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PER LE SEGUENTI ANALISI CONSIGLIAMO I KIT HYDROCHECK :

alluminio, cianuri, DEHA, fosforo totale (inclusi fosfonati e polifosfati)
nickel, fenoli, ossigeno, solfuri e zinco

AGGIORNAMENTO N. 37

ANNULLA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI PRECEDENTI

PER LE VOSTRE ORDINAZIONI :

telefoniche: 02-33220459 dalle ore 9 alle 18 (venerdì 9 - 12.30)
a mezzo fax: 02-33220432 orario continuato 24 ore

prego INDICARE SEMPRE IL CODICE dei prodotti ordinati

Il preavviso telefonico o per fax è indispensabile anche per merci da ritirare presso il nostro
magazzino e/o per visite ai ns.uffici (Reasol - V.Giampietrino 1 - 20158 MILANO)

Visitate il sito www.reasol.it, nel quale è possibile consultare in tempo reale i nostri listini prezzi.
Inoltre dal sito, previa registrazione, è possibile scaricare le schede di sicurezza, le schede tecniche
e le istruzioni dei nostri kit, anche in inglese, francese e tedesco.
Per porre eventuali quesiti relativi ai nostri reagenti o a problemi riguardanti l'analisi e la depurazione
dell'acqua Vi preghiamo di scrivere ad assistenza@reasol.it
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IPT - scatola plastica SPECIFICHE E
codice prodotto utenti FOTO VEDI PAG.

1001 acidità m tit. 1 grado f. 14,34 12
1041 acido cianurico torb. 20-100 ppm 20,84 13
1002 alcalinità tit p ed m 1 grado f. 20,88 14
1003 alcalinità caldaie t. p ed m 1 epm 20,88 15
1004 alcalinità M tit. 1 grado f. 14,34 16
1005 alcalinità p tit. 1 epm 16,66 17
1026 alcalinità totale tit. 1 epm 15,26 18

1006 ammoniaca col.(Nessler) 0,25-8 ppm 22,40 19
1007 anidride carbonica tit. 1 grado f. 16,02 20
1008 anioni forti tit. 1 grado f. 33,52 21

(da usare assieme a kit 1001)
1034 bromo col. 0,2-3 ppm 19,18 22
1009 calcio tit.(1 grado f) 1 grado f. 22,42 23
1047 cloro biossido 0,2-3 ppm 19,18 24
1010 cloro totale 0,1-2 ppm 14,20 25
1011 cloro DPD col. 0,1-1,5 ppm 19,18 26

1012 cloruri titolazione 1 grado f. 22,40 27
1012.1 cloruri titolazione 5 gradi f. 22,40 28

1031 cloruri colorimetrico 0-40 ppm 22,40 29
1013 cromati col. 0,05-1 ppm 22,40 30
1014 demineralizzazione col.(pH) 27,42 31
1015 durezza tit. 1 grado f. 14,84 32
1027 durezza caldaie tit. 1 grado f. 17,52 33
1032 durezza residua col. 0,025-0,3 ' f 15,26 34

(0,25 - 3 ppm CaCO3)

1016 ferro col. 0,05-15 ppm 30,46 35
1017 fosfato col. 1-20 ppm 22,40 36
1030 fosfato col. 5-100 ppm 22,40 37
1018 idrazina col. 0,1-1,5 ppm 22,40 38
1039 manganese col. 0,1-1,5 ppm 45,10 39
1035 molibdeno titolazione 10 ppm 38,06 40
1028 nitrati col. 10-140 ppm 36,56 41
1019 nitriti col. 0,05-1,5 ppm 21,32 42

1049 perossido d'idrogeno col. 1-40 ppm 19,18 43
1020 pH 0-5 col. 15,26 44
1021 pH 6.8-8.4 col. 13,68 45
1022 pH 1-11 (univers.) col. 13,14 46
1023 piscine pH e Cl lib.e comb. col. 26,80 47

(rosso fen. e Cl DPD)
1023.1 piscine pH e Cl libero col. 21,32 48

(rosso fenolo e Cl DPD)

1029 precipitazione durezza 22,42 49
1043 rame col. 0,1-4 ppm 29,76 50
1024 silice col. 0,25-4 ppm 24,40 51
1045 solfati torb. 50-400 ppm 29,76 52
1025 solfito titolazione 2 ppm 23,62 53

1025.1 solfito titolazione 10 ppm 23,62 54
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RICAMBI REAGENTI COLORIMETRICI confezioni da 6 flaconi
codice prodotto utenti

3286 acido cianurico 84,06
3201 ammoniaca A 56,52
3202 ammoniaca B 49,30
3282 bromo A 27,56
3283 bromo B 33,38
3284 bromo C 26,12
3204 cloro totale reagente A 49,30
3239 cloro DPD A 27,56
3240 cloro DPD B 33,38
3241 cloro DPD C 26,12
3266 cloro biossido A 28,10
3267 cloro biossido B 27,56
3268 cloro biossido C 33,38
3255 cloruri col.A 41,76
3256 cloruri col.B 41,76
3209 cromati A 56,52
3210 cromati B 49,30
3212 durezza residua 49,30
3211 ferro 115,98
3213 fosfato 1-20 ppm A 40,62
3214 fosfato 1-20 ppm B 45,22
3257 fosfato 5-100 ppm A 52,20
3258 fosfato 5-100 ppm B 52,20
3215 idrazina 49,30
3276 manganese col.A 46,42
3278 manganese col.B 72,12
3279 manganese col.C 46,42
3244 nitrati 137,68
3216 nitriti 84,06
3296 perossido di idrogeno col.A 26,12
3297 perossido di idrogeno col.B 27,56
3298 perossido di idrogeno col.C 33,38
3292 rame A 39,12
3294 rame B 43,46
3218 silice A 40,62
3219 silice B 30,48
3220 silice C 40,62
3288 solfati A 26,86
3290 solfati B 43,46

REAGENTI PER TITOLAZIONI
codice prodotto utenti

3203 calcio A x 6 (da usare assieme a 3001) 32,00
3207 cloruri tit.A x 6 32,00
3208 cloruri tit.B x 6 32,00
3247 durezza A x 6 (per caldaie) 21,32
3263 molibdeno tit. A x 6 56,32
3265 molibdeno tit. B x 6 62,44
3221 solfito A x 6 32,00
3222 solfito B x 6 32,00
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RICAMBI INDICATORI confezioni da 6 flaconi

codice prodotto utenti
3001 calcio polv.(da usare assieme a 3203) 31,98
3002 durezza da 15 ml 32,00
3003 m da 15 ml 32,00
3004 p da 15 ml 32,00
3005 pH 0-5 da 25 ml (per 1020) 57,86
3006 pH 6,8-8,4 da 25 ml (per 1021) 44,88
3008 pH 6,8-8,4 da 15 ml (per 1023 e 5010) 28,94
3007 pH 1-11 da 25 ml (per 1022 ovvero universale) 50,26

RICAMBI TITOLANTI confezioni da 6 flaconi da 250 ml

codice prodotto utenti
3102 alcalinità 1 °f 104,04
3104 alcalinità 1 epm 104,04
3106 acidità 1°f 104,04
3108 calcio 1°f 104,04
3110 cloruri 1°f 104,04

