ALCOWEIGHT

Bilancia idrostatica Mod. M5
CARATTERISTICHE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ampio display a Touch screen consente di selezionare i parametri da analizzare
Calibrazione automatica programmata con peso interno motorizzato
Possibilità di verifica e taratura con masse certificate - DKD
Campo di densità relativa da 0,00 a 2,30 g/cm3
Precisione di lettura D=0,00001
Accuratezza: 0,00005
Ripetibilità: ± 0,00005
Compensazione della temperatura: 10 - 30 °C
Termosonda: PT100 1/3 DIN
Sensibilità: 0,01 °C
Accuratezza e ripetibilità: ± 0.05 °C
Lettura: 0,1 °C

LA BILANCIA INCLUDE UN SOFTWARE INTERNO per gestire:
•
•
•
•
•
•
•

Titolo alcolometrico volumico: 0-100% V/V
Lettura densità riportata a 20 °C
Leggibilità: 0,01% V/V
Precisione e ripetibilità: 0,02% V/V
Condizioni di lavoro consigliate tra 10 e 30 °C
Estratto secco totale da 0,0 a 505,8 gr/l
Valutazione mosti espressi in: grado Baumè, Babo,
Massa Volumica, Alcool probabile
• Archivio dei dati tramite USB

IL SOFTWARE permette inoltre:

• La correzione del volume del pescante
sia in acqua distillata che in soluzioni a titolo noto.
• La calibrazione e l’azzeramento della bilancia.
• L’aggiornamento dell’ora, dei minuti, della data, etc...
• La stampa dei dati di lettura
• Creazione di utenti personalizzati

VINO
GRAPPE
LIQUORI

Cod. A1460

INDUSTRIE
ALIMENTARI ACETI

Sistema per la determinazione della Densità, del titolo alcolometrico, estratto secco e
valutazione dei mosti secondo i metodi OIV. Ideale per tutti i settori dove è richiesta
una misura densimetrica: Produttori di vino, aceti, grappe, liquori, industrie alimentari.

ALCOWEIGHT

1

Bilancia idrostatica Mod. M5
Sistema per la determinazione della Densità, del titolo
alcolometrico, estratto secco e valutazione dei mosti
secondo i metodi OIV. Ideale per tutti i settori dove è
richiesta una misura densimetrica: Produttori di vino,
aceti, grappe, liquori, industrie alimentari.

ACCESSORI INCLUSI:
•
•
•
•

N. 2 pescanti da 20 ml (Cod. F11315)
N. 2 cilindri in vetro a doppia camicia (Cod. F11313)
Uscita dati USB RS232
Manuale d’uso

Utilizzo come bilancia semi-analitica (certificato DKD)
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ACCESSORI OPZIONALI:
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Cilindro per misure in continuo
Stampante tramite RS232
Dimensioni esterne: 200 x 360 x 480 h mm
Peso: 5,0 Kg
Alimentazione: 220V - 50 Hz
Potenza assorbita: 12 VA
Costruita secondo le norme vigenti
Marcatura “CE”
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Sistema rapido di allineamento cilindro-pescante

Uscita dati tramite USB

3A

3B

Facile accesso ai programmi d’analisi

Facile accesso alle funzioni di sistema
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Tel. +39 059 808 101 - Fax +39 059 908 556
info@exactaoptech.com - www.exactaoptech.com
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Ampio display touch-screen

Novembre 2017 - Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso, secondo l’evoluzione delle norme e della tecnologia
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