
 

 

INFORMAZIONI PER L’ACQUISTO DEI DROPS 

 
 

 

INFORMAZIONE GENERALE 

 
Per tutti i kit DROPS possono essere forniti ricambi dei vari reagenti, che consentono di realizzare un risparmio nel costo per analisi. Per maggiori 
informazioni chiedere al proprio rivenditore. 

 

IPT DROPS 
 

Le analisi vengono effettuate per Titolazione, oppure per via Colorimetrica. Le analisi effettuate per titolazione sono caratterizzate dalla sigla TIT, 

quelle colorimetriche dalla sigla COL Tutti gli IPT vengono forniti in scatola di plastica. 
 

Ogni kit IPT DROPS TIT contiene tutto il necessario per effettuare le analisi elencate qui di seguito, e precisamente i reagenti (titolante e indicatore 
ed eventuali reagenti complementari) e la provetta per la reazione. Il titolante è contenuto in un flacone gocciolatore ricaricabile. La titolazione viene 
effettuata contando le gocce di titolante aggiunte al campione fino al cambiamento di colore. Il numero di determinazioni effettuabili dipende dalla 
quantità della sostanza cercata nell’acqua. Se ad es. un’acqua ha una durezza di 20 gradi f (200 ppm CaCO3 ), il titolante contenuto nel kit è sufficiente 
per 400 : 20 = 20 determinazioni. Se l’acqua ha una durezza di soli 2 gradi f (20 ppm CaCO3 ), il titolante contenuto nel kit è sufficiente per 400 : 2 = 
200 determinazioni. La sensibilità è indicata per campioni d’acqua da 5 ml. Raddoppiando la quantità di campione si può raddoppiare la sensibilità 
dell’analisi. Ad es. operando su 10 ml anzichè su 5 per la durezza si ottiene una sensibilità di 0,5  °f,  pari a 5 ppm CaCO3 . 
 

Ogni kit IPT DROPS COL contiene tutto il necessario per effettuare le analisi elencate qui di seguito, e precisamente i reagenti,  la provetta per la 
reazione e la scala cromatica per il confronto del colore. L’indicazione “A” e “B” significa che il kit preso in considerazione contiene due scale di 
confronto colori e consente di operare in un campo di maggiore e in uno di minore sensibilità. 
 
Codice Test                                        Definizione                                                N.determin.  Sensibilità / campo di analisi  
 
1001    ACIDITA' M TIT    Contenuto in acidi forti  °f   600 °f    0,5 °f 
1041 ACIDO CIANURICO TORB. Contenuto in acido cianurico  20-25-30-35-40-50-70-100 ppm                   
1002    ALCALINITA’ TIT Contenuto in alcali deboli e forti  °f    600  °f 0,5°f                                                     
1003    ALCALINITA' CALDAIE TIT  Contenuto in alcali deboli e forti epm    600 epm   0,5 epm 
1004    ALCALINITA’ M TIT Contenuto in alcali deboli e forti  °f 600  °f 0,5 °f                                                     
1005    ALCALINITA' P TIT                Contenuto in alcali deboli  epm    600 epm   0,5 epm 
1026    ALCALINITA' TOTALE TIT    Contenuto in alcali deboli e forti epm    600 epm 0,5 epm                          
1006    AMMONIACA NESSL.COL    Contenuto in ammonio ione 250           0,25-0,50-0,75-1-2-3-4-5 ppm NH3 
1007    ANIDRIDE CARBON.TIT       Contenuto in anidride carbonica ppm     600 °f      0,5 °f 
1008    ANIONI FORTI  TIT Contenuto in anioni forti   30           0,5 °f 
                                                            (da usare assieme a 1001) 
1034    BROMO COL. Contenuto in bromo 150 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0-3,0 ppm Br 
1009    CALCIO TIT.                          Contenuto in calcio °f                   600 °f      0,5 °f 
1047 CLORO BIOSSIDO COL. Contenuto in cloro biossido 150  
1010    CLORO TOTALE COL           Contenuto in cloro totale   80           0,1-0,25-0,5-0,75-1,0-1,25-1,5-2 ppm  
1011    CLORO DPD COL               Contenuto in cloro libero e combinato      150          0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm 
1012    CLORURI  TIT             Contenuto in cloruri  (TITOLAZIONE) 600 °f      0,5 °f 
1012G CLORURI TIT.  Contenuto in cloruri  (TITOLAZIONE) 600 °f      5 °f  
1031    CLORURI COL                      Contenuto in cloruri  (COLORIMETRICO)        60           0-1-2-5-10-15-20-40 ppm Cl 
1013    CROMATI COL                      Contenuto in cromati (Cr

