
Soluzioni tampone pH XS
• Bottiglia ergonomica da 250 e 500 ml con comparto  
 di taratura incorporato con tabella dei valori   
 in funzione della temperatura per una accurata   
 calibrazione
• Economica, si utilizza la giusta quantità per la   
 calibrazione
• Colorate per una facile identificazione
• Immune ai microrganismi
• Sul certificato è riportato il valore reale e la data di  
 scadenza
• Certificato con riferibilità N.I.S.T. scaricabile   
 gratuitamente dal nostro sito web

Valore reale, data di scadenza e lotto di 
produzione riportati sulla bottiglia

Etichetta con variazione pH/temperatura 
e QR Code per il collegamento al nostro sito

Standard Conducibilità XS
• Bottiglia ergonomica da 500 ml con comparto 
 di taratura incorporato con tabella dei valori   
 in funzione della temperatura per una accurata   
 calibrazione
• Economico, si utilizza la giusta quantità per la   
 calibrazione
• Valore reale e data di scadenza riportate sulla   
 bottiglia
• Il certificato riporta il valore reale e la data di   
 scadenza
• Certificato con riferibilità N.I.S.T. scaricabile   
 gratuitamente dal nostro sito web

Soluzioni per pH e Conducibilità
con riferibilità N.I.S.T.

Riempire il comparto 
di taratura

Taratura dell’elettrodo Svuotare il comparto 
di taratura
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Tamponi pH

Codice
 Confezione 

ml 
Valore pH 

25 °C
Accuratezza 

pH 
Colore

pH 4,00
51100033 250 4,00 ± 0,01 Rosso
51100133 500 4,00 ± 0,01 Rosso
51100233 5000 4,00 ± 0,01 Rosso

pH 7,00
51100043 250 7,00 ± 0,01 Verde
51100143 500 7,00 ± 0,01 Verde
51100243 5000 7,00 ± 0,01 Verde

pH 9,00
51100053 250 9,00 ± 0,02 Blu
51100153 500 9,00 ± 0,02 Blu
51100253 5000 9,00 ± 0,02 Blu

pH 10,01
51100063 250 10,01 ± 0,02 Incolore
51100163 500 10,01 ± 0,02 Incolore

Standard Conducibilità

Codice
 Confezione 

ml 
Valore µS/cm 
20 °C / 25 °C 

Accuratezza 

51100613 500 76 / 84 ± 1%
51100633 500 1278 / 1413 ± 1%
51100643 500 11670 / 12880 ± 1%

Copia del certificato, scaricabile 
gratuitamente dal nostro sito, 
riportante la tracciabilità secondo 
gli standard N.I.S.T. 

Confezionamenti pH 4,00 Confezionamenti pH 7,00 Confezionamenti pH 9,00 Confezionamenti 
pH 10,01

Confezionamenti 
standard conducibilità

GARANTITO DA:

DISTRIBUITO DA:


