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PHH-3X

Piaccametri tascabili Litmustik® 
con elettrodi sostituibili.

Grazie alla combinazione di elettrodo pH e 
della funzione di lettura in un unico misuratore 
compatto, il modello PHH-3X è ideale per rapidi 
controlli del pH sul campo. Questo misuratore 
tascabile misura anche la temperatura ed 
il modulo elettrodo sostituibile contiene un 
amplificatore di segnale ed un sensore di 
temperatura per misurazioni del pH, con la 
compensazione della temperatura. 

Il display è grande, di tipo LCD, con cifre 21⁄2,  
alte 12,7 mm (0,5") e risoluzione d ello 0,1 per il 
pH e 1° per la temperatura.

La compensazione automatica della  
temperatura (ATC) opera nell’intervallo da 0 a 70 
°C (da 32 a 158 °F). Grazie al selettore, l’utente 
può facilmente commutare le letture di pH e della 
temperatura.

Viene fornito con tre batterie da 1,55V ed il manuale utente.
Esempio di ordine: PHH-3X-KIT, kit misurazione tascabile, con capsule di tampone a pH 4,  
7 e 10, PHH-3X-R, elettrodo sostitutivo.

  Per ordinare
 Codice prodotto Descrizione
 PHH-3X pH-metro tascabile
 PHH-3X-KIT  Kit per misurazione del pH, comprende il misuratore e le capsule  

di tampone da pH 4, 7 e 10
 PHH-3X-R Elettrodo sostitutivo per PHH-3X (giunzione singola)

 Codice prodotto Descrizione
 PH-BATT-3 Batteria sostitutiva da 1,55 V all’ossido d’argento (3 necessarie)

 PHA-4 Flacone da 500 ml (1 pinta) di soluzione tampone a pH 4,00

 PHA-7 Flacone da 500 ml (1 pinta) di soluzione tampone a pH 7,00 
 PHA-10 Flacone da 500 ml (1 pinta) di soluzione tampone a pH 10,00

Accessori.

Specifiche tecniche.
Intervallo pH: da 0,0 a 14,0 pH.
Risoluzione: ±0,1 pH.
Precisione: ±0,1 ATC.
Temperatura.
Intervallo: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).
Risoluzione: ±1 °C o °F.
Precisione: ±1 °C (1 cifra).
Display: LCD con cifre 21⁄2, altezza 12,7 mm (0,5").
Batteria: tre e da 1,55V ad ossido d’argento (incluse).
Durata della batteria: 200 ore continua.
Dimensioni:  
152 A x 43 L x 23 mm P (6 x 1,7 x 0,9").
Peso: 113 g (4 oz)
Elettrodo: singola giunzione.
Parti a contatto.
Involucro: policarbonato.
O-rings: neoprene.
Sensore: epossidico.
Stoppino: polietilene.

U  Misura del pH e della temperatura con  
precisione di 0,1 pH e 1°.

U  Compensazione automatica  
della temperatura.

U  Elettrodi sostituibili. 
U  Misura da 0 a 14 pH, da 0 a 70 °C  

(da 32 a 158 °F).
U Display LCD con altezza caratteri 21/2,  

12,7 mm (0,5").

Strumentazione per pH per uSo Sul campo ed in laboratorio.


