Istruzioni per l'uso
Valigetta di analisi GENO-therm

Versione febbraio 2019
codice articolo 065 707 957-it

Valigetta di analisi GENO-therm
Indice
A

Avvertenze generali ......................................................
1 Premessa
2 Indicazioni per l'uso delle istruzioni
3 Indicazioni generali sulla sicurezza
4 Trasporto e immagazzinamento
5 Smaltimento

4

B

Informazioni di base......................................................
1 Leggi, ordinamenti, norme
2 Valore pH
3 Conducibilità
4 Durezza totale
5 Contenuto di molibdeno

7

C

Descrizione del prodotto ..............................................
1 Targhetta
2 Componenti della valigetta di analisi GENO-therm
3 Uso conforme
4 Limiti d'impiego
5 Materiale di consegna

9

D

Strumento di misurazione combinato .........................
1 Componenti del prodotto

12

E

Durezza totale ................................................................
1 Descrizione del prodotto dispositivo di controllo dell'acqua
durezza totale
2 Descrizione del prodotto dispositivo di controllo dell'acqua
per
la determinazione della durezza totale in acque molto dolci

19

F

Dispositivo di controllo dell'acqua per GENO-safe A
1 Descrizione del prodotto

23

Codice articolo 065 707 957-it Creato da: fger-mrie G:\BA-707957-it_065_GENO-therm Analysen-Koffer.docx

2

Valigetta di analisi GENO-therm
Informazioni editoriali
Tutti i diritti riservati.
©

Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Printed in Germany
Fa fede la data di edizione sul frontespizio.
-Con riserva di modifiche per miglioramenti tecniciLe presenti istruzioni per l'uso possono essere tradotte, ristampate,
salvate su supporti dati o riprodotte in qualsiasi forma, anche solo
parzialmente, esclusivamente previo espresso consenso scritto della
ditta Grünbeck Wasseraufbereitung.
Qualsiasi riproduzione non autorizzata da Grünbeck rappresenta una
violazione del diritto d'autore ed è pertanto perseguibile ai sensi di
legge.
Editore responsabile per il contenuto:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1  89420 Höchstädt/Do.
Telefono 09074 41-0  Fax 09074 41-100
www.gruenbeck.de  service@gruenbeck.de
Stampato da: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1 89420 Höchstädt/Do.

Codice articolo 065 707 957-it Creato da: fger-mrie G:\BA-707957-it_065_GENO-therm Analysen-Koffer.docx

3

Valigetta di analisi GENO-therm
A

Avvertenze generali

1 | Premessa
Siamo lieti che abbiate scelto un apparecchio della Grünbeck. Da
anni ci occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e forniamo, per ogni problema idrico, la soluzione su misura.
L'acqua potabile è un mezzo di sostentamento e, pertanto, deve essere trattata con molta cura. Prestate dunque sempre la dovuta attenzione all'igiene durante le fasi di utilizzo e di manutenzione di tutti gli
impianti del settore dell'approvvigionamento di acqua potabile. Ciò
vale anche per il trattamento dell'acqua ad uso sanitario, laddove non
si possano escludere del tutto ripercussioni sull'acqua potabile.
Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto valore qualitativo. Questo garantisce un utilizzo duraturo e senza problemi qualora utilizziate il vostro impianto per la depurazione dell'acqua con la dovuta cura. Queste istruzioni per l'uso vi aiutano fornendo
importanti informazioni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione dell'impianto.
La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. A tal fine, Grünbeck
considera fondamentale offrire una consulenza qualificata. Per tutte le
domande su questo impianto, eventuali ulteriori chiarificazioni o in generale per la depurazione dell'acqua ed il trattamento dell'acqua di
scarico, il nostro collaboratore esterno è a vostra disposizione, come
anche gli esperti dello stabilimento di Höchstädt.
Consiglio e aiuto

Potete ricevere assistenza dai rappresentanti addetti per la vostra
zona (vedere www.gruenbeck.de). In caso di emergenza, è a disposizione il nostro servizio di assistenza, linea diretta: +49 90 74 / 41333. Durante la chiamata, fornite i dati del vostro impianto in modo da
essere subito collegati con gli esperti addetti. Al fine di avere sempre
a disposizione le informazioni necessarie, è consigliabile inserire i dati
della targhetta nella panoramica del capitolo C, punto 1.

