
 

                                                                                 

 601-F / 601-S Manuale utente 
 Elettrodi combinati di durezza dell'acqua 

Gli elettrodi 601-F e 601-S sono combinati con un elettrodo di durezza dell'acqua con membrana in 
PVC, elettrodo di riferimento Ag/AgCl e sensore di temperatura. Hanno la stessa selettività per gli 
ioni calcio e magnesio nel campione d'acqua. Sono usati per misurare la concentrazione totale di 
ioni calcio e magnesio nelle soluzioni acquose. 
Questo elettrodo ha caratteristiche come struttura compatta, facile utilizzo e potenziale stabile, ecc. 
Questo elettrodo deve essere combinato e utilizzato con il misuratore di durezza dell'acqua da 
laboratorio YD200 e il misuratore di durezza dell'acqua portatile YD300. 

1. Specifica dell'elettrodo: 
1) Campo di misura: 0,015~10mmol/L; 1,5~1000 mg/l (CaCO3) 
2) Temperatura d'uso consigliata: (15 ~ 40) °C 
3) pH della soluzione: pH 5,0~10,0 
4) Resistenza interna dell'elettrodo: (2~10)MΩ 
5) Resistenza di isolamento: ≥1 x 1011Ω 

2. Elettrodi con specifiche diverse e dispositivo di misura corrispondente: 

Descrizione Modello Sensore di 
temperatura Collegamento Misuratore 

dedicato 

Durezza dell'acqua 
elettrodo combinato 601-F 30KΩ BNC+RCA YD200 

Durezza dell'acqua 
elettrodo combinato 601-S 30KΩ 8-pin YD300 

 
3. Soluzione di calibrazione: 
     B1-Kalibrierlösung: 2,00 × 10-2 mmol/l 
     B2-Kalibrierlösung: 2,00 × 10-1 mmol/l 
     B3-Kalibrierlösung: 2,00 mmol/l 
1) Utilizzare la soluzione di calibrazione B2 e B3 per la misurazione 

su acqua normale come l'acqua del rubinetto 
2) Utilizzare la soluzione di calibrazione B1 e B2 per misurazioni con 

bassa concentrazione di durezza < 2,00×10-2 mmol/l, ad 
esempio acqua di caldaia. 

4. Note di utilizzo 
1) Il nuovo elettrodo deve essere immerso nella soluzione per circa mezz'ora e attivato. Per 

l'uso quotidiano, l'elettrodo deve essere immerso per 10 minuti prima della misurazione. 
2) Agitare energicamente l'elettrodo durante l'uso per far entrare la soluzione interna 

dell'elettrodo nella testa di misurazione. Non devono esserci bolle al suo interno. Durante 
l'uso, se la membrana sensibile della testina di misurazione dell'elettrodo è fortemente 



 

                                                                                 

depressa, allentare la testina di misurazione e serrarla di nuovo. Quindi agitare 
energicamente l'elettrodo per rimuovere le bolle d'aria. 

3) La calibrazione è generalmente richiesta prima di ogni misurazione. Con brevi intervalli di 
misurazione, è sufficiente testare una delle soluzioni di calibrazione. Se la lettura rientra 
nell'intervallo di errore specificato, non è necessaria alcuna ricalibrazione. 
Durante la misurazione, l'elettrodo deve essere posizionato nel misurino ad angolo o appeso 
nella soluzione con un portaelettrodo. L'elettrodo non deve toccare il fondo della coppa 
verticalmente durante la misurazione, altrimenti influirà sulla precisione. 
Quando si misura l'acqua della caldaia, è necessario scegliere il metodo di calibrazione B1 
o B2. TISAB deve essere aggiunto durante la calibrazione e la misurazione. La proporzione 
è di 2 ml di TISAB per 100 ml di soluzione. 

4) Quando si misura la durezza dell'acqua ad alta concentrazione (concentrazione ≥ 2 mmol/ o 
200 mg/L CaCO3), è necessario aggiungere TISAB durante la calibrazione e la misurazione. 
La proporzione è di 2 ml di TISAB per 100 ml di soluzione. 

5) Poiché l'elettrodo di durezza dell'acqua è un elettrodo a membrana in PVC, immergere 
l'elettrodo nella soluzione campione, agitare per alcuni secondi e lasciarlo inclinato. Quindi 
eseguire la misurazione dopo che la lettura si è completamente stabilizzata. 

6) Poiché le soluzioni di calibrazione B1, B2 e B3 non contengono tampone, sono facilmente 
contaminabili. Si prega di prestare maggiore attenzione per mantenerli puliti e non causare 
inquinamento durante l'utilizzo. La soluzione standard a bassa concentrazione B1 deve 
essere sostituita frequentemente. 

 
Altri fattori che influenzano il test di durezza dell'acqua: 
a) Il pH della soluzione campione deve essere compreso tra pH 5 e pH 10. È possibile 

aggiungere idrossido di sodio o acido cloridrico per regolare il pH. 
b) Na+ ioni influenzano fortemente la misurazione. Se la soluzione campione contiene ioni Na+, 

è necessario utilizzare un metodo appropriato per eliminare gli effetti. Non è adatto per 
concentrazioni di cloruro di sodio superiori al 20%. 

 
7) Dopo la misurazione, l'elettrodo deve essere risciacquato con acqua deionizzata o acqua distillata 

e asciugato, quindi riposto nel cappuccio protettivo. 
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