
APERA INSTRUMENTS DO803 Elettrodo ottico per ossigeno disciolto 

1. Struttura dell'elettrodo 
L'elettrodo ottico per ossigeno disciolto DO803 ha una lunghezza del cavo di 3 m e un sensore 

di temperatura integrato per la compensazione automatica della temperatura. La struttura 

dell'elettrodo è mostrata nella figura (vedi sotto). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
1. Parte inferiore del manicotto di 
calibrazione 5. Manicotto di bloccaggio 

2. Spugna per la conservazione 
dell'acqua 6. Elettrodo ottico DO 

3. Cappuccio dell'elettrodo 7. Guarnizione – anello isolante 

4. Manicotto di calibrazione 
Linea di immersione: l'elettrodo deve essere 
immerso nella soluzione di misura al di sopra di 
questa linea 

 

2. Manutenzione e cura 
Il cappuccio dell'elettrodo DO ottico deve essere conservato in un ambiente umido. Se il 

rivestimento superficiale del cappuccio dell'elettrodo si secca, la lettura è instabile o la reazione 

è lenta. Il manicotto di calibrazione dell'elettrodo viene utilizzato per conservare l'elettrodo. 

(A) Conservazione a breve termine (meno di 30 giorni): la testa dell'elettrodo è conservata nel 

manicotto di calibrazione. Lasciare sempre la spugna bagnata nel manicotto di calibrazione. 

Aggiungere alcune gocce di acqua pulita a una spugna asciutta (la spugna deve essere 

umida ma non gocciolante) e serrare il manicotto di bloccaggio in modo che il cappuccio 

dell'elettrodo rimanga nell'aria satura di umidità.  

(B) Conservazione a lungo termine (più di 30 giorni): la testa dell'elettrodo è conservata nel 

Linea di immersione 



manicotto di calibrazione. Controllare ogni 30 giorni che la spugna per la conservazione 

dell'acqua sia ancora umida o conservare l'elettrodo in un becher con acqua. 

(C) Prima del primo utilizzo, svitare il manicotto di calibrazione per verificare se la spugna è 

bagnata. Se la spugna è asciutta o se l'elettrodo è esposto all'aria secca per più di 8 ore, il 

rivestimento superficiale del cappuccio dell'elettrodo potrebbe essere completamente 

asciutto. Pertanto, l'elettrodo deve essere immerso in acqua di rubinetto a una temperatura 

ambiente di 25 ° C per 24 ore. Quando la temperatura dell'acqua è bassa, il tempo di 

ammollo è di 48-72 ore. 

(D) La spugna non deve sporcarsi o ammuffire, altrimenti consuma o produce ossigeno. In caso 

di contaminazione o formazione di muffe, pulire immediatamente. 

3. Cappuccio dell'elettrodo 
(A) Il cappuccio dell'elettrodo è una parte importante dell'elettrodo ottico DO. Il rivestimento 

superficiale del cappuccio non può essere graffiato o usurato meccanicamente. In caso 
contrario, si ridurrà la durata del cappuccio dell'elettrodo o si danneggerà l'elettrodo. Si 
prega di prestare particolare attenzione quando si utilizza l'elettrodo. 

(B) Il rivestimento superficiale del cappuccio dell'elettrodo non può resistere alle alte 
temperature, quindi l'elettrodo ottico DO non può essere testato in acqua sopra i 50 ° C. 

(C) Se la superficie del cappuccio dell'elettrodo è sporca, non utilizzare alcol o solventi organici 
per pulirlo. Altrimenti la sonda può essere danneggiata. Può essere facilmente rimosso con 
un panno morbido o della carta assorbente. Per disinfettare l'elettrodo, immergerlo in acqua 
ossigenata al 3% per 15-30 minuti, quindi risciacquare con acqua. 

(D) Il cappuccio dell'elettrodo ha una durata di oltre 8000 ore. Quando l'elettrodo non è in uso, 
non "sbianca" lo strato luminescente; Inoltre, il tempo di conservazione non riduce la vita 
dell'elettrodo, per cui la vita utile effettiva del cappuccio dell'elettrodo è ben superiore 
all'anno. Il principale fattore che influenza la durata del cappuccio dell'elettrodo è che il 
rivestimento superficiale è danneggiato da influenze esterne. È quindi molto importante 
proteggere il cappuccio dell'elettrodo da danni esterni. 

(E) Ogni nuovo cappuccio ha una serie di codici di calibrazione che devono essere inseriti nel 
dispositivo. Il metodo di input specifico è descritto nel manuale di istruzioni del cappuccio 
dell'elettrodo. 

(F) L'elettrodo fornito con il dispositivo può essere utilizzato direttamente senza inserire i codici 
di calibrazione. Pertanto, non rimuovere il cappuccio dell'elettrodo quando non è in uso. 
Non dovresti nemmeno scambiare i cappucci di dispositivi diversi. Il cappuccio dell'elettrodo 
deve essere serrato durante l'installazione e l'interno non deve sporcarsi o bagnarsi.   



4. Garanzia 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo prodotto 

(un anno sul cappuccio dell'elettrodo DO8032). La garanzia del produttore decorre dalla data del 

primo acquisto da parte del primo cliente finale (data fattura). La garanzia copre il perfetto 

funzionamento dell'apparecchio. Se durante il periodo di garanzia dovessero sorgere difetti del 

prodotto dovuti a errori di fabbricazione o lavorazione, 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. Il periodo di garanzia non 

corrisponde alla vita utile del misuratore o dell'elettrodo, ma al tempo in cui la riparazione e 

l'assistenza vengono messe a disposizione del cliente gratuitamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 
Adresse: Wilhelm-Muthmann-Str. 18 

42329 Wuppertal, Germany 
Email: info@aperainst.de  

Website:  www.aperainst.de 
Tel.: +49 202 51988998 