2 | Indicazioni per l'uso delle istruzioni
Queste istruzioni per l'uso si rivolgono al personale che utilizza la nostra valigetta di analisi GENO-therm. Esse sono articolate in diversi
capitoli, indicati in ordine alfabetico ed elencati nell’indice a pagina 2.
Per trovare informazioni sull'argomento desiderato, cercare dapprima
il capitolo appropriato a pagina 2.
I titoli e la numerazione delle pagine con indicazione del capitolo aiutano a orientarsi nelle istruzioni per l'uso.
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3 | Avvertenze generali sulla sicurezza
3.1 Simboli e indicazioni

Le indicazioni importanti in queste istruzioni per l'uso vengono contrassegnate attraverso dei simboli. Nell'interesse di un utilizzo dell'impianto senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile osservare in
particolare queste indicazioni.
Pericolo! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da questo
simbolo può causare lesioni gravi o morte, ingenti danni materiali o un
inaccettabile inquinamento dell'acqua potabile.
Avvertimento! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da
questo simbolo può causare lesioni, danni materiali o inquinamento
dell'acqua potabile.
Attenzione! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da questo simbolo comporta il pericolo di danni all'impianto o ad altri oggetti.



Nota: Questo simbolo indica informazioni e suggerimenti che facilitano il lavoro.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente
dal Servizio Clienti della ditta Grünbeck o da persone da essa espressamente autorizzate.
Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere eseguiti esclusivamente da personale in possesso di adeguate conoscenze elettrotecniche in base alle specifiche VDE (Associazione degli elettrotecnici tedeschi) o di enti locali simili.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente da
aziende di approvvigionamento idrico o da aziende installatrici autorizzate. In Germania l'azienda installatrice ai sensi dell'art. 12(2)
AVBWasserV (decreto sulle condizioni generali per l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata nell'apposito registro di un'azienda di approvvigionamento idrico.

3.2 Personale addetto

Con la valigetta GENO-therm devono lavorare solo persone che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso. Osservare in
modo particolare le indicazioni sulla sicurezza.
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3.3 Uso conforme

La valigetta GENO-therm può essere utilizzata solo per le finalità indicate nella descrizione del prodotto (capitolo C). Si prega, quindi, di
osservare questo manuale delle istruzioni, così come pure le norme
sulla tutela dell'acqua potabile in vigore sul posto, quelle per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza sul posto di lavoro. L'uso
conforme comprende anche l'utilizzo della valigetta di analisi GENOtherm e delle attrezzature e sostanze chimiche contenuto al suo interno solo in perfette condizioni. Eventuali guasti devono essere eliminati immediatamente.

3.4 Descrizione di par- La valigetta di analisi GENO-therm contiene sostanze chimiche che,
ticolari pericoli
se utilizzate in modo inappropriato, possono rappresentare un rischio
per la salute dell'utente e per l'ambiente.
Assicurarsi che la valigetta di analisi GENO-therm o parti del suo contenuto vengano conservate al di fuori della portata dei bambini.
Conservare i componenti all'interno della valigetta finché non verranno utilizzati.
Durante l'esecuzione dei lavori non si dovrebbe mangiare, bere o fumare.
Dopo ogni analisi pulire accuratamente tutti i propri apparecchi per
evitare eventuali errori di contaminazione.

4 | Trasporto e immagazzinamento
Attenzione! La valigetta GENO-therm e il suo contenuto possono essere danneggiati dal gelo o da alte temperature.
Per evitare danni:
Evitare il congelamento durante il trasporto e l'immagazzinamento!
Non collocare e non riporre la valigetta GENO-therm in prossimità di
oggetti con forte irraggiamento termico.

5 | Smaltimento
Osservare le normative nazionali applicabili.
5.1

Imballaggio

Smaltire la confezione in modo ecocompatibile.

5.2

Prodotto

Se sul prodotto è presente questo simbolo (bidoncino barrato), significa che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Ciò
significa che questo prodotto o i componenti elettrici ed elettronici non
possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
Smaltire prodotti o componenti elettrici ed elettronici in modo ecologicamente corretto.
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Per i punti di raccolta del prodotto, contattare il comune, l'ente pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, un organismo autorizzato per lo
smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici o la raccolta dei rifiuti.
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B

Informazioni di base

1 | Leggi, ordinamenti, norme
Secondo la norma VDI 2035, fogli 1 e 2, e DIN EN 14868, l'acqua di
riscaldamento deve possedere determinati parametri per non svolgere azioni corrosive o per non favorire la formazione di calcare. La
formazione di calcare influenza negativamente l'efficienza dell'impianto di riscaldamento. L'azione corrosiva può attaccare l'intero impianto di riscaldamento, rendendo necessaria la sostituzione di singole parti o di più parti dell'impianto stesso.
Per evitare questo rischio, le normative in materia raccomandano di
misurare il pH dopo 8-12 settimane dal primo riempimento dell'impianto e, successivamente, una volta all'anno. Se all'acqua di riscaldamento si aggiungono additivi allo scopo di ridurre la formazione di
calcare o la corrosione, si raccomanda di misurare anche la loro concentrazione una volta l'anno.