3110.1 cloruri 5°f 104,04
3112 durezza 1°f 104,04
3124 molibdeno 10 ppm 104,04
3114 solfito 2 ppm 104,04

3114,1 solfito 10 ppm 104,04

RICAMBI TITOLANTI confezioni da 6 flaconi da 25 ml

codice prodotto utenti
3101 alcalinità 1 °f 27,96
3103 alcalinità 1 epm 27,96
3105 acidità 1°f 27,96
3107 calcio 1°f 27,96
3109 cloruri 1°f 27,96

3109.1 cloruri 5°f 27,96
3111 durezza 1°f 27,96
3123 molibdeno 10 ppm 27,96
3113 solfito 2 ppm 27,96

3113,1 solfito 10 ppm 27,96

TEST KIT ECONOMICI (blister)
SPECIFICHE E

codice prodotto utenti FOTO VEDI PAG.
5001 durezza 2 fl.reagente unico 1'f tit. 9,10 55
5004 durezza 2 fl.reagente unico 1'd tit. 9,10 55
5006 durezza 1 fl.reagente unico 1'f tit. 6,04 56
5007 durezza 1 fl.reagente unico 1'd tit. 6,04 56
5010 piscine col.(cloro o-tol e pH) 8,96 57
5011 durezza residua titolazione 9,36 58
5030 kit pH 5-9,5 col. 6,44 59
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VALIGIE "24 ORE" (circa 45x34x15) SPECIFICHE (E
codice prodotto utenti FOTO) VEDI PAG.

2005 minilab circuiti termici 869,92 6 - 7
2007 minilab analisi acqua generico 861,56 8

2007,1 minilab base 861,56 8
2007,2 minilab vuoto (solo assieme a 415,92

reagenti per un valore imponi-
bile di almeno 180 EURO)

CORREDI in cassetta nera rigida
codice prodotto utenti

2001 analisi acqua 140,94 8
2002 caldaie base 235,96 8
2004 caldaie semplice 127,82 8

2004,1 caldaie semplice modif.1 140,94 8
2006 piscine 114,76 8

2011,1 analisi modif.1 (vedi tabella) 137,36 8
2011,2 analisi modif.2 (vedi tabella) 170,94 8
2011,3 analisi modif.3 (vedi tabella) 156,08 8
2011,4 analisi modif.4 (vedi tabella) 187,36 8
2011,5 analisi modif.5 (vedi tabella) 96,36 8
2011,6 analisi modif.6 (vedi tabella) 126,36 8
2011,7 analisi modif.7 (vedi tabella) 176,50 8
2011,8 analisi modif.8 (vedi tabella) 286,88 9
2011,9 analisi modif.9 (vedi tabella) 107,82 9

2011,11 analisi modif.11 (vedi tabella) 173,94 9
2011,12 analisi modif.12 (vedi tabella) 117,44 9
2011,13 analisi modif.13 (vedi tabella) 117,44 9
2011,14 analisi modif.14 (vedi tabella) 124,88 9
2011,15 analisi modif.15 (vedi tabella) 228,88 per almeno 10 pz 9
2011,16 analisi modif.16 (vedi tabella) 141,96 9

(ex 2011.10, ex modif.10) 9

2011 cassetta nera, rigida, vuota con interni 22,92 6
predisposti, provette e tabella istruzioni
(solo assieme a reagenti per un valore imponibile di almeno Euro 52,00 cad.)

Contrariamente ai kit (dal 1000 al 1099 e dal 5000 al 5050), i corredi dal 2000 al 2099
sono stati concepiti in base alle esigenze dei nostri clienti, ciascuno per diversi gruppi di

analisi. Per esigenze contabili ogni variante è stata necessariamente classificata come "prodotto"
a sé stante con un proprio codice. Nelle tabelle delle pagine successive sono indicate
le analisi effettuabili con ciascun corredo, che coprono la maggior parte delle esigenze
Inoltre ogni cliente può creare uno o più corredi diversi, acquistando il corredo vuoto con gli interni
predisposti per accogliere i vari reagenti, assieme ai reagenti, forniti come "ricambi" e alle loro
scale cromatiche.

Infine, se un cliente intende ritirare regolarmente una speciale versione personalizzata, siamo

disposti a creare nuove varianti, con nuovi codici, per ordini non inferiori a 10 pezzi alla volta.
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VALIGIE "24 ORE" (circa 45x34x15)

2011,3 analisi modif.3 (vedi tabella) 156,08 78,04
2011,4 analisi modif.4 (vedi tabella) 187,36 93,66
2011,5 analisi modif.5 (vedi tabella) 126,35 63,18

CORREDI in cassetta nera rigida
Dimensioni : 31 x 15 x 12

cassetta nera, rigida, vuota con interni predisposti, provette e tabella istruzioni
oppure nelle versioni complete descritte alle tabelle della pagine seguenti
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2005
Offre la possibilità di effettuare tutte le analisi più sempici suggerite per
la conduzione di circuiti termici a bassa e media pressione, trascrivendole
nel registro annuale fornito con il Minilab.
ANALISI EFFETTUABILI:
determinazione alcalinità totale
determinazione alcalinità forte
determinazione cloruri
determinazione durezza
determinazione ferro
determinazione fosfato
determinazione pH
determinazione silice
determinazione densità (TDS)
determinazione temperatura
filtrazione campione
CONTENUTO:
1 diario analisi acque circuito termico per 1 anno di
esercizio con istruzioni per le analisi e indicazioni di
base per la conduzione chimica dei generatori di vapore 3401
1 manuale ACQUA PER L'INDUSTRIA per approfondimento
dei problemi relativi alla chimica dell'acqua su DVD 5900
1 matraccio conico da 50 ml
1 imbuto plastica
1 scatola carta da filtro
1 termometro 3309
1 cilindro graduato da 100 ml 3304
1 cilindro per densimetro 3303
1 densimetro 3305
1 flac.15 ml indicatore m 3003
1 flac.15 ml indicatore p 3004
2 flac.25 ml titolante alcalinità 1 epm 3103/3104
1 flac.25 ml titolante alcalinità 1 °f 3101/3102
2 flac.15 ml indicatore durezza 3002
2 flac.25 ml titolante dur.1°f 3111/3112
2 flac.15 ml reag. A durezza 3247
2 flac.25 ml indicatore pH 3007
1 flac.15 ml reag. cloruri tit.A 3207
1 flac.15 ml reag. cloruri tit.B 3208
1 flac.25 ml titolante cloruri 1 °f 3109/3110
2 flac.25 ml reagente ferro 3211
2 flac.25 ml reagente fosfato 1-20 ppm A 3213
2 flac.25 ml reagente fosfato 1-20 ppm B 3214
2 flac.15 ml reagente silice A 3218
2 flac.15 ml reagente silice B 3219
2 flac.15 ml reagente silice C 3220
10 provette tarate a 5 e 10 ml 3310
4 scale cromatiche in carta plastificata

