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HYDROCHECK TITRATEST

6001 ACIDITA' °f Conten.in acidi deboli e forti °f 2.000 °f 0,5 °f 51,58 8
6002 ACIDITA' epm Conten.in acidi deboli e forti epm 2.000 epm 0,5 epm 51,58 9
6003 ALCALINITA' °f Conten.in alcali deboli e forti °f 2.000 °f 0,5 °f 51,58 10
6005 ALCALINITA' epm Conten.in alcali deboli e forti epm 2.000 epm 0,5 epm 51,58 11
6006 ANIDRIDE CARBON. Conten.in anidride carbon. ppm 4400 ppm 2,2 ppm CO2 51,58 12
6007 CALCIO Contenuto in calcio °f 2.000 °f 0,5 °f 51,58 13
6009 CLORURI Contenuto in cloruri ppm 20.000 ppm 5 ppm Cl- 51,58 14
6011 DUREZZA ° f Conten.in calcio, magnesio 2.000 °f 0,5 °f 40,95 15

stronzio e bario °f
6012 DUREZZA °ted Conten.in calcio, magnesio 2.000 °ted 0,5 °ted 40,95 16

stronzio e bario °tedesco
6165 DUREZZA RESIDUA Conten.in calcio, magnesio VEDI COLORTEST 63,05 17

stronzio e bario °f
6017 FOSFONATI Contenuto in fosfonati organici 2.000 unità 51,58 18
6014 OSSIGENO Contenuto in ossigeno disciolto    400 ppm 0,2 ppm 51,58 19
6015 SOLFITI Contenuto in solfiti ppm 2.000 ppm 0,5 ppm 51,58 20

HYDROCHECK COLORTEST

6100 ALLUMINIO Contenuto in alluminio ione 50 0,05-0,1-0,2-0,4-0,5 ppm 63,05 21
6102 AMMONIACA INDOF. Contenuto in ammonio ione 180 0,0-0,10-0,25-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm 63,05 22
6101 AMMONIACA NESSL. Contenuto in ammonio ione 250 0,25-0,5-0,75-1,0-2,0-3,0-4,0-8,0 ppm 63,05 23

AZOTO AMMONIACALE : VEDI AMMONIACA
AZOTO NITRICO :             VEDI NITRATI
AZOTO NITROSO :           VEDI NITRITI

6103 CIANURI Contenuto in CN- ione 200 A: 0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 ppm 63,05 24
B: 0,005-0,01-0,02 ppm

6142 CLORO LIBERO DPD Contenuto in cloro libero 350 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm 63,05 25
6106 CLORO BIOSSIDO Contenuto in cloro biossido libero 250 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm 63,05 26
6107 CLORO DPD Cont. in cloro libero, combinato e totale 350 A:0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm 63,05 27

B: 0,025-0,05-0,075 ppm
6105 CLORO TOTALE Contenuto in cloro totale 350 0,1-0,25-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm 63,05 28
6108 CLORURI Contenuto in cloro ione 170 0-1-2-5-10-20-40 ppm 63,05 29
6109 CROMATI Contenuto in cromo esavalente 70 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0  ppm 63,05 30
6140 DEHA Contenuto in DEHA 200 50-100-125-150-175-200-250-300 ppb 77,76 31
6165 DUREZZA RESIDUA Conten.in calcio, magnesio

stronzio e bario in ppm CaCO3 250 0,0-0,25-0,5-0,8-1,5-3,0 ppm 63,05 17
6111 FERRO HIGH Cont. in ferro totale (conc.elevate) 400 A: 0,25-0,5-1,0-2,0-5,0-7,5-10-15 ppm 63,05 32

B: 0,05-0,10-0,15-0,20 ppm
6113 FERRO LOW Cont. in ferro totale (basse conc.) 100 0,025-0,05-0,1-0,2-0,3-0,5 ppm 63,05 33
6115 FOSFATI LOW Contenuto in ortofosfati 200 1,0-2,0-3,0-5,0-7,5-10-15-20 ppm 63,05 34
6116 FOSFATI HIGH Contenuto in ortofosfati 170 5-10-20-30-40-60-80-100 ppm 63,05 35
6179 FOSFATI ULTRALOW Contenuto in ortofosfati 100 0,00-0,05-0,1-0,25-0,5-1,0 ppm 63,05 36
6117 IDRAZINA Contenuto in idrazina 130 0,05-0,1-0,25-0,5-0,75-1 ppm 63,05 37
6119 MANGANESE Contenuto in manganese 130 A: 0,1-0,2-0,25-0,5-0,75-1,0-1,25-1,5 ppm

B: 0,025-0,05-0,1 ppm 75,67 38
6120 MOLIBDENO Contenuto in molibdeno 150 5-10-20-40-60-80-100-150 ppm 63,05 39
6121 NICHEL Contenuto in nickel 250 0,25-0,5-0,75-1-2-4 ppm 63,05 40
6123 NITRATI Contenuto in NO3 ione 100 5-10-20-40-60-80-100-120-140 ppm 72,05 41
6127 NITRITI Contenuto in NO2 ione 250 0,05-0,1-0,25-0,5-0,75-1 ppm 63,05 42
6129 pH Concentrazione in ioni idrogeno 500 0-1-2-3-4-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5- 63,05 43

9-9,5-10-11
6133 RAME Contenuto in rame 120 0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1-2-4 ppm 63,05 44
6138 SOLFATI Contenuto in SO4 ione 200 50-75-100-150-200-300-400 ppm 75,67 45
6135 SILICE Contenuto in silicati sciolti 180 A: 0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-3-4 ppm 63,05 46

B: 0,025-0,05-0,075-0,1 ppm
6137 SOLFURI Contenuto in zolfo 250 0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1 ppm 63,05 47
6145 ZINCO Contenuto in zinco 200 0,0-0,25-0,5-0,75-1,0-1,5 ppm 63,05 48
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HYDROCHECK MONOTEST (richiedono fotometro)

COD con mercurio

6151 COD 160 Dom.chim.di ossigeno 10-160 20 10 - 160 ppm 67,44 49
6153 COD 1.500 Dom.chim.di ossigeno 100-1500 20 100 - 1.500 ppm 67,44 51
6155 COD 10.000 Dom.chim.di ossigeno 1000-10000 20 1.000 - 10.000 ppm 67,44 53

COD senza mercurio

6152 COD 160 Dom.chim.di ossigeno 10-160 20 10 - 160 ppm 63,46 50
6154 COD 1.500 Dom.chim.di ossigeno 100-1500 20 100 - 1.500 ppm 63,46 52

6602 AMMONIACA INDOF. Contenuto in ammonio ione 20 0,05 - 1 ppm NH3 67,44 55
6601 AMMONIACA NESSL. Contenuto in ammonio