2 | Valore pH
Il valore pH è definito come logaritmo in base dieci negativo della
concentrazione di ioni idrogeno. Più una soluzione è acida, più basso
è il valore del pH. Un pH pari a 7 indica una soluzione neutra, un pH
maggiore indica una presenza di alcalinità.
0

7

14

sauer

neutral

alkalisch

Valore pH a norma VDI 2035 per impianti di riscaldamento
Valore pH a 25 °C

8,2 - 10,0.
8,2 – 8,5 per componenti di alluminio o di leghe
di alluminio.
8,2 – 9,0 per componenti di leghe di alluminio
selezionate secondo le indicazioni del costruttore.

3 | Conducibilità
La conduttanza indica l'effetto della conducibilità elettrica di tutti i sali
in soluzione nell'acqua. Come noto, la conducibilità elettrica dell'acqua aumenta all'aumentare dei sali in essa contenuti. La concentrazione degli ioni derivanti dalla dissociazione di questi sali soluti può
essere rilevata indirettamente misurando la conducibilità elettrica ed
esprimendola nell'unità di misura [µS/cm].
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4 | Durezza totale
La durezza totale indica la somma di tutti gli ioni di metalli alcalini disciolti nell'acqua (principalmente ioni calcio e magnesio). La durezza
viene misurata spesso anche in gradi tedeschi (°dH). Quanto maggiore è la durezza dell'acqua (di riscaldamento), tanto maggiore è anche il rischio di formazione di incrostazioni.

5 | Contenuto di molibdeno
Il molibdeno è un metallo appartenente allo stesso gruppo del cromo.
Il molibdeno è presente in GENO-safe A sotto forma di molibdato, il
quale può reagire con le superfici (di acciaio, rame ed alluminio) formando uno strato protettivo. Questo strato protettivo svolge un'azione
di protezione anticorrosione. Si raccomanda di controllare il contenuto
di molibdeno nell'acqua (di riscaldamento) una volta all'anno. Se il
suo valore è insufficiente, si possono manifestare corrosioni.
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C

Descrizione del prodotto

1 | Targhetta
Le richieste e le ordinazioni potranno essere elaborate più rapidamente se corredate con i dati riportati sulla targhetta (fig. C-1) della
valigetta di analisi GENO-therm.
GENO-therm
Valigetta di analisi
Codice articolo 707 190
Fig. C-1: Targhetta sulla valigetta di analisi GENO-therm

2 | Componenti del prodotto valigetta di analisi GENO-therm

Fig. C-2: Componenti del prodotto valigetta di analisi GENO-therm
1

Strumento di misurazione combinato di
pH e conducibilità

6

Soluzione di conservazione degli elettrodi

2

Becher per laboratorio

7

Dispositivo di controllo dell'acqua, durezza totale in acque
molto dolci

3

Soluzione di taratura pH 4

8

Dispositivo di analisi dell'acqua, durezza totale

4

Soluzione di taratura pH 7

9

Dispositivo di analisi dell'acqua, molibdeno

5

Soluzione di taratura, conducibilità
1413

10

Targhetta
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3| Uso conforme
La valigetta di analisi è indispensabile per la corretta determinazione
dell'acqua di riscaldamento o anche dei parametri relativi all'acqua di
alimentazione.
Grazie allo strumento di misurazione combinato, è possibile misurare
il valore pH e la conduttanza (con compensazione termica fino a 60
°C). Per garantire in tutte le situazioni una misurazione perfetta, lo
strumento deve essere calibrato prima dell'uso. La valigetta contiene
anche le soluzioni di taratura necessarie a tale scopo. La valigetta
contiene, inoltre, i kit di misurazione necessari per la misurazione
della durezza e del contenuto di molibdeno (cfr. capitolo E).



Nota: Se un sistema è stato riempito di acqua demineralizzata successivamente addizionata con additivi (ad esempio, GENO-safe A), la
conducibilità dell'acqua aumenta fino a > 800 µS/cm.

L

La misurazione della concentrazione di molibdeno è necessaria per
stabilire l'efficacia di GENO-safe A. Per eseguire la taratura o per poter prelevare campioni, la valigetta contiene anche tre becher per laboratorio. Ogni singolo componente è disponibile anche separatamente. In questo modo, la valigetta di analisi permette di misurare in
modo semplice e rapido qualsiasi parametro importante per il corretto
funzionamento di un impianto di riscaldamento.
In linea di massima, è possibile misurare il pH, la conducibilità, la durezza totale e il contenuto di molibdeno di qualsiasi tipo di acqua. Se
l'acqua contiene sostanze in sospensione, prima della misurazione è
necessario filtrare il campione d'acqua.
La valigetta di analisi è destinato esclusivamente all'uso in aree industriali e commerciali.