2007 analisi eseguibili: vedere
2007,1 tabella alla pag.seguente
2007,2

assieme a reagenti per almeno 180 Euro) 15 ml e 17 flaconi da 25 ml

con sedi per 10 flaconi da

MINILAB CIRCUITI TERMICI IN VALIGIA 24 ORE

MINILAB ANALISI ACQUA IN VALIGIA 24 ORE
MINILAB BASE IN VALIGIA 24 ORE
MINILAB, VALIGIA 24 ORE VUOTA (solo
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Analisi : 2007 2007,1 2001 2002 2004 2004,1 2006
acid.m 1°fr. x x
alcal.m 1°fr. x x x x
alcal.p 1°fr. x x x
alcal.p 1 epm x x x
alcal.m 1 epm x x x x x
ammoniaca x
anidride carbonica x x
anioni forti x
calcio
cloro totale x x
cloro DPD x x
cloruri titolazione x x x x
cromati
durezza x x x x
durezza caldaie x x
durezza residua
ferro x x
fosfato 1 - 20 ppm x x x
fosfato 5 - 100 ppm
idrazina x x x x
nitriti x x
nitrati x
pH 0 - 5 x
pH 6,5 - 8,5 x x
pH 1 - 11 (univers) x x x x x
precipitaz.durezza
silice x
solfito x *)
Analisi : 2011,1 2011,2 2011,3 2011,4 2011,5 2011,6 2011.7
acid.m 1°fr. x
alcal.m 1°fr. x x x x
alcal.p 1°fr. x x
alcal.p 1 epm x x x
alcal.m 1 epm x x x
ammoniaca x
cloro totale x x
cloro DPD x x
cloruri titolazione x x x x
cromati
durezza x x x x x x x
durezza caldaie x
durezza residua
ferro x x x x
fosfato 1 - 20 ppm x
fosfato 5 - 100 ppm
nitriti x
nitrati
pH 0 - 5
pH 6,5 - 8,5 x x
pH 1 - 11 (univers) x x x x x
precipitaz.durezza
silice x
solfito **) x ***)

ANALISI ESEGUIBILI CON I VARI CORREDI



IL SISTEMA DROPS LR 2014

per l'analisi dell'acqua data : 01/01/2017

Analisi : 2011,8 2011,9 2011,11 2011,12 2011,13 2011,14 2011,15 2011,16

acid.m 1°fr.
alcal.m 1°fr. x x x x x
alcal.p 1°fr. x x x
alcal.p 1 epm x x x x
alcal.m 1 epm x x x x x
ammoniaca x
anidride carbonica
anioni forti x
calcio
cloro totale
cloro DPD doppio
cloruri titolazione x x x x x x x
cromati
durezza x x x doppio x x x
durezza caldaie
durezza residua
ferro x x x x
fosfato 1 - 20 ppm x x
fosfato 5 - 100 ppm
idrazina x
nitriti x
nitrati x
pH 0 - 5
pH 6,5 - 8,5
pH 1 - 11 (univers) x x x x x x x
precipitaz.durezza
silice x x
solfito x x ****) x

NOTE:
*) Oltre alle analisi indicate consente di effettuare :

Filtrazione - TDS (Totale Solidi Disciolti, con densimetro)

**) Oltre alle analisi indicate consente di misurare la temperatura

***) Contiene anche 1 flac. da 250 di ricambio titolante alcalinità
e 1 flacone da 250 di ricambio titolante durezza

****) Oltre alle analisi indicate consente di effettuare la filtrazione.
Contiene anche 1 flac.plastica da 100 ml a bocca larga vuoto.

Ulteriori varianti possono essere composte
- con la valigetta minilab vuota - 2007,2 - oppure
- con il corredo analisi vuoto - 2011

completati a piacere con reagenti e quant'altro acquistati come ricambi

Ogni corredo viene fornito esclusivamente assieme a reagenti per un valore di almeno:

- 180 Euro + IVA per il 2007.2 e
- 52 Euro + IVA per il 2011

ANALISI ESEGUIBILI CON I VARI CORREDI
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RICAMBI DIVERSI
codice prodotto utenti

3310 10 provette rotonde da 20 ml 18,04
3312 12 provette rotonde da 10 ml 18,04

SCALE CROMATICHE
Vengono fornite unicamente assieme ai relativi ricambi reagenti

codice prodotto utenti

3424 acido cianurico 5,40
3403 ammoniaca 5,40
3424 bromo 5,40
3404 cloro totale 5,40
3405 cloro DPD 5,40
3406 cromati 5,40
3407 ferro 0.25 - 15 ppm 5,40

3407,1 ferro 0,05-0,2 ppm 5,40
3408 fosfato 1 - 20 ppm 5,40

3408,1 fosfato 5 - 100 ppm 5,40
3409 idrazina 5,40
3410 nitriti 5,40
3411 silice 5,40
3412 nitrati 5,40
3413 pH 0 - 5 5,40
3415 pH 6,8 - 8,4 5,40

3416.1 pH 1 - 11 scala da 1 a 6,5 5,40
3416.2 pH 1 - 11 scala da 7 a 11 5,40

3418 durezza residua 5,40
3420 manganese 5,40
3422 piscine 5,40
3426 rame 5,40
3428 solfati 5,40

TITOLANTE/INDICATORE PER RILEVATORI AUTOMATICI DUREZZA
Vengono forniti in flaconi di ricambio da 250 e 1000 ml.
Per l'applicazione su vari modelli di analizzatori automatici, debbono essere
travasati nei flaconi originali in dotazione a ciscuno strumento.

Fornitura minima 150 EURO + IVA PER TIPO
codice prodotto utenti

3009,3 250 ml Indic.durezza TM 2° f 34,70
3009,6 250 ml Indic.durezza TM 1° f 34,70
3009,7 1000 ml Indic.durezza TM 1° f 126,62
3009,8 1000 ml Indic.durezza TM 2° f 126,62

ALTRI REAGENTI

3250 precipitazione durezza A x 6 57,00
3251 precipitazione durezza B x 6 41,92
3252 precipitazione durezza 1x250 A + 1x250B 127,32
3253 precipitazione durezza 2x250 A 144,10
3254 precipitazione durezza 2x250 B 110,58
3260 sapone soluzione 6x25 21,54
3261 sapone soluzione 6x250 155,22
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OGGETTO : CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
sostituisce LR2014

SPEDIZIONE: con nostro corriere convenzionato, in porto franco

MINIMO DI FATTURAZIONE: 260 EURO + IVA
QUANTITA' MINIMA PER FATTURA: Possibilmente 10 IPT per tipo, ma tassativamente non meno di 5

(quantità inferiori ordinate verranno portate automaticamente a 5 per tipo)

TEMPI CONSEGNA: da circa 2 a circa 10 giorni

PAGAMENTI:
Anticipato con bonifico bancario.
Contrassegno è meno conveniente del pagamento anticipato con bonifico bancario, poiché deve tener

conto della provvigione spettante al corriere. Per evitare che il corriere richieda al cliente
un importo esoso, prendiamo a nostro carico la sua provvigione, addebitando in fattura
un contributo fisso di 10 EURO per contrassegno

Altre condizioni Riba 30 gg.d.f.f.m., solo dopo controllo delle referenze di almeno 3 fornitori abituali

SCADENZA RICE- Tutte le ricevute bancarie con scadenza nel mese di agosto o nel periodo tra il 20 e il
VUTE BANCARIE: 31 dicembre, vengono da noi PROROGATE AUTOMATICAMENTE al 10 settembre

e al 10 gennaio. Eventuali richieste di proroga diverse o di evitare la proroga, possono
essere prese in considerazione SOLO SE PATTUITE ESPRESSAMENTE AL
MOMENTO DELL'ORDINE. Non possiamo invece tenere conto di richieste inviate

mediante circolari disgiunte dall'ordine per il quale la condizione diversa è richiesta.

