
 
Compatible models for PH60F-E replacement probe: 

 PH60F, PH60, PH60S, PC60 
 PH5F, PH5, PH5S, PC5 

How to replace the probe?  
Screw off the probe ring, unplug the probe, plug in the new replacement probe (pay 
attention to the probe’s position), and screw on the probe ring. 
The liquid inside the probe cap is 3M KCL storage solution (SKU: AI1107). It helps keep 
the spear pH sensor’s accuracy. The sensor must be always stored in this storage 
solution when not in use. If it gets contaminated, replace it with new ones. (Using other 
brands’ storage solution could cause potential damage to the probe). 
Go to www.aperainst.de to watch some tutorial videos. 
 
We warrant this electrode to be free from defects in material and workmanship and 
agree to repair or replace free of charge, at option of APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH any malfunctioned or 
damaged product attributable to responsibility of APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH for a period of six-month. 
This warranty does not apply to defects resulting from actions such as misuse (violation of the instructions in this 
manual or operations in the manner not specified in this manual), improper maintenance, or unauthorized repairs. 
Warranty period is the time limit to provide free service for the products purchased by customers, not the service life of 
the probe. 
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Elettrodo di ricambio PH60F-E 
L'elettrodo di ricambio APERA INSTRUMENTS PH60F-E per la serie 60 è 
compatibile con: 

 PH60F, PH60, PH60S, PC60 
 PH5F, PH5, PH5S, PC5 

Rimuovere il cappuccio dell'elettrodo. Svitare l'anello sull'elettrodo e allentare 
l'elettrodo. Collegare il nuovo elettrodo al dispositivo. Assicurati che l'allineamento 
sia corretto. Riavvitare l'anello. Prima di utilizzarlo per la prima volta, è necessario 
condizionare il sensore nella soluzione di conservazione. Per fare ciò, riempire un 
po' della soluzione 3M KCl nel cappuccio del sensore fino a quando non è pieno 
per circa 1/5. Immergere il sensore nei liquidi per 15-30 minuti. Per ottenere una 
maggiore precisione della misura si consiglia di immergere il sensore nella 
soluzione 3M KCL per una notte (12 ore). 
Garanzia 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di 6 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 
perfetto funzionamento del prodotto. Se durante il periodo di garanzia si verificano difetti del prodotto dovuti a errori di 
fabbricazione o di elaborazione, APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH riparerà il prodotto o la parte difettosa 
gratuitamente o (a sua discrezione) lo sostituirà. In particolare, la garanzia non copre i danni causati da uso improprio, 
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, riparazioni e modifiche non autorizzate e usura. 
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