4 | Limite di impiego
È necessario osservare i valori limite prescritti per i diversi strumenti
di misurazione e dispositivi di analisi dell'acqua.
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5 | Materiale in dotazione
5.1 Equipaggiamento
di base

 Strumento di misurazione combinato per valore pH e conducibilità
 Soluzioni di taratura (5 flaconi)
 Soluzione di conservazione degli elettrodi (1 flacone)
 Dispositivo di controllo della durezza totale dell'acqua (2 zone)
 Dispositivo di analisi dell'acqua, molibdeno
 Becher per laboratorio (3 unità)
 Istruzioni per l'uso


5.2 Accessori

5.3 Materiale di
consumo

Nota: È possibile equipaggiare la valigetta di analisi GENO-therm con
accessori in un secondo momento. Il rappresentante responsabile
della vostra zona e la centrale Grünbeck sono a vostra disposizione
per maggiori informazioni.
 Elettrodo di scorta

170 605

 Carta filtro al carbone

888 09 011

 Imbuto di PE

888 06 006

Per garantire un funzionamento affidabile dell'impianto, utilizzare solo
materiali di consumo originali.
 Dispositivo di analisi dell'acqua, molibdeno

170 140

 Dispositivo di analisi dell'acqua, durezza 1 pezzo

170 187
170 100

totale

10 pezzi

 Dispositivo di controllo dell'acqua, du-

170 149

rezza totale in acque molto dolci
 Soluzione di taratura conducibilità 1413 µS/cm

203 624

 Soluzione di taratura pH 4

203 627

 Soluzione di taratura pH 7

203 628

 Soluzione di conservazione degli elettrodi

203 631

50 ml KCl 3 mol/l
5.4 Ricambio e parti
soggette ad usura

Ricambi e materiali di consumo possono essere acquistati presso le
nostri filiali o i nostri rappresentanti locali nella vostra area (cfr.
www.gruenbeck.de).
Gli elettrodi pH e le batterie (4 pile a bottone 357 A) sono soggetti a
una certa usura.



Nota: Sebbene si tratti di parti soggette ad usura, concediamo su di
essi una garanzia limitata di 6 mesi.
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D

Strumento di misurazione combinato

1 | Componenti del prodotto strumento di misurazione combinato

1

Vano batterie

9

Indicatore di stabilità

2

Display

10

Indicatore dello stato delle pile

3

Tasto ON/OFF (tasto MODE)

11

Indicatore di pile scariche

4

Elettrodo del pH sostituibili

12

Indicatore secondario

5

Sonda termica

13

Indicatore primario (indicatore del valore misurato)

6

Sonda (EC/TDS) della conducibilità

14

Unità di misura del valore misurato

7

Tasto SET/HOLD

15

Targhetta (sul retro del dispositivo)

8

Indicatore compensazione termica
automatica

16

Cappuccio

Fig. D-1: Componenti del prodotto strumento di misurazione combinato

Avvertimento! Attenzione ai simboli di pericolo sui singoli componenti della confezione!
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Tabella D-1: Dati tecnici
Campi di misurazione
pH
Conducibilità (EC)
TDS
Temperatura
Risoluzione
pH
Conducibilità (EC)
TDS
Temperatura
Precisione (a 20 °C)
pH
EC
TDS
Temperatura
Compensazione termica
pH
Conducibilità (EC)
TDS
Misure e pesi
Larghezza
Altezza
Profondità
Peso
Ambiente
Tipo di protezione
Umidità relativa max.
Batterie/durata
Spegnimento automatico
Fattore EC/TDS
(CONV)
Temperatura ambiente
Codice prodotto

Strumento di misurazione combinato di pH e
conducibilità

[µS/cm]
[ppm(mg/l)]
[°C]

0,0 - 14,0
0 - 3999
0 - 2000
0,0 - 60,0

[µS/cm]
[ppm(mg/l)]
[°C]

0,01
1
1
0,1

[°C]

±0,01
± 2 % del valore indicato
± 2 % del valore indicato
±0,5
automatica
con β=0,0 - 2,4 %/°C temperatura di riferimento: (25°C)
con β=0,0 - 2,4 %/°C temperatura di riferimento: (25°C)

[mm]
[mm]
[mm]
[g]
[%]

[°C]