CODICI PRODOTTI: Preghiamo di INDICARE SEMPRE I NOSTRI CODICI, soprattutto per gli ordini

a mezzo fax, anche per evitare eventuali errori di fornitura di prodotti simili, di cui
non possiamo rispondere in mancanza dei codici.

PREZZI: Possono essere variati in qualsiasi momento, in relazione a variazioni dei costi di
materie prime, energia e mano d'opera.

PERSONALIZZA- * Qualsiasi quantità di qualsiasi prodotto può essere fornita anonima (senza etichetta)
ZIONE: * Per non meno di 100 pezzi per volta, prodotti etichettati possono essere forniti con

etichetta personalizzata (solo testo tipografico da convenire, senza simboli o disegni)
* Per i blister, con cartoncino di proprietà del cliente. Con il primo ordine è necessario
ordinare anche l'impianto tipografico, del costo di 120 EURO, e almeno 1.000 carton-
cini del costo di 0,15 EURO cad., entrambi a carico del cliente (vengono fatturati da noi
assieme alla prima fornitura). L'impianto e gli eventuali cartoncini in eccesso rimangono
in nostra custodia per gli ordini successivi. Ogni fornitura deve essere di almeno
100 pezzi e raggiungere il minimo di fatturato. Per ogni cartoncino di proprietà del
cliente, i relativi 0,15 EURO vengono detratti dal prezzo dei blister forniti.
* ATTENZIONE : Prego specificare per ogni ordine se la merce deve essere
fornita SENZA ETICHETTA, oppure CON PERSONALIZZAZIONE. Se non specificato
diversamente, tutti gli ordini vengono evasi con i nostri prodotti standard, ovvero
con nostra etichetta o cartoncino.

ORDINI: TELEFONICI 02-33220459
VIA FAX 02-33220432
VIA E.MAIL vendite@reasol.it

I NOSTRI DATI: REASOL SRL - Via Giampietrino 1 - 20158 MILANO
CF E P.I. 03817210150



1001 IPT ACIDITÀ M

TIPO ANALISI: Acidità al metilarancio

METODO: Titolazione con sodio idrato

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Acidità
• 1 flacone 15cc indicatore M
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha un
viraggio più preciso, in quanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi e
una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E ACCESSORI:
• titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3105
• titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3106
• indicatore M, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3003
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1041 IPT ACIDO CIANURICO

METODO: torbidimetrico

SENSIBILITA’: 20 ppm

CAMPO DI MISURA: 20-25-30-35-40-50-70-100 ppm

NUMERO DETERMINAZIONI: 100

CONTENUTO DEL KIT:

 1 flacone polvere Reagente Acido Cianurico A
 1 provetta da 20cc con tappo
 1 cucchiaio dosaggio N. 1
 1 scala cromatica
 istruzioni

RICAMBI E ACCESSORI:

 6 flaconi polvere Reagente Acido Cianurico A Cod.3286
 10 provetta da 20cc, con tappo Cod.3310
 1 scala cromatica Cod.3424



1002 IPT ALCALINITÀ

TIPO DI ANALISI: Alcalinità al metilarancio e alla fenolftaleina in °f (ideato per acque con bassa alcalinità)

METODO: Titolazione con acido cloridrico

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Alcalinità °f
• 1 flacone 15cc indicatore M
• 1 flacone 15cc indicatore P
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha un
viraggio più preciso, in quanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E ACCESSORI:
• titolante alcalinità 1 °f, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3101
• titolante alcalinità 1 °f, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3102
• indicatore M, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3003
• indicatore P, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3004
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1003 IPT ALCALINITÀ CALDAIE

TIPO DI ANALISI: Alcalinità al metilarancio e alla fenolftaleina in epm

METODO: Titolazione con acido cloridrico

SENSIBILITA’: 0,5 epm (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 epm

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Alcalinità epm
• 1 flacone 15cc indicatore M
• 1 flacone 15cc indicatore P
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha un
viraggio più preciso, in quanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E ACCESSORI
• titolante alcalinità 1 epm, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3103
• titolante alcalinità 1 epm, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3104
• indicatore M, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3003
• indicatore P, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3004
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1004 IPT ALCALINITÀ M

TIPO DI ANALISI: Alcalinità al metilarancio in °f (ideato per acque con bassa alcalinità al metilarancio, ad esempio
acque grezze o addolcite. La consuetudine tedesca identifica l’alcalinità m con la “durezza carbonatica”, ovvero
durezza temporanea. Ciò è corretto solo in assenza di bicarbonato di sodio)

METODO: Titolazione con acido cloridrico

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Alcalinità °f
• 1 flacone 15cc indicatore M
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha un
viraggio più preciso, in quanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E ACCESSORI
• titolante alcalinità 1 °f, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3101
• titolante alcalinità 1 °f, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3102
• indicatore M, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3003
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1005 IPT ALCALINITÀ p

TIPO DI ANALISI: Alcalinità alla fenolftaleina in epm

METODO: Titolazione con acido cloridrico

SENSIBILITA’: 0,5 epm (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 epm

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Alcalinità epm
• 1 flacone 15cc indicatore P
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E ACCESSORI
• titolante alcalinità 1 epm, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3103
• titolante alcalinità 1 epm, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3104
• indicatore P, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3004
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1026 IPT ALCALINITÀ TOTALE

TIPO DI ANALISI: Alcalinità al metilarancio in epm (ideato per acque con elevata alcalinità totale, ad esempio
acque di generatori di vapore)

METODO: Titolazione con acido cloridrico

SENSIBILITA’: 0,5 epm

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 epm

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Alcalinità epm
• 1 flacone 15cc indicatore M
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- L’indicatore classico (metilarancio), da cui l’analisi prende nome, è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha un
viraggio più preciso, in quanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E ACCESSORI:
• titolante alcalinità 1 epm, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3103
• titolante alcalinità 1 epm, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3104
• indicatore M, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3003
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1006 IPT AMMONIACA

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

SENSIBILITA’: 0,25 ppm NH3

CAMPO DI MISURA: 0,25-0,50-0,75-1,0-2,0-8,0 ppm NH3

NUMERO DETERMINAZIONI: 200

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente Ammoniaca A col.
• 1 flacone 15cc reagente Ammoniaca B col.

• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 comparatore
• 1 scala cromatica

• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.
- Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso di “azoto nitrico” (che corrisponde ai nitrati), di “azoto
nitroso” (che corrisponde ai nitriti), e di “azoto ammoniacale” (che corrisponde all’ammoniaca), tuttavia in genere le
concentrazioni sono espresse come NO

3
per i nitrati, come NO

2
per i nitriti e come NH

3
per l’ammoniaca.

