro.  

Con il passare del tempo, la pendenza diminuisce gradualmente. In genere una pendenza compresa tra 85% e 105% è accettabile. Se il 
valore di offset (pH 7,00) è > +/- 45 mV,  è necessario sostituire l'elettrodo. Quando è necessaria una notevole precisione dell'elettrodo, i 
valori dell'offset e della pendenza devono essere il più vicino possibile ai valori teoretici.  

Per la calibrazione a 2 punti, vedere la sezione Procedura di calibrazione nel manuale dello strumento. Se il sensore viene usato un in 
un'applicazione a uscita 'cieca' a 4-20 mA , vedere la sezione Calibrazione dell'elettronica del sensore intelligente 2751 per la calibrazione 
del pH a 2 punti EasyCal.

Esempio 2
L'elettrodo pH genera -45 mV in una soluzione tampone con 
pH 7,00 e +115 mV in una soluzione tampone con pH 4,01.

115 mV - (-45 mV) = 160 mV
160 mV/ 3 = 53.33 mV/pH
53,33/59,16 x 100 = 90,1% di efficienza della pendenza

Gli elettrodi per misure di ORP non incorporano un sensore di temperatura, per cui l’unica taratura del sistema necessaria è la
regolazione elettrochimica.

Per gli elettrodi ORP è necessaria una calibrazione meno frequente di un sensore pH tipico. il potenziale redox è una caratteristica 
dell'interazione tra l'elettrodo di misurazione di platino e le specie redox nella soluzione.

La misurazione ORP è solo indicativa del potenziale di riduzione o di ossidazione della soluzione di processo. Eseguire sempre una 
calibrazione a un punto (standardizzazione). Se si usa un trasmettitore 9900 o 9950, questa procedura viene eseguita in STANDARD. 
Ignorare la calibrazione PENDENZA. Se si calibra l'elettrodo ORP con EasyCal (trasmettitori 9900, generazione IV o successiva), la 
calibrazione a un punto è l'unica opzione.

Un elettrodo per ORP nuovo misura il valore elencato +/- 20 mV. Una calibrazione a due punti non migliora la precisione della misura 
data la ripetibilità da +/- 20 mV del sensore stesso. Inoltre, l'ORP non è compensato in temperatura, per cui se la misurazione non viene 
eseguita a 25 °C, non si ha alcun vantaggio. Una vera calibrazione a due punti è possibile in pochissime applicazioni in cui è presente solo 
una coppia redox nella soluzione e la chimica è nota.

La calibrazione deve essere eseguita con le soluzioni standard pronte per ORP come ad esempio la soluzione di Zobell e la soluzione 
di Light, oppure le soluzioni tampone pH standard a 4,01 e 7,00 con polvere di quinidrone mescolata fino a raggiungere la saturazione 
(Tabella 3). Se tutto il quinidrone viene dissolto, continuare a aggiungere piccole quantità e mescolare fino a quando non si ha una piccola 
quantità di quinidrone non dissolta dopo la mescolazione. Il quinidrone è l’ossidante misurato dall’elettrodo per ORP. La soluzione di Zobell 
non è compatibile con la funzione AutoCal nella strumentazione ORP Signet.

Le soluzioni preconfezionate o premescolate di quinidrone sono aggressive e possono avere effetti di lunga durata sull'elettrodo, per cui si 
consiglia di condizionare in maniera adeguata l'elettrodo prima di utilizzarlo nuovamente nel processo. Si può inoltre calibrare l'elettronica 
ORP in base a un campione singolo noto confermato con uno strumento di misura da laboratorio.

Selezionare una soluzione con un valore in mV vicino il più possibile al valore di processo e se possibile regolare la temperatura della 
soluzione alla temperatura di processo per minimizzare l'offset.

L’elettrodo per ORP è funzionale finché l’offset non supera 50 mV.
Quando la misurazione dell'offset è maggiore di 50 mV, è 
necessario sostituire l'elettrodo.



9Elettrodi per pH e ORP Signet serie 2724-2726 e 2734-2736

Soluzioni tampone
È importante maneggiare, immagazzinare e usare le soluzioni tampone correttamente per ottenere una misurazione precisa di pH e 
ORP. Se le soluzioni tampone sono contaminate o se vengono usate in maniera errata, la calibrazione non sarà accurata e tutte le 
misurazioni seguenti saranno errate.

• Per eseguire la calibrazione degli elettrodi pH, usare sempre soluzioni tampone con pH nella gamma di valori del proprio 
campione.

