
LabSen 213 Routine 3-in-1 elettrodo pH 
Manuale utente 

Gli elettrodi elettrochimici LabSen sono elettrodi pH premium con tecnologia di produzione e 
componenti chiave dalla Svizzera. L'elettrodo pH 3 in 1 LabSen213 è adatto per l'uso di routine, ha 
un sensore di temperatura integrato ed è particolarmente adatto per la misurazione del pH ad alta 
precisione nella ricerca scientifica e nel controllo di qualità. 
Questo elettrodo ha le seguenti proprietà: 

 Membrana resistente agli urti (vedi figura 1), con il normale utilizzo 
non c'è rischio di rottura dell'elettrodo 

 Elettrolita gel blu, non scorre e non crea bolle d'aria. 

 Sistema di riferimento a lunga durata, migliore stabilità e durata. 
 struttura combinata pH/temperatura rapida e termicamente 

conduttiva (brevetto svizzero, n. 699927), aumentando la velocità di 
acquisizione del 40%, vedere figura 2 

1 Dati tecnici 

Campo di misura (0 ~ 14) pH Elettrolita 3M KCl 

Temperatura di 
esercizio consigliata (-5 ~ 100)°C Soluzione 

conservativa 3M KCl 

Materiale stelo 
principale Vetro senza piombo Sensore di 

temperatura NTC 30kΩ 

Forma membrana Cilindrico Dimensione elettrodo (Ø12×120) mm 

Sistema di 
riferimento Long Life Collegamento BNC/RCA 

Diaframma Ceramica Cavo Ø5×1m 

2 Uso e manutenzione 

2.1 Collegare i connettori BNC e RCA al dispositivo di misurazione pH. 
2.2 Durante la misurazione, svitare il cappuccio protettivo, estrarre l'elettrodo e risciacquare con 

acqua deionizzata/distillata. Dopo l'uso, rimettere l'elettrodo nel flacone e avvitare bene il tappo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Prima della misurazione, rimuovere il tappo di gomma (foro per il riempimento) per mantenere 

Fig. 1 Fig. 2 

Prima di rimuovere o reimpostare l'elettrodo, assicurarsi 
che il tappo blu sul flacone sia completamente allentato 
per consentire all'elettrodo di scivolare dentro e fuori 
senza intoppi. 



la pressione della soluzione di riferimento e per mantenere costanti la portata della soluzione di 
riferimento e i potenziali stabili della membrana. 

2.4 Dopo un certo periodo di utilizzo, la soluzione di riferimento si esaurirà. Quando il livello scende 
a metà dell'elettrodo, aggiungere la soluzione 3M KCl al foro di riempimento usando una siringa 
o una pipetta. 

2.5 Il connettore dell'elettrodo deve essere mantenuto pulito e asciutto. Se è contaminato, pulirlo 
con cotone medico e alcol assoluto e asciugarlo con un phon per evitare il cortocircuito 
dell'elettrodo e la risposta lenta dell'elettrodo. 

2.6 L'elettrodo deve essere conservato nel cappuccio protettivo con soluzione di conservazione 3M 
KCl per evitare di idratare la membrana e bloccare la giunzione. Pulisci il cappuccio protettivo 
quando diventa torbido o ammuffito. Riempire il cappuccio protettivo con una soluzione di 
conservazione fresca. L'elettrodo non deve mai essere immerso a lungo in acqua purificata o in 
una soluzione tampone. 

2.7 Evitare di misurare liquidi disidratati come soluzioni acide o alcaline, alcol etilico assoluto e acido 
solforico concentrato. Quando si misurano tali soluzioni, provare a ridurre il tempo di immersione 
e pulire accuratamente l'elettrodo dopo l'uso. 

2.8 Dopo 1 anno di utilizzo, si consiglia di sostituire l'elettrodo per garantire la massima precisione. 

3 Garanzia 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di sei mesi su questo prodotto. La 
garanzia del produttore decorre dalla data del primo acquisto da parte del primo cliente finale (data 
fattura). La garanzia copre il funzionamento senza errori del dispositivo. Se il prodotto risulta 
difettoso durante il periodo di garanzia, a causa di errori di fabbricazione o di elaborazione, APERA 
INSTRUMENTS (Europe) GmbH riparerà o (a sua discrezione) sostituirà il prodotto o la parte 
difettosa gratuitamente. In particolare, sono esclusi dalla garanzia i danni causati da uso improprio, 
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, riparazioni e modifiche non autorizzate, nonché usura. Il 
periodo di garanzia non corrisponde alla durata dell'elettrodo, ma al momento in cui la riparazione e 
l'assistenza sono fornite al cliente gratuitamente. 
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