RICAMBI DISPONIBILI
• 6 flacone 25cc reagente Ammoniaca A cod.3201
• 6 flacone 15cc reagente Ammoniaca B cod.3202
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3403



1007 IPT ANIDRIDE CARBONICA

TIPO ANALISI: Acidità alla fenolftaleina

METODO: Titolazione con sodio idrato

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Acidità
• 1 flacone 15cc indicatore P
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E ACCESSORI:
• titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3105
• titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3106
• indicatore, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3004
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1008 IPT ANIONI FORTI

TIPO ANALISI: Trasformazione dei cloruri, solfati e nitrati in acidi forti e successiva titolazione acidità al
metilarancio

METODO: Titolazione con sodio idrossido

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: circa 30

CONTENUTO DEL KIT:
• 50 ml Attivatore anioni forti (in 2 contenitori da 25)
• 1 flacone 25cc con gocciolatore, vuoto
• 1 siringa misurazione (senza pistone)
• 1 cucchiaino N. 4
• istruzioni

OSSERVAZIONI:.
- Mediante l’attivatore anioni forti, questi vengono trasformati in acidi forti e poi titolati come tali. Perciò il kit deve
essere usato in combinazione con il kit IPT Acidità m

RICAMBI E ACCESSORI:
• 50 ml attivatore anioni forti Cod.N° 3249



1034 IPT BROMO

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: colorimetrico al DPD

SENSIBILITA’: 0,2 ppm Br

CAMPO DI MISURA: 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0-3,0 ppm Br

NUMERO DETERMINAZIONI: 150

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone 15cc reagente Bromo A
 1 flacone 15cc reagente Bromo B
 1 flacone 15cc reagente Bromo C
 1 provetta da 10cc con tappo
 1 scala cromatica
 1 siringa misurazione
 istruzioni

OSSERVAZIONI
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
1• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3282
2• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3283
3• reagente C, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3284
4• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
5• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3424



1009 IPT CALCIO

TIPO DI ANALISI: titolazione dello ione calcio

METODO: Titolazione complessometricacon indicatore specifico

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone 25cc titolante Calcio
 1 flacone 15cc reagente Calcio A
 1 flacone polvere indicatore Calcio
 1 provetta da 20cc
 1 cucchiaio dosaggio
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
1• titolante Calcio 1 °f, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3107
2• titolante Calcio 1 °f, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3108
3• reagente Calcio A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3203
4• indicatore Calcio polvere, confezione da 6 flaconi Cod.N° 3001
5• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1047 IPT CLORO BIOSSIDO

TIPO DI ANALISI: colorimetrica al DPD

SENSIBILITA’: 0,19 ppm Cl2

CAMPO DI MISURA: 0,19-0,38-0,57-0,76-0,95-1,42-1,9-2,85 ppm Cl2

NUMERO DETERMINAZIONI: 150

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc reagente Cloro biossido A
• 1 flacone 15cc reagente Cloro biossido B
• 1 flacone 15cc reagente Cloro biossido C
• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• 1 comparatore
• istruzioni

OSSERVAZIONI
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte

analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi
inferiore.

- Il biossido di cloro offre diversi vantaggi nei confronti del cloro: la sua azione disinfettante è più forte, esso
non forma nè clorammine nè trialometani e infine non ha il caratteristico odore del cloro.

- La concentrazione di biossido di cloro viene normalmente indicata in ppm Cl2. La concentrazione di ClO2

può essere calcolata moltiplicando per 1,9 il valore espresso come Cl2.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3266
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3267
• reagente C, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3268
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3405



1010 IPT CLORO TOTALE

TIPO DI ANALISI: colorimetrica, ideata per acque clorate con poche sostanze organiche (ad esempio acque
potabili)

METODO: o-tolidina

SENSIBILITA’: 0,1 ppm Cl
2

CAMPO DI MISURA: 0,10-0,25-0,50-0,75-1,0-2 ppm Cl
2

NUMERO DETERMINAZIONI: 75

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente Cloro totale

• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 comparatore
• 1 scala cromatica 0,1-1,5 ppm

• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- La concentrazione di o-tolidina nel reagente Cloro totale è inferiore al limite previsto dalla direttiva comunitarie per
essere considerato pericoloso
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente Cloro totale, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3204
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica 0,1-1,5 ppm, 1 pezzo Cod.N° 3404



1011 IPT CLORO DPD

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

SENSIBILITA’: 0,1 ppm Cl2

CAMPO DI MISURA: 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm Cl2

NUMERO DETERMINAZIONI: 150

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD A
 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD B
 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD C
 3 provette da 10cc con tappo
 1 comparatore
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte

analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi
inferiore.

- Questo kit consente di determinare sia il cloro totale che il cloro libero. La differenza tra i due corrisponde
al cloro combinato (generalmente in forma di clorammina)

RICAMBI DISPONIBILI
 reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3239
 reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3240
 reagente C, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3241
 provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
 scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3405



1012.1 IPT CLORURI (titolazione)

TIPO DI ANALISI: VOLUMETRICA

METODO: Titolazione con nitrato mercurico

SENSIBILITA’: 5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 6.250 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante cloruri

• 1 flacone 15cc reagente cloruri A
• 1 flacone 15cc reagente cloruri B
• 1 provetta da 20cc

• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• titolante cloruri, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3109.1

• titolante cloruri 1 °f, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3110.1
• reagente cloruri A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3207
• reagente cloruri B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3208

• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1012 IPT CLORURI (titolazione)

TIPO DI ANALISI: VOLUMETRICA

METODO: Titolazione con nitrato mercurico

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante cloruri

• 1 flacone 15cc reagente cloruri A
• 1 flacone 15cc reagente cloruri B
• 1 provetta da 20cc

• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Data la “soglia” dei metodi di determinazione dei cloruri mediante titolazione, consigliamo il metodo colorimetrico
(cod.N.1031) per le basse concentrazioni
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• titolante cloruri, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3109
• titolante cloruri 1 °f, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3110

• reagente cloruri A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3207
• reagente cloruri B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3208
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1031 IPT CLORURI METODO COLORIMETRICO

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: Solfocianuro ferrico

SENSIBILITA’: 1 ppm Cl-

CAMPO DI MISURA: 0-1-2-5-10-15-20-40 ppm Cl-

NUMERO DETERMINAZIONI: 80

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente Cloruri A col.

• 1 flacone 25cc reagente Cloruri B col.
• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 comparatore

• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel campo tra 0 e 80 ppm Cl il metodo colorimetrico è più pratico e più sensibile della titolazione.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A col., confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3255
• reagente B col., confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3256
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3419



1013 IPT CROMATI

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

SENSIBILITA’: 0,05 ppm Cr

CAMPO DI MISURA: 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0 ppm Cr

NUMERO DETERMINAZIONI: 50

CONTENUTO DEL KIT:

• 1 flacone 25cc reagente Cromati A
• 1 flacone reagente Cromati B in polvere
• 1 provetta da 10cc con tappo

• 1 scala cromatica
• 1 spatolina
• 1 siringa 5ml

• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il Cr+6. Per la rilevazione del Cr+3 è necessario determinare il cromo totale con il metodo
fotometrico da laboratorio (vedi manuale fotometro Hydrocheck). Il Cr+3 risulta dalla differenza tra cromo totale e
Cr+6.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3209

• reagente B, confezione da 6 flaconi Cod.N° 3210
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3406



Code N° 1014 IPT DEMINERALISATION (low and high pH)

SENSITIVITY: 0,5 unità pH

TEST QUANTITY: 200

KIT CONTAINS:
 1 bottle 25cc reagent pH 1-11
 1 bottle 15cc reagent pH 0-5
 1 test tube 10cc with stopper
 1 color scale
 use directions

NOTES:
- The kit is meant for the control of the regeneration of demineralisation plants. After regeneration of the cationic
filter the washing is finished after reaching a constant acid pH. After regeneration of the anionic filter the washing is
finished after reaching a constant alkaline pH nearf to 8 - 9.