40
163
26
100
IP 64
100
4 x 357A (1,5 V) / 100 ore di esercizio
dopo 8 min. di pausa di misurazione
0,45 - 1,00 (valore standard: 0,5)
0 - 50
170 178e
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1 | Utilizzo
Accensione dello strumento di misurazione
Tenere premuto il pulsante MODE (fig. D-1, pos. 3) fino a quando il display (fig. D-1, pos. 2) si accende. Prima di tutto viene eseguito un
autotest del display durante il quale tutti i segmenti del display devono
accendersi brevemente. Quindi, viene visualizzato lo stato di carica
delle pile % (ad esempio % 100 BATT).
"Congelamento" sul display del valore misurato (funzione HOLD)
Quando si eseguono misurazioni in punti di difficile accesso per i quali
non è possibile leggere il valore misurato sul display, quest'ultimo può
essere "congelato" sul display.
A tal fine, premere per almeno 3 secondi il pulsante SET/HOLD
(fig. D-1, pos. 7). Sul display secondario (fig. D-1, pos. 12) appare il
messaggio HOLD.
Il valore misurato viene ora visualizzato costantemente sul display e
può essere letto in un secondo momento.
Premere un pulsante a piacere per tornare alla modalità misurazione.
Spegnimento dello strumento di misurazione
In modalità misurazione premere il pulsante MODE (fig. D-1, pos. 3).
Sul display apparirà OFF (fig. D-1, pos. 2). Lo strumento si spegne.
1.1
Misura e taratura
del valore pH



Nota: Premendo il pulsante SET/HOLD, è possibile passare da una
modalità di misurazione (pH, conducibilità, TDS) all'altra (fig. D-1,
pos. 7).

Esecuzione di una misurazione del pH
Premendo il pulsante SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7), richiamare la modalità di misurazione pH. Immergere l'elettrodo pH nel campione di
prova. Una volta stabilizzatosi, il valore misurato visualizzato può essere letto sul display.
La lettura del pH viene mostrata con la compensazione della temperatura sul display principale (fig. D-1, pos. 13). Il display secondario (fig.
D-1, pos. 12) indica la temperatura del campione di prova.
Arrotondare per eccesso o per difetto a seconda dell'ultima cifra significativa dopo la virgola e annotare il risultato della misurazione, ad
esempio, nella forma pH 5,8 (25 °C).
Scelta delle serie di soluzioni tampone standard
Alla consegna le soluzioni tampone standard sono impostate su pH
4,01, pH 7,01 e pH 10,01. Modificare questa impostazione solo se si
desiderano le soluzioni tampone pH 4,01, pH 7,01 e pH 9,18.
A tal fine, in modalità di misurazione mantenere premuto il pulsante
MODE (ignorando le indicazioni OFF e CAL sul display) fino a quando
vengono visualizzati TEMP e l'unità di misura corrente della temperatura, ad esempio TEMP °C. Premere di nuovo il pulsante MODE. Sul
display appare la serie di soluzioni tampone corrente: pH 7,01 BUFF
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(per la serie 4,01/7,01/10,01) o pH 6,86 BUFF (per la serie
4,01/6,86/9,18). Confermare la scelta premendo il pulsante MODE. Lo
strumento di misurazione ritorna in modalità di misurazione.
Taratura del valore pH



Nota: L'elettrodo pH può essere conservato a secco. Tuttavia, dopo
un lungo periodo di conservazione a secco (minimo 1 mese), lo strumento deve essere immerso per almeno 1 ora nella soluzione di conservazione (codice articolo: 203 631)!
Successivamente è necessario eseguire una taratura!
Almeno 1 misurazione alla settimana  tarare almeno 1 volta al
mese
Periodo di non utilizzo > 1 settimana  tarare prima della misurazione successiva

Accendere lo strumento di misurazione. Tenere premuto il pulsante
MODE (fig. D-1, pos. 3) fino a quando viene visualizzato sul display
CAL (fig. D-1, pos. 2). Ignorare l'indicazione OFF che compare sul display. Rilasciare il pulsante. Il display (fig. D-1, pos. 2) visualizza pH
7,01 USE o pH 6,86 USE, a seconda della serie di soluzioni tampone
impostata. Ora il riconoscimento automatico della soluzione tampone
è attivo.
Per la taratura ad 1 punto procedere nel modo seguente:
1. Immergere l'elettrodo nella prima soluzione di taratura (ad esempio
pH 7,01, pH 4,01 o pH 10,01). Lo strumento riconosce automaticamente la soluzione tampone se il valore misurato non si scosta
di oltre +/- 0,4 unità di pH da quello della soluzione di taratura. In
caso di scostamenti maggiori è necessario pulire o sostituire l'elettrodo del pH (fig. D-1, pos. 4).
2. Se si utilizza la soluzione di taratura pH 4,01 o pH 10,01, lo strumento visualizza OK per circa 1 secondo e poi ritorna alla modalità di misura.
3. Se si utilizza la soluzione tampone pH 7,01, lo strumento richiede
al momento del riconoscimento la soluzione di taratura pH 4,01
per la taratura a 2 punti. Premere il pulsante MODE (fig. D-1, pos.
3) per tornare alla modalità di misurazione oppure impostare la taratura al punto 2., come illustrato qui di seguito.




Nota: La taratura a 2 punti garantisce una precisione maggiore su un
ampio intervallo di valori del pH.
Nota: Le soluzioni di taratura devono essere utilizzate una sola volta.