+6
)   60            0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1 ppm Cr 

1014    DEMINERALIZZAZ. COL      Controllo lavaggio resina cationica e  250         Confronto del pH ascendente per cat. e 
                                                           anionica mediante comparazione del pH                      discendente per anionica 
1015    DUREZZA TIT              Contenuto in calcio, magnesio,                                                                
                               stronzio e bario °f               600 ' fr    0,5 ' fr                         
1027    DUREZZA CALDAIE TIT       Contenuto di durezza in acque di                                                           
                               caldaia a forte concentrazione 600 ' fr    0,5 ' fr                         
1032    DUREZZA RESIDUA COL     Contenuto di durezza molto basso               230        0-0,025-0,05-0,08-0,15-0,3  ' fr 
1016    FERRO COL                Contenuto in ferro tot.(conc.elevate)           A 100        0,25-0,5-1,0-2,-5,0-7,5-10-15 ppm Fe  
                                                         Contenuto in ferro tot.(basse conc.)            B 25         0,05-0,1-0,15-0,20  ppm Fe 
1017    FOSFATI LOW COL         Contenuto in ortofosfati (bassa conc.)           80        1,0-2,0-3,0-5,0-7,5-10,0-15,0-20,0 ppm PO4 
1030    FOSFATI HIGH COL        Contenuto in ortofosfati (alta conc.)              60          5-10-20-30-40-60-80-100 ppm PO4 
1018    IDRAZINA COL                Contenuto in idrazina                         35         0,10-0,25-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm N2H4 
1039    MANGANESE COL        Contenuto in manganese   40         0,1-0,2-0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5 ppm Mn 
1035 MOLIBDENO  Contenuto in molibdeno 6.000 ppm 10 ppm Mo  
1028    NITRATI COL                Contenuto in NO3 ione (azoto nitrico)                         10-20-40-60-80-100-120-140 ppm NO3 
1019    NITRITI  COL               Contenuto in NO2 ione (azoto nitroso)   60         0,05-0,10-0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5 ppm 
1049 PEROSSIDO DI IDROGENO Contenuto in perossido di idrogeno  1-5-10-20-30-40 ppm 
1020    PH  0-5  COL                    Concentrazione ioni idrogeno tra pH 0 e 5  240 0-1-2-3-4-5 
1021    PH 6,8-8,4 COL                     Concentrazione ioni idrogeno tra 6,8 e 8,4   240          6,8-7,2-7,4-7,6-8-8,4 
1022    PH UNIVERS.1-11 COL        Concentrazione ioni idrogeno tra pH 1 e 11 260 1-2-3-4-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11          
1023    PISCINE COL                        Concentrazione ioni idrogeno tra 6,8 e 8     A 150         6,8-7,2-7,4-7,6-8 
                                                         Contenuto in cloro libero e combinato            B 150        0,1-0,25-0,5-0,75-1 ppm SiO2 
1029 PRECIPITAZIONE DUREZZA 
1043 RAME COL.  Contenuto in rame 50 0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1-2-4 ppm 
1024    SILICE COL               Contenuto in silicati sciolti              80  0,25-0,50-0,75-1,0-1,5-2,0-4,0-6,0 ppm 
1045 SOLFATI TORB.    50-75-100-150-200-250-300-400 ppm 
1025    SOLFITI  TIT                Contenuto in solfiti (1 goccia = 2 ppm)        1.200 ppm 1 ppm SO3 
1025.1 SOLFITI  TIT                Contenuto in solfiti (1 goccia = 10 ppm)         6.000 ppm 5 ppm SO3 
 