SPARE PARTS:
 reagent pH 1-11, 6 bottles 25cc Code N° 3007
 reagent pH 0-5, 6 bottles 15cc Code N° 3005
 test tube 10cc, 12 Code N° 3312
 1 color scale pH 1-11, Code N° 3416
 1 color scale pH 0-5 Code N° 3413



1014 IPT DEMINERALIZZAZIONE

TIPO DI ANALISI: colorimetrica (ideato per il controllo di impianti di demineralizzazione)

METODO: determinazione del pH in campo acido e in campo alcalino

SENSIBILITA’: 0,5 unità pH

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente pH 1-11
• 1 flacone 15cc reagente pH 0-5
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 2 scale cromatiche
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il kit serve a controllare il lavaggio dei filtri a scambio ionico cationici e anionici di un impianto di
demineralizzazione. Dopo la rigenerazione l’effluente cationico contiene elevate concentrazioni di acido. Il lavaggio
deve essere protratto fino a rilevare un pH costante con l’indicatore pH 0-5. Analogamente, dopo la rigenerazione
l’effluente anionico contiene elevate concentrazioni di alcali. Il lavaggio deve essere protratto fino a rilevare un pH
costante con l’indicatore pH 1-11.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente pH 1-11, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3007
• reagente pH 0-5, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3005
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scale cromatiche pH 1-11, 1 pezzo Cod.N° 3416
• scala cromatica pH 0-5, 1 pezzo Cod.N° 3413



1015 IPT DUREZZA

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: Titolazione dei metalli alcalino-terrosi (soprattutto calcio e magnesio) con EDTA

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante durezza
• 1 flacone 15cc indicatore durezza
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- A rigore assieme al calcio e al magnesio vengono rtitolati anche stronzio e bario, tuttavia nelle acque normali la
concentrazione di questi ultimi è talmente bassa da poter essere trascurata.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• titolante durezza, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3111
• titolante durezza 1 °f, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3112
• indicatore durezza, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3002
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1027 IPT DUREZZA CALDAIE

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: titolazione della durezza con inibizione di alcune interferenze

SENSIBILITA’: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante durezza
• 1 flacone 15cc indicatore durezza
• 1 flacone 15cc reagente durezza A
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nei casi di corretto condizionamento di un circuito termico, che comprenda il controllo sistematico della durezza
nell’acqua di alimento del generatore di vapore, e il mantenimento di un tampone contro la durezza (ad esempio
fosfato) nell’acqua di caldaia, non è necessario determinare la durezza nell’acqua del generatore di vapore. Inoltre
sostanze presenti nell’acqua di caldaia possono disturbare tale analisi, nel senso di inibire il viraggio dell’indicatore
durezza e di simulare di conseguenza una presenza di durezza, che in realtà non c’è. Volendo ciononostante
analizzare la durezza nell’acqua di caldaia, in tal caso è opportuno aggiungere il reagente durezza A, che, nella
maggior parte dei casi, è in grado di eliminare tale interferenza. Il reagente durezza A non va usato per acque con
conducibilità molto bassa o con pH inferiore a 9.

RICAMBI DISPONIBILI
• titolante durezza 1 °f, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3111
• titolante durezza 1 °f, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3112
• indicatore durezza, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3002
• reagente durezza A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3247
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1032 IPT DUREZZA RESIDUA

TIPO DI ANALISI: colorimetrica (ideato per la determinazione di tracce di durezza)

METODO DI ANALISI: Determinazione di tracce di durezza mediante indicatore che assume diverse colorazioni
nel campo tra 0 e 3 ppm

SENSIBILITA’: 0,025 °f (0,25 ppm CaCO
3
)

CAMPO DI MISURA: 0-0,025-0,05-0,08-0,15-0,3

NUMERO DETERMINAZIONI: 250

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente Durezza Residua
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• istruzioni

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente durezza residua, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3212
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3418



1016 IPT FERRO

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: 1.10-fenantrolina

SENSIBILITA’: 0,05 ppm Fe

CAMPO DI MISURA: su 20 ml 0,05-010-0,15-0,20 ppm Fe, risp.
su 5 ml 0,25-0,5-1,0-2,0-5,0-7,5-10-15 ppm Fe

NUMERO DETERMINAZIONI: 100 (con scala 0,25 – 15 ppm)

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente Ferro A
• 2 provette da 20cc con tappo
• 1 comparatore
• 1 scala cromatica 0,25-15 ppm
• 1 scala cromatica 0,05-0,2 ppm
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- La scala cromatica 0,25-15 ppm viene usata con un campione da 5 ml.
- Per una maggiore sensibilità si usa la scala cromatica 0,05-2 ppm su 20 ml (aumentando in proporzione le gocce
di reagente)
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3211
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310
• scala cromatica 0,25-15 ppm, 1 pezzo Cod.N° 3407
• scala cromatica 0,05-0,2, 1 pezzo Cod.N° 3407.1



1017 IPT FOSFATI 1-20 PPM

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: molibdato

SENSIBILITA’: 1 ppm PO
4

CAMPO DI MISURA: 1-2-5-10-15-20 ppm PO
4

NUMERO DETERMINAZIONI: 100

CONTENUTO DEL KIT:

• 1 flacone 25cc reagente Fosfati A 1-20
• 1 flacone 25cc reagente Fosfati B 1-20
• 2 provette da 10cc con tappo

• 1 comparatore
• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3213
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3214
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3408



1030 IPT FOSFATI 5-100

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: molibdato vanadato per la determinazione di quantità elevate di ortofosfati

SENSIBILITA’: 5 ppm PO
4

CAMPO DI MISURA: 5-10-20-30-40-60-80-100 ppm PO
4

NUMERO DETERMINAZIONI: 50

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc reagente Fosfati A 5-100
• 1 flacone 25cc reagente Fosfati B 5-100
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI :
- Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. In genere si preferisce ricorrere al kit IPT fosfati 1-20, la
cui scala cromatica offre una migliore differenziazione dei colori
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3257
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3258
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3408.1



1018 IPT IDRAZINA

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: p-dimetilaminobenzaldeide

SENSIBILITA’: 0,1 ppm N
2
H

4

CAMPO DI MISURA: 0,10-0,25-0,50-0,75-1,0-1,5 ppm N
2
H

4

NUMERO DETERMINAZIONI: 50

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente Idrazina A
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Con il metodo classico anche campioni provi di idrazina presentano una leggera colorazione gialla. Con il
metodo da noi modidficato campioni privi di idrazina rimangono invece incolori. Perciò una lieve colorazione
gialla rilevata con il nostro metodo corrisponde a un’effettiva presenza di tracce di idrazina.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3215
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3409



1039 IPT MANGANESE

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: Formaldossima

SENSIBILITA’: 0,1 ppm Mn

CAMPO DI MISURA: 0,1-0,2-0,25-0,5-0,75-1,0-1,25-1,5 ppm Mn

NUMERO DETERMINAZIONI: 70

CONTENUTO DEL KIT:

• 1 flacone 15cc reagente Manganese A
• 1 flacone 15cc reagente Manganese B
• 1 flacone 15cc reagente Manganese C

• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 comparatore
• 1 scala cromatica

• istruzioni

OSSERVAZIONI
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3276
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3278
• reagente C, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3279
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3420



1035 IPT MOLIBDENO

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: Titolazione

SENSIBILITA’: 10 ppm Mo

NUMERO DETERMINAZIONI: 6.000 ppm Mo

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Molibdeno
• 1 flacone 15cc Reagente A Molibdeno
• 1 flacone 15cc Reagente B Molibdeno
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il titolante ha una stabilità limitata e va conservato al buio, in flacone ben chiuso, ad una temperatura da 10 a 15
gradi C.

RICAMBI DISPONIBILI
• titolante, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3123
• titolante, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3124
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3263
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3265
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1028 IPT NITRATI

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: acido 5-idrossisalicilico

SENSIBILITA’: 10 ppm NO
3

CAMPO DI MISURA: 10-20-40-60-80-100-120-140 ppm NO
3

NUMERO DETERMINAZIONI: 50

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone reagente Nitrati A in polvere

• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 comparatore
• 1 scala cromatica

• 1 cucchiaino dosatore
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso di “azoto nitrico” (che corrisponde ai nitrati), di “azoto
nitroso” (che corrisponde ai nitriti), e di “azoto ammoniacale” (che corrisponde all’ammoniaca), tuttavia in genere le
concentrazioni sono espresse come NO

3
per i nitrati, come NO

2
per i nitriti e come NH

3
per l’ammoniaca.

- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi Cod.N° 3244
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3412



1019 IPT NITRITI

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: acido solfanilico

SENSIBILITA’: 0,05 ppm NO
2

CAMPO DI MISURA: 0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5 ppm NO
2

NUMERO DETERMINAZIONI: 50

CONTENUTO DEL KIT:

• 1 flacone 25cc reagente Nitriti A
• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 comparatore

• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso di “azoto nitrico” (che corrisponde ai nitrati), di “azoto
nitroso” (che corrisponde ai nitriti), e di “azoto ammoniacale” (che corrisponde all’ammoniaca), tuttavia in genere le
concentrazioni sono espresse come NO

3
per i nitrati, come NO

2
per i nitriti e come NH

3
per l’ammoniaca.

- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi Cod.N° 3216
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3410



1049 IPT PEROSSIDO D'IDROGENO

TIPO DI ANALISI: colorimetrica al DPD

SENSIBILITA’: 1 ppm H2O2

CAMPO DI MISURA: 1 – 5 – 10 – 20 – 30 - 40 ppm H2O2

NUMERO DETERMINAZIONI: 105

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc reagente Perossido d'Idrogeno A
• 1 flacone 10cc reagente Perossido d'Idrogeno B
• 1 flacone 5cc reagente Perossido d'Idrogeno C
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• 1 comparatore
• istruzioni

RICAMBI DISPONIBILI
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312



1020 IPT pH 0-5

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: indicatore misto

SENSIBILITA’: 1 unità pH

CAMPO DI MISURA: 0-1-2-3-4-5 pH

NUMERO DETERMINAZIONI: 200

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc indicatore pH 0-5
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Normalmente è sufficiente utilizzare il kit pH universale, con un campo da 1 a 11. Il kit 0-5 è usato solo nei casi in
cui è richiesta una maggiore precisione in questo campo.

RICAMBI DISPONIBILI
• indicatore pH 0-5, confezione da 6 flaconi Cod.N° 3005
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3413



1020 IPT pH 0-5

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: indicatore misto

SENSIBILITA’: 1 unità pH

CAMPO DI MISURA: 0-1-2-3-4-5 pH

NUMERO DETERMINAZIONI: 200

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc indicatore pH 0-5
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Normalmente è sufficiente utilizzare il kit pH universale, con un campo da 1 a 11. Il kit 0-5 è usato solo nei casi in
cui è richiesta una maggiore precisione in questo campo.

RICAMBI DISPONIBILI
• indicatore pH 0-5, confezione da 6 flaconi Cod.N° 3005
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3413



1022 IPT pH 1 - 11

TIPO DI ANALISI: colorimetrica (ideato per il controllo del pH in piscine e in circuiti termici)

METODO: indicatore misto

SENSIBILITA’: 0,5 unità di pH

CAMPO DI MISURA: 1-2-3-4-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11 pH

NUMERO DETERMINAZIONI: 200

CONTENUTO DEL KIT:

• 1 flacone 25cc indicatore pH 1-11
• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica

• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Una precisione maggiore può essere ottenuta ricorrendo ad un pH-metro elettrico di buona marca

RICAMBI DISPONIBILI
• indicatore pH 1-11, confezione da 6 flaconi Cod.N° 3007
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312

• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3416



1023.1 IPT PISCINE

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: Misurazione del pH con indicatore misto pH e del cloro libero con il DPD.

SENSIBILITA’: 0,2 unità di pH / 0,1 ppm Cl2

CAMPO DI MISURA: 6,8-7,2-7,4-7,6-8,0-8,4 pH
0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm Cl2

NUMERO DETERMINAZIONI: 120 / 150

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD A

• 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD B
• 1 flacone 15cc reagente pH 6,5-8,5
• 1 provetta da 10cc con tappo

• 1 siringa da 5cc
• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I valori misurati sono pH e cloro libero

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3239
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3240

• reagente pH, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3208
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica Cloro DPD, 1 pezzo Cod.N° 3405

• scala cromatica pH 6,8-8,4 Cod.N° 3415



1023 IPT PISCINE

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: Misurazione del pH con indicatore misto pH e del cloro libero e combinato con il DPD.

SENSIBILITA’: 0,2 unità di pH / 0,1 ppm Cl2

CAMPO DI MISURA: 6,8-7,2-7,4-7,6-8,0-8,4 pH
0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm Cl2

NUMERO DETERMINAZIONI: 120 / 150

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD A

• 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD B
• 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD C
• 1 flacone 15cc reagente pH 6,5-8,5

• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 siringa da 5cc
• 1 scala cromatica

• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I valori misurati sono pH e cloro libero

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3239

• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3240
• reagente C, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3241
• reagente pH, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3208

• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica Cloro DPD, 1 pezzo Cod.N° 3405
• scala cromatica pH 6,8-8,4 Cod.N° 3415



1029 IPT PRECIPITAZIONE DUREZZA

TIPO DI ANALISI: Dimostrazione della presenza di durezza mediante formazione di un precipitato

CONTENUTO DEL KIT:
1• 1 flacone 25cc precipitazione durezza A
2• 1 flacone 25cc precipitazione durezza B
3• 2 provetta da 10cc
4• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Questo kit viene impiegato generalmente per dimostrare la differenza tra acqua depurata e non depurata. In
acqua priva di durezza non si forma alcun precipitato. In acqua contenente durezza si forma un precipitato tanto
più consistente quanto più la durezza è elevata, pur senza fornire una misura analitica della quantità di durezza.