Per la taratura a 2 punti procedere nel modo seguente:
4. Accendere lo strumento di misurazione. Premendo il pulsante
SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7), richiamare la modalità di misurazione pH.
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5. Tenere premuto il pulsante MODE (fig. D-1, pos. 3) fino a quando
viene visualizzato sul display CAL (fig. D-1, pos. 2). Ignorare l'indicazione OFF che compare sul display. Rilasciare il pulsante. Il display (fig. D-1, pos. 2) indica pH 7,01 USE. Ora è attivo il riconoscimento automatico della soluzione di taratura (l'indicazione CAL
lampeggia durante la fase di taratura).
6. Immergere l'elettrodo pH (fig. D-1, pos. 4) nella soluzione di taratura pH 7,01. Lo strumento riconosce il valore della soluzione di
taratura e indica pH 4,01 USE (la taratura dura al massimo 60 secondi).
7. Lavare accuratamente l'elettrodo pH (fig. D-1, pos. 4).
8. Immergere l'elettrodo pH (fig. D-1, pos. 4) nella seconda soluzione
di taratura (pH 4,01). Al riconoscimento della seconda soluzione di
taratura, il display (fig. D-1 pos. 2) indica OK (per 1 secondo) e lo
strumento torna automaticamente in modalità di misurazione. (la
taratura dura al massimo 60 secondi). L'icona CAL si accende in
modo fisso per segnalare che lo strumento è tarato.
1.2

Misurazione e taratura della conducibilità
Procedura della misurazione
Premendo il tasto SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7), richiamare la modalità
di misura della conducibilità. Immergere la sonda (fig. D-1, pos. 6) nel
campione di prova. Una volta stabilizzatosi, il valore misurato visualizzato può essere letto sul display.
Il valore misurato della temperatura visualizzato sul display secondario indica la temperatura effettiva del campione misurato.
Taratura della conducibilità
9. Accendere lo strumento di misurazione. Premendo il tasto
SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7), richiamare la modalità di misura
della conducibilità (il alto sul display compare "µS").
10. Tenere premuto il pulsante MODE (fig. D-1, pos. 3) fino a quando
viene visualizzato sul display CAL (fig. D-1, pos. 2). Ignorare l'indicazione OFF che compare sul display. Rilasciare il pulsante. Il display (fig. D-1, pos. 2) indica pH 1413 USE. Ora è attivo il riconoscimento automatico della soluzione di taratura (l'indicazione CAL
lampeggia durante la fase di taratura).
11. Immergere la sonda nella soluzione di taratura e con essa mescolare il liquido per qualche secondo. Quando lo strumento riconosce la soluzione di taratura, per 1 secondo sul display (fig. D-1,
pos. 2) compare OK e lo strumento ritorna alla modalità di misura.
Il simbolo CAL è fisso e segnala che lo strumento è tarato (la taratura dura al massimo 60 secondi).



Nota: Se è richiesta una precisione di misura maggiore, lo strumento
deve trovarsi in uno stato tarato.
A tal fine, è utile un semplice test nella soluzione di taratura: Immergere il sensore nel liquido di taratura e controllare se si riscontra uno
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scostamento significativo del valore misurato (valido per pH e conducibilità).
Se si desidera misurare diversi campioni uno dopo l'altro, lavare accuratamente l'elettrodo con il campione rispettivamente successivo e
poi eseguire la misura.
Le impurità presenti sulla superficie dell'acqua possono sporcare i
sensori, specialmente se non sono solubili.
1.3

Impostazione del fattore EC/TDS (CONV) e del coefficiente di temperatura (β)
Il valore TDS può essere calcolato a partire dal valore della conduttanza. Alla consegna il valore è impostato su 1,9 %/°C. Questa impostazione è ottimale per molti tipi di acqua.
In modalità di misurazione mantenere premuto il premuto il pulsante
MODE (fig. D-1, pos. 3) (ignorando le indicazioni OFF e CAL sul display), fino a quando sul display viene visualizzato TEMP (fig. D-1,
pos. 2), ad esempio TEMP °C.
Premere di nuovo il pulsante MODE (fig. D-1, pos. 3) per visualizzare
il fattore impostato, ad esempio, 0,50 CONV.
Premere il pulsante SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7) per modificare il fattore.
Premere di nuovo il pulsante MODE (fig. D-1, pos. 3) per visualizzare
il coefficiente impostato, ad esempio, 1,9.
Premere il pulsante SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7) per modificare il fattore.
Premere il pulsante MODE (fig. D-1, pos. 3) per ritornare alla modalità
di misurazione.

1.4

Cura degli
elettrodi

Dopo ogni misurazione, lavare accuratamente l'elettrodo pH (fig. D-1,
pos. 4) con acqua (di preferenza con acqua distillata).
Attenzione! Non mantenere mai l'elettrodo pH (fig. D-1, pos. 4) permanentemente in acqua distillata o deionizzata!



