
 

SX630 Misuratore ORP 

Manuale utente 

Introduzione 

Grazie per aver scelto il misuratore ORP SX630. Si prega di leggere il manuale utente 

completamente prima dell'uso e seguire le istruzioni. 

Contenuto della confezione 

SX630 misuratore ORP 

Valigetta da trasporto 

Soluzione standard: 222 mV 

Soluzione conservativa: 3M KCL 

Batterie: 2 x CR2032 

Dati tecnici 

Campo di misura: ±1999 mV 

Risoluzione: ±1 mV 

Precisione: ±0,2% F.S 

Alimentazione elettrica: 2 x Batterie Tipo CR2032  

Classe di protezione: IP57 

Dimensioni: 148 x 29 x 14 mm 

Peso: 43 g  

Istruzioni 

1. Misurazione: sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e asciugarlo. Immergere l'elettrodo 

nella soluzione di misura. Spostare delicatamente il dispositivo. Quindi lasciare il 

dispositivo e attendere che la misurazione sia stabile. 

2. Manutenzione: dopo la misurazione, sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e 

asciugarlo. Mettere un pezzetto di spugna o cellulosa nel cappuccio protettivo. Inumidire 

con la soluzione di stoccaggio 3M KCL. L'elettrodo deve essere mantenuto umido. Mettere 

sempre il cappuccio protettivo quando non in uso. 

Avvertenze 

▪ Non è richiesta alcuna calibrazione per le misurazioni ORP. In caso di dubbi sulla qualità 

dell'elettrodo ORP, eseguire una misurazione sulla soluzione standard ORP e 

confrontare il valore del test con il valore della soluzione standard 222 mV ±15 mV 

(25°C). 

▪ Dopo un uso prolungato, la superficie in platino dell'elettrodo si sporca. Ciò comporta 

imprecisioni di misura e tempi di risposta più lenti. Utilizzare i seguenti metodi per pulire 

l'elettrodo ORP: 

(1) Per la contaminazione inorganica, immergere l'elettrodo in 0,1 mol/L di acido cloridrico 

diluito per 30 minuti, risciacquare con acqua distillata e quindi condizionare per sei ore. 

(2) Per terreni organici o lipidici, pulire la superficie platino con detergente, risciacquare 



 

con acqua distillata e quindi condizionare per sei ore. 

(3) Per lo sporco pesante dove si è formata una pellicola di ossidazione, lucidare 

l'elettrodo con dentifricio, lavare con acqua distillata e quindi condizionare per sei ore. 

L'elettrodo è sostituibile. Il numero di modello della parte di ricambio è SX635. 

Visitare il sito www.aperinst.de per vedere un video tutorial su come sostituire l'elettrodo. 

▪ Quando non viene utilizzato, il dispositivo si spegne dopo 10 minuti. 

▪ Sostituire le batterie, quando il seguente simbolo di avviso batteria quasi scarica  viene 

visualizzato sullo schermo. 

 

Garanzia 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo 

prodotto (sei mesi sugli elettrodi). 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 diventa 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. Le batterie 

sono escluse dalla garanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 

Wilhelm-Muthmann-Straße 18 
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