
 
Elettrodo di ricambio PH60S-E 
L'elettrodo di ricambio APERA INSTRUMENTS PH60S-E per la serie 60 è 
compatibile con: 

 PH60S, PH60, PH60F, PC60 
 PH5S, PH5, PH5F, 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. 
Il sensore PH60S-E non deve mai essere conservato all'asciutto, poiché potrebbero 
verificarsi danni permanenti. Il sensore deve essere sempre conservato nella 
soluzione 3M KCL. 
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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