KIT ECONOMICI DROPS 
 
I kit economici DROPS vengono forniti in blister 



 
5001    DUREZZA TIT                       Durezza misurata con reagente unico (2 flac.)        600  °f     1°f 
5006    DUREZZA TIT                       Durezza misurata con reagente unico (1 flac.)        300  °f     1°f 
5010    PISCINE COL                        Concentrazione ioni idrogeno tra 6,8 e 8           A 150           6,8-7,2-7,4-7,6-8 
                                                          Contenuto in cloro totale (reagente o-tol)           B 50  0,1-0,25-0,5--1,0-2,0  ppm 
5011    DUREZZA RESIDUA TIT Contenuto calcio, magnesio, stronzio e bario °d 30  °d     0,1 °d 
5030    PH 5 – 9,5 COL                       Concentrazione ioni idrogeno tra 5 e 9,5         150 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5     



 

 

 

 

STRUMENTI E VARIE 

 
 

 
 
DROPS STRUMENTI PORTATILI E ACCESSORI 
 
Il DROPS PHOTOMETER viene fornito completo di filtri economici di gelatina. E’ consigliabile cambiare la serie di filtri ogni dua anni, con 
un costo minimo, in quanto i filtri di gelatina, che fotometricamente sono molto validi, tendono a deteriorarsi nel tempo. Assieme al DROPS 
PHOTOMETER è necessario ordinare una confezione di provette multiuso in vetro ottico, per le misurazioni. Tutti gli IPT DROPS 
colorimetrici possono essere usati sia per confronto visivo con la scala cromatica, che con il DROPS PHOTOMETER, per una maggiore 
precisione.  
 
Il DROPS PHOTOMETER viene fornito dotato di un completo manuale di istruzioni, che fornisce anche le istruzioni per usare gli IPT 
DROPS e risalire in modo semplicissimo dalla lettura in assorbimento (estinzione) alla concentrazione della sostanza in esame. 
 
Codice Prodotto 
 
7600    DROPS PHOTOMETER  Colorimetro precisione, con 2 cifre decimali, display in Assorbimento (estinzione) COMPLETO DI    
            8 FILTRI di gelatina e di 2 provette (per bianco e campione da analizzare) 
7602    DROPS Serie Filtri gelatina  Serie completa di filtri per DROPS PHOTOMETER 
7604    DROPS Provette per Photometer  Confezione di provette multiuso da 16 mm per lettura fotometrica 
 
 
ALTRI PRODOTTI 
 
Codice Prodotto 
 
8001 Termoreattore VELP ECO 8  Termoreattore con temperature e tempi di riscaldamento prefissati (100 e 148 gradi) per 8         
            provette da 16 mm e una provetta di disgregazione da 22 mm 
8005    Coperchio per ECO 8 
8003    Termoreattore VELP ECO 16  Termoreattore a microprocessore per la gestione della temperatura e del tempo di riscaldamento  
             con visualizzatore digitale, per 14 provette da 16 mm e 2 provette di disgregazione da 22 mm 
8007    Coperchio per ECO 16   
2007 Valigia per analisi MINILAB contenente il necessario per le analisi di acidità, alcalinità p ed m, anidride carbonica, anioni forti, cloro,   
            cloruri, durezza, ferro, fosfato, nitriti, nitrati, pH, silice, solfati 
3310    Confezione da 10 provette rotonde da 20 ml 
3312    Confezione da 12 provette rotonde da 10 ml 
7130    Confezione da 100 cuvette di plastica monouso per lettura fotometrica 
7600    Confezione provette 16 mm per lettura fotometrica 

 

 
cat210 2007-12-12 

 