RICAMBI DISPONIBILI

• precipitazione durezza A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3250
• precipitazione durezza B, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3251
• precipitazione durezza, 1 flacone da 250cc di reagente A e 1 flacone da 250cc di reagente B Cod.N° 3252

• precipitazione durezza A, confezione da 2 flaconi da 250cc Cod.N° 3253
• precipitazione durezza B, confezione da 2 flaconi da 250cc Cod.N° 3254
• provetta da 0cc, confezione da 12 Cod.N° 3312



1043 IPT RAME

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

SENSIBILITA’: 0,1 ppm Cu

CAMPO DI MISURA: 0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-2,0-4,0 ppm Cu

NUMERO DETERMINAZIONI: 50

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc reagente Rame A
• 1 flacone 15cc reagente Rame B

• 1 provetta da 10cc con tappo
• 1 scala cromatica
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI

• reagente A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3292
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3294
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312

• scala cromatica, 1 pezzo Cod.N° 3426



1024 IPT SILICE

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: molibdato

SENSIBILITA’: 0,25 ppm SiO2 *)

CAMPO DI MISURA: 0,25-0,5-1,0-1,5-2-4-6-4 ppm SiO2

NUMERO DETERMINAZIONI: 50

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc reagente Silice A
• 1 flacone 15cc reagente Silice B

• 1 flacone 15cc reagente Silice C
• 2 provette da 10cc con tappo
• 1 comparatore

• 1 scala cromatica 0,25-8 ppm
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
*) Il metodo è molto sensibile e consente di rilevare per confronto anche concentrazioni notevolmente inferiori a
quanto indicato. Per questo scopo è sufficiente osservare il colore dall’alto in uno strato di 5 – 10 cm, in una
provetta perfettamente trasparente, su sfondo bianco, adeguando il numero di gocce di reagenti alla quantità di
campione impiegata.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• reagente Silice A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3218
• reagente Silice B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3219

• reagente Silice C, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3220
• provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
• scala cromatica 0,1-1,5 ppm, 1 pezzo Cod.N° 3411



1025.1 IPT SOLFITI 10 PPM

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: titolazione con potassio ioduro-iodato

SENSIBILITA’: 5 ppm SO
3

(su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 6.250 ppm SO
3

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Solfiti 10ppm
• 1 flacone 15cc reagente Solfiti A
• 1 flacone 15cc reagente Solfiti B
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel kit IPT solfiti 10 ppm (codice 1025.1), ogni goccia di titolante impiegato su 5 ml di campione corrisponde a 10
ppm SO3. Per una maggiore sensibilità ricorrere al kit 1025, nel quale ogni goccia di titolante impiegato su 5 ml di
campione corrisponde a 2 ppm SO3.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• titolante Solfiti 10 ppm, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3113.1
• titolante Solfiti 10 ppm, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3114.1
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3221
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3222
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



1045 IPT SOLFATI

METODO: torbidimetrico

SENSIBILITA’: 50 ppm SO4

CAMPO DI MISURA: 50-75-100-150-200-250-300-400 ppm SO4

NUMERO DETERMINAZIONI: 70

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone Reagente Solfati A
 1 flacone polvere Reagente Solfati B
 1 provetta da 20cc con tappo
 1 cucchiaio dosaggio N. 1
 1 scala cromatica
 istruzioni

RICAMBI E ACCESSORI:
 6 flaconi Reagente Solfati A Cod.3288
 6 flaconi polvere Reagente Solfati A Cod.3290
 10 20cc test tubes Cod.3310
 1 scala cromatica Cod.3428



1025 IPT SOLFITI 2 PPM

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: titolazione con potassio ioduro-iodato

SENSIBILITA’: 1 ppm SO
3

(su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 1.250 ppm SO
3

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 25cc titolante Solfiti 2ppm
• 1 flacone 15cc reagente Solfiti A
• 1 flacone 15cc reagente Solfiti B
• 1 provetta da 20cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel kit IPT solfiti 2 ppm (codice 1025), ogni goccia di titolante impiegato su 5 ml di campione corrisponde a 2 ppm
SO

3
. Quando è necessario rilevare concentrazioni relativamente elevate di solfito, si può ricorrere al kit IPT solfiti

10 ppm (codice 1025.1), nel quale ogni goccia di titolante impiegato su 5 ml di campione corrisponde a 10 ppm
SO

3
.

- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
• titolante Solfiti 2 ppm, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3113
• titolante Solfiti 2 ppm, confezione da 6 flaconi da 250cc Cod.N° 3114
• reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3221
• reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3222
• provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310



5001 DUREZZA ECONOMICO

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: Titolazione con reagente unico (titolante-indicatore)

SENSIBILITA’: 1 grado francese

NUMERO DETERMINAZIONI: 600 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flacone 15cc titolante-indicatore durezza
 1 provetta da 10cc
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Per una maggiore precisione consigliamo l’IPT Durezza 1015, in cui il titolante è separato dall’indicatore, a favore
di un migliore viraggio del colore
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI
Non sono disponibili per i kit economici



5006 DUREZZA ECONOMICO

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: Titolazione con reagente unico (titolante-indicatore)

SENSIBILITA’: 1 grado francese

NUMERO DETERMINAZIONI: 300 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:

• 1 flacone 15cc titolante-indicatore durezza
• 1 provetta da 10cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Per una maggiore precisione consigliamo l’IPT Durezza 1015, in cui il titolante è separato dall’indicatore, a favore
di un migliore viraggio del colore
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI
Non sono disponibili per i kit economici



5010 PISCINE ECONOMICO

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: cloro totale e pH

SENSIBILITA’: 0,1 ppm Cl2
0,2 pH

CAMPO DI MISURA: 0,1-0,25-0,50-0,75-1,0 ppm Cl2
6,8-7,2-7,4-7,6-8,0 pH

NUMERO DETERMINAZIONI: 100

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc indicatore cloro totale

• 1 flacone 15cc indicatore pH
• 1 provetta da 10cc
• cartoncino con 2 scale cromatiche ed istruzioni

OSSERVAZIONI:
Questo kit consente di determinare il cloro totale, ma non il cloro libero. Il reagente contiene una concentrazione di
o-tolidina considerata non pericolosa agli effetti delle correnti direttive comunitarie

RICAMBI
Non sono disponibili per i kit economici



5011 DUREZZA RESIDUA

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: Titolazione

SENSIBILITA’: 0,1 grado francese

NUMERO DETERMINAZIONI: 30 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc titolante durezza

• 1 flacone 15cc indicatore durezza
• 1 provetta da 10cc
• istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi
e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI
Non sono previsti per questo tipo di kit



5030 pH 5-9,5

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

SENSIBILITA’: 0,5 pH

CAMPO DI MISURA: 5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5 pH

NUMERO DETERMINAZIONI: 100

CONTENUTO DEL KIT:
• 1 flacone 15cc indicatore pH
• 1 provetta da 10cc

• 1 cartoncino con scala cromatica e istruzioni

RICAMBI
Non sono previsti per questo tipo di kit
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