Misuratore d‘umidità KERN DBS
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Caratteristiche

Moderno misuratore d‘umidità con 10 memorie
e display graﬁco
DI SERIE

KERN
Divisione [d]
Portata [Max]

DI SERIE

DBS 60-3
0,001 g / 0,01 %
60 g

Riproducibilità con campione
0,15 %
da 2 g
Riproducibilità con campione
0,02 %
da 10 g
Visualizzazione dopo essiccazione (Visualizzazione commutabile)
Umidità [%] = perdita di peso
(PP) dal PI (peso iniziale)
Massa a secco [%] = peso
residuo (PR) del PI
ATRO [%] = [(PI - PR) : RG] · 100%
ATRO [%] = (PI : PR) · 100%
Perdita di peso [g] (PP)
Intervallo temperature
Modalità di essiccazione

Criteri di spegnimento

Interrogazione valori rilevati
Dimensioni bilancia LxPxA
peso netto

0 - 100 %
100 - 0 %
100 - 999 %
0 - 999 %
Valore assoluto in [g]
50 °C - 200 °C in passi da 1 °C
Essiccazione standard
t
t
Essiccazione per gradi
t
Essiccazione delicata
t
Preriscaldamento inseribile
t2VBOEPTDBEPOPUFNQJQSFEFUFSNJOBUJNJOI
t2VBOEPMBQFSEJUBEJQFTPTVQFSBJMWBMPSFQSFEFUFSNJOBUPOFMMAJOUFSWBMMP
(30 sec)
Intervallo regolabile da 1 sec a 10 min
(Solo con stampante KERN YKB-01N oppure PC)
202x336x157 mm
ca. 4,2 kg

Linea
diretta
per le ordinazioni:
Vedi retro del catalogo · Linea diretta
Maggiori
informazioni
su www.kern-sohn.com/it/DBS
+49-(0)7433-9933-0
Tel. 0445/492313
- www.bilancekern.com

tLampada alogene in vetro al quarzo 400 W
tDisplay LCD retroilluminato,
altezza cifre 15 mm
t2 Tempo di essiccazione trascorso
t3 Temperatura attuale
t4 Unità di visualizzazione dei risultati
t5 2VPUBBUUVBMFVNJEJUËJO
t6 Modalità di essiccazione/Indicazione stato
essiccazione
tFinestra per controllare il campione,
importante per prima impostazione
tMemoria interna alla bilancia per svolgimento
automatico di 10 programmi di essiccazione
e 100 processi di essiccazione eseguiti
tL‘ultimo valore misurato resta nel display ﬁno
a che non viene sovrascritto da una nuova
misurazione
tDesignazione dei campioni per un massimo
di 99 campioni, a 2 cifre, liberamente programmabile, viene stampato nel verbale di
misurazione
tIndicatore data e ora di serie
t10 piatti per campioni inclusi
tTabella applicazioni: Tanti esempi pratici nel
manuale d‘uso
Su richiesta
tPiatti per campioni in alluminio,
Ø 92 mm. Confezione da 80 pezzi,
KERN MLB-A01
tFiltri tondi in ﬁbra di vetro p. es. per campioni che schizzano o incrostano. Confezione
da 80 pezzi, KERN RH-A02
t7 Set calibrazione temperatura
composto da visualizzatore e sensore,
KERN DBS-A01
tCavo d‘interfaccia USB,
KERN DBS-A02
tStampante a matrice ad aghi,
KERN 911-013
tStampante termica, KERN YKB-01N
Misuratori d‘umidità
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