• Per ottenere una calibrazione accurata, verificare che l'elettrodo e la soluzione tampone siano alla stessa temperatura.
• La vita utile delle soluzioni tampone è limitata. Non usare una soluzione tampone dopo la data di scadenza.
• Non versare mai una soluzione tampone usata nella bottiglia. Smaltirla.
• Non lasciare aperta (esposta all'aria) la bottiglia della soluzione tampone.                                                                               

L'anidride carbonica nell'atmosfera riduce il pH della soluzione tampone alcalina (10,01 pH).
• Per evitare la contaminazione, risciacquare l'elettrodo con acqua distillata o di rubinetto prima di inserirlo nella soluzione tampone. 

Se necessario, asciugare l'elettrodo toccandolo con un tovagliolo di carta senza filacci (per es. Kimwipes) per rimuovere l'acqua 
in eccesso. Prestare particolare attenzione per non toccare o strofinare la superficie del vetro. Strofinando il vetro si può generare 
una carica statica che interferisce con la lettura della tensione dell'elettrodo. Viene inoltre interrotto lo strato del gel di idratazione.

• Immagazzinare le soluzioni tampone a temperatura ambiente.
• Signet fornisce soluzioni tampone a pH 4,01, 7,00 e 10,01.
• Preparare delle soluzioni tampone fresche subito prima dell'uso. Le soluzioni per ORP saturate con quinidrone sono molto 

instabili e possono non garantire la precisione appropriata dopo essere state esposte all’aria per lungo tempo. Tali soluzioni 
devono essere smaltite dopo alcune ore.

• Smaltire tutte le soluzioni impiegate per la taratura in conformità alle norme di legge.

Immagazzinamento dell'elettrodo

L'immagazzinamento corretto dell'elettrodo ne ottimizza le prestazioni e la vita utile.

Prima dell'immagazzinamento - Aggiungere 3.0 mol/L di KCl alla calotta di immagazzinamento dell'elettrodo (pieno a metà) e fissare 
saldamente la calotta sull'estremità dell'elettrodo.

• Immagazzinare gli elettrodi ancora nella scatola umidi, in posizione orizzontale o verticale (con la punta dell’elettrodo verso il 
basso) per massimizzare l’idratazione della superficie di vetro.

• Immagazzinare gli elettroni in un ambiente con temperatura stabile, evitando temperature inferiori a 0 °C e superiori a 38 °C.
• Non immagazzinare mai l'elettrodo in acqua deionizzata. Usare una soluzione da 3.0 mol/L KCl per mantenere la superficie di 

vetro umida quando l’elettrodo non è a contatto del fluido del processo.

Immagazzinamento a breve termine (fino a 24 ore) - Immergere l'estremità dell'elettrodo in una soluzione tampone a pH 4,01 o in una 
soluzione a 3.0 mol/L di KCl.

• Evitare che il vetro sensibile al pH e la giunzione si asciughino, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'elettrodo.
• Prima di installare l'elettrodo, verificare che sia presente uno strato leggero di grasso sintetico (ad esempio grasso privo di 

silicone) sulla guarnizione o-ring superiore dell'elettrodo. Se l'elettrodo viene installato con un raccordo di installazione GF Signet, 
applicare anche uno strato leggero di grasso sintetico alla guarnizione o-ring inferiore.

Immagazzinamento a lungo termine (più di 24 ore) - Aggiungere 3.0 mol/L di soluzione di KCl alla calotta di immagazzinamento 
dell'elettrodo (pieno a metà) e fissare saldamente la calotta sull'estremità dell'elettrodo. In tal modo le sonde saranno sempre pronte 
all'uso.
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Annotazioni
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Elettrodi per misure di pH e ORP Signet serie 2724-2726 e 2734-2736

N. catalogo Codice Descrizione
3-2724-00 159 001 545 Elettrodo per pH, piatto, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2724-01 159 001 546 Elettrodo per pH, piatto, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2724-10 159 001 547 Elettrodo per pH, piatto, Balco da 3K, NPT da ¾ in.

3-2724-11 159 001 548 Elettrodo per pH, piatto, Balco da 3K, ISO 7/1 R¾

3-2724-HF-10 159 001 771 Elettrodo per pH, piatto, resistente all’HF, Balco da 3K, NPT da ¾ in.

3-2724-HF-11 159 001 772 Elettrodo per pH, piatto, resistente all’HF, Balco da 3K, ISO 7/1 R¾

3-2726-00 159 001 553 Elettrodo per pH, a bulbo, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2726-01 159 001 554 Elettrodo per pH, a bulbo, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2726-10 159 001 555 Elettrodo per pH, a bulbo, Balco da 3K, NPT da ¾ in.

3-2726-11 159 001 556 Elettrodo per pH, a bulbo, Balco da 3K, ISO 7/1 R¾

3-2726-HF-00 159 001 549 Elettrodo per pH, resistente all’HF, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2726-HF-01 159 001 550 Elettrodo per pH, resistente all’HF, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2726-HF-10 159 001 551 Elettrodo per pH, resistente all’HF, a bulbo, Balco da 3K, NPT da ¾ in.

3-2726-HF-11 159 001 552 Elettrodo per pH, resistente all’HF, a bulbo, Balco da 3K, ISO 7/1 R¾ 

3-2726-LC-00 159 001 557 Elettrodo per pH, a bulbo, per fluidi a bassa conduttività, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2726-LC-01 159 001 558 Elettrodo per pH, a bulbo, per fluidi a bassa conduttività, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2726-LC-10 159 001 559 Elettrodo per pH, a bulbo, per fluidi a bassa conduttività, Balco da 3K, NPT da ¾ in.

3-2726-LC-11 159 001 560 Elettrodo per pH, a bulbo, per fluidi a bassa conduttività, Balco da 3K, ISO 7/1 R¾

3-2725-60 159 001 561 Elettrodo per ORP, platino, piatto, resistore di identificazione da 10 KΩ, NPT da ¾ in.

3-2725-61 159 001 562 Elettrodo per ORP, platino, piatto, resistore di identificazione da 10 KΩ, ISO 7/1 R¾

3-2734-00 159 001 774 Elettrodo per pH, piatto, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2734-01 159 001 775 Elettrodo per pH, piatto, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2734-HF-00 159 001 776 Elettrodo per pH, piatto, resistente all’HF, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2734-HF-01 159 001 777 Elettrodo per pH, piatto, resistente all’HF, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2736-00 159 001 778 Elettrodo per pH, a bulbo, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2736-01 159 001 779 Elettrodo per pH, a bulbo, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2736-HF-00 159 001 780 Elettrodo per pH, piatto, resistente all’HF, Pt1000, NPT da ¾ in.

3-2736-HF-01 159 001 781 Elettrodo per pH, piatto, resistente all’HF, Pt1000, ISO 7/1 R¾

3-2735-60 159 001 782 Elettrodo per ORP, platino, piatto, resistore di identificazione da 10 KΩ, NPT da ¾ in.

3-2735-61 159 001 783 Elettrodo per ORP, platino, piatto, resistore di identificazione da 10 KΩ, ISO 7/1 R¾
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Accessori e Ricambi

3-2751-1 159 001 804 Elettronica del sensore avanzata in linea con cavo da 4,6 m e attacco (9900 o 8900)

3-2751-2 159 001 805 Elettronica del sensore avanzata in linea con scatola di giunzione, di facile taratura (EasyCal)

3-2751-3 159 001 806 Elettronica del sensore avanzata da immersione con cavo da 4,6 m e attacco con filettatura NPT da ¾ in.

3-2751-4 159 001 807 Elettronica del sensore avanzata da immersione con cavo da 4,6 m e attacco con filettatura ISO 7-1/R¾

3-2760-1 159 000 939 Preamplificatore da immersione con attacco con filettatura NPT da ¾ in. e cavo da 4,6 m

3-2760-2 159 000 940 Preamplificatore da immersione con attacco con filettatura ISO da ¾ in. e cavo da 4,6 m

3-2760-11 159 001 367 Preamplificatore in linea con attacco con filettatura NPT da ¾ in. e cavo da 4,6 m

3-2760-21 159 001 368 Preamplificatore in linea con attacco con filettatura ISO da ¾ in. e cavo da 4,6 m

3-2759 159 000 762 Tester del sistema per pH/ORP (cavo adattatore venduto separatamente)

3-2759.391 159 000 764 Cavo adattatore DryLoc 2759 (per l’uso con i modelli 2751 e 2760)

3-0700.390 198 864 403 Kit di soluzioni tampone a pH noto  (in polvere, una per ciascun valore 4, 7 e 10 di pH, permette di preparare 50 ml)

3822-7004 159 001 581 Soluzione tampone a pH = 4, flacone da 473 mL

3822-7007 159 001 582 Soluzione tampone a pH = 7, flacone da 473 mL

3822-7010 159 001 583 Soluzione tampone a pH = 10, flacone da 473 mL

3822-7115 159 001 606 Un flacone da 20 grammi di quinidrone per la taratura ORP

3-2700.395 159 001 605 Il kit di taratura include: 3 tazze in polipropilene, base per tazza, 473 ml pH 4,01, 473 ml pH 7,00

3-8050.390-1 159 001 702 Dado, la sostituzione, NPT, Valox®

3800-5000 159 838 107 3.0M KCl Soluzione di stoccaggio per pH e ORP, Bottiglia da 1 litro (473 ml)

3-7000.397 159 001 870 Cappuccio protettivo per elettrodi pH / ORP, 5 pezzi

3-2700.398 159 001 886 Kit di lubrificante per O-ring (5 confezioni di Super Lube, 1 cc cadauna)
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