Nota: L'elettrodo pH può essere conservato a secco. Tuttavia, dopo
un lungo periodo di conservazione a secco (minimo 1 mese), lo strumento deve essere immerso per almeno 1 ora nella soluzione di conservazione (codice articolo: 203 631)!
Successivamente è necessario eseguire una taratura!
Almeno 1 misurazione alla settimana  tarare almeno 1 volta al
mese
Periodo di non utilizzo > 1 settimana  tarare prima della misurazione successiva

Se si preferisce evitare il lavaggio con acqua, durante le pause di misura l'elettrodo del pH deve essere messo nella soluzione di conservazione A tal fine, imbevere un pezzo di una normale spugna con soluzione di conservazione e metterlo nel cappuccio. Se questa soluzione si asciuga, sul cappuccio possono comparire depositi bianchi
facilmente rimovibili con acqua.
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Se necessario, il sensore del pH (fig. D-1, pos. 4) può essere sostituito senza difficoltà utilizzando l'utensile in dotazione. Inserire delicatamente l'utensile nella cavità dell'elettrodo pH senza toccare il sensore di vetro.
Con l'utensile ruotare l'elettrodo pH in senso antiorario ed estrarlo
dalla sede.
Montare il nuovo elettrodo pH procedendo in ordine inverso.

1.5
Sostituzione
delle batterie
All'accensione, lo strumento visualizza lo stato di carica delle batterie
in %. Se sul display appare 5% e l'icona della batteria (fig. D-1, pos.
11), è necessario sostituire le batterie. Se le batterie non hanno più
carica sufficiente per garantire una misurazione precisa, lo strumento
si spegne automaticamente.
Per sostituire le batterie, rimuovere le quattro viti del vano batterie sul
lato superiore del corpo dello strumento (fig. D-1, pos. 1).
Aprire il vano batterie (fig. D-1, pos. 1) e sostituire le batterie. Fare attenzione alla polarità. Chiudere il vano batterie (fig. D-1, pos. 1) e riavvitare le viti.
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E

Durezza totale

1 | Descrizione del prodotto dispositivo di controllo dell'acqua durezza totale
1.1 Componenti del
prodotto

1

Provetta

2

Soluzione di titolazione

Fig. E-1: Componenti del prodotto dispositivo di controllo dell'acqua
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1.2 Uso conforme

Il dispositivo di controllo dell'acqua permette di eseguire un rapido
controllo della durezza totale sull'intero intervallo della durezza. La
precisione è di circa 1 °dH o 0,2 mmol/l.
Grazie al suo facile utilizzo senza nessun'altra apparecchiatura, questo sistema è particolarmente indicato per eseguire analisi rapide
dell'acqua.

1.3 Utilizzo
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2 | Descrizione del prodotto dispositivo di controllo dell’acqua
per la determinazione della durezza totale in acque molto dolci
2.1 Componenti del
dispositivo di controllo dell'acqua

 Buretta con tacca da 5 e 10 ml e tappo
 Pipetta graduata
 Buretta per soluzione indicatore da 8 ml
 Flacone per soluzione tampone speciale da 8 ml
 1 flacone di soluzione per titolazioni B da 0-2 °dH; 50 ml

Avvertimento! Attenzione ai simboli di pericolo sui singoli componenti
della confezione!
2.2 Uso conforme

Il dispositivo di controllo dell'acqua è specificamente indicato per la
determinazione della durezza totale in acque molto dolci, 0 - 2 °dH o
0-0,36 mmol/l.

2.3 Limiti di impiego

Aggiungendo la speciale soluzione tampone (codice articolo 170
533), questo dispositivo di controllo può essere impiegato anche per
acque di caldaia particolarmente alcaline. L'utilizzo è facile e i valori
misurati hanno una tolleranza di 0,05 °dH.

2.4 Utilizzo
1. Sciacquare la buretta con il campione d'acqua e riempirla con l'acqua del campione fino alla tacca dei 5 ml (fig. E-2, pos. 1).
2. Addizionare una goccia di indicatore e lasciarlo sciogliere agitando
delicatamente la buretta (fig. E-2, pos. 2). Se la soluzione diventa
verde, significa che non ci sono tracce di durezza.
3. Se la soluzione diventa rossa, chiudere la buretta con l'apposito
tappo fornito in dotazione (fig. E-2, pos. 3).
4. Aprire la soluzione per titolazioni dal flacone di scorta con la pipetta
graduata (fig. E-2, pos. 4 a) fino a quando copre il bordo inferiore
dell'anello dello stantuffo nero con la tacca 0 (trattino di graduazione superiore) (fig. E-2, pos. 4 b).
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5. La pipetta graduata deve essere riempita fino all'anello dello stantuffo con soluzione per titolazioni (ossia non devono essere presenti bolle d'aria); in caso contrario, il risultato della titolazione potrebbe non essere affidabile. È possibile rimuovere facilmente una
bolla d'aria nella pipetta graduata comprimendo a forza fino in
fondo la soluzione per titolazioni aperta con lo stantuffo fino a
quando sprizza di nuovo nel flacone di scorta o torna di nuovo al
livello della tacca 0. Anche se ritravasa nel flacone, la punta della
pipetta graduata deve rimanere immersa nella soluzione per titolazioni.
6. Riporre la pipetta graduata riempita nel foro del tappo sulla buretta
ruotandola delicatamente (fig. E-2, pos. 5 a). Agitando (fig. E-2,
pos. 5 b), spingere lentamente lo stantuffo della pipetta graduata
(fig. E-2, pos. 5 c) fino a quando avviene un cambio di colore da
rosso a verde (fig. E-2, pos. 6 a).
7. Leggere la durezza del campione d'acqua sulla scala della pipetta
graduata all'altezza del fondo dell'anello dello stantuffo nero e
prenderne nota (fig. E-6 b). Se una carica della pipetta graduata
non è sufficiente a far cambiare il colore, riempire nuovamente la
pipetta graduata in base dalla figura 4 con soluzione per titolazioni
e inserire la titolazione nello stesso campione d'acqua in base alle
figure 5 e 6. Per il calcolo, tenere conto ovviamente della carica
già utilizzata in precedenza.

Fig. E-2: Uso del dispositivo di controllo dell'acqua

2.5 Materiale di
consumo

Per garantire un'analisi affidabile, si raccomanda di utilizzare solo materiali di consumo originali.
 Buretta con tacca da 5 e 10 ml e tappo

888 05 510

 Pipetta graduata

170 537

 Buretta per soluzione indicatore da 8 ml

170 532

 Flacone per soluzione tampone speciale da 8 ml

170 533

 1 flacone di soluzione per titolazioni B da 0-2 °dH; 50 ml 170 531
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F

Dispositivo di controllo dell'acqua per GENO-safe A, FSK,
KW 0, KW 1700

1 | Descrizione del prodotto
1.1 Componenti del
prodotto

Fig. F-1: Componenti del prodotto dispositivo di controllo dell'acqua
1

2 flaconi di reagente molibdeno-1

3

1 provetta

2

Scatola contenente 100 bastoncini
indicatori

4

Misurino

Avvertimento! Attenzione ai simboli di pericolo sui singoli componenti della confezione!
1.2 Uso conforme
Il dispositivo di controllo dell'acqua serve a rilevare rapidamente
GENO-safe A, GENO-protezione per riscaldamento FSK e prodotti
per l'acqua di raffreddamento KW 0 e KW 1700. Il test può essere
eseguito rapidamente sul posto.
Grazie al suo facile utilizzo senza nessun'altra apparecchiatura, questo sistema è particolarmente indicato per eseguire analisi rapide
dell'acqua.
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1.3 Limiti di impiego
È possibile misurare il contenuto di molibdeno nell'intervallo 5 - 250
mg/l Mo. Per valori maggiori, il campione può essere diluito con acqua
non contenente molibdeno. La precisione di misurazione è limitata
dalla graduazione della scala cromatica riconoscibile ad occhio nudo.
1.4 Utilizzo
1. Prelevare un campione d'acqua dal sistema. I primi 5 litri devono
essere scartati.
2. Se il liquido campione è torbido, filtrarlo o attendere che le sostanze in sospensione si siano sedimentate. La temperatura raccomandata del campione è compresa tra 15 e 25 °C.
3. Lavare più volte la provetta con l'acqua da analizzare.
4. Riempire la provetta del campione d'acqua fino alla tacca indicante
5 ml.
5. Aggiungere due misurini pieni di molibdeno-1.
6. Agitare il campione fino allo scioglimento del reagente.

2 x Molybdän-1

7. Mettere un bastoncino indicatore nella soluzione e lasciarlo immerso per un minuto.

8. Togliere il bastoncino indicatore e scuoterlo per eliminare il liquido
in eccesso.

9. Confrontare il colore della zona di reazione con la scala cromatica.
10. Determinare FSK, KW 0, KW 1700 e GENO-safe A in base alla tabella seguente.

Mo
[mg/l]
50
100
250
Valore nominale:
Equivale a: Mo [mg/l]

GENO-safe A
[mg/l]
1150
2300
5700
2000 - 5000
90 - 220

KW 1700
[mg/l]
1150
2300
5700
2000 - 5000
90 - 220

KW 0
[mg/l]
1950
3900
2000 - 3000
50 - 80

FSK
[%]
3,8
7,7
19,2
20 - 50
250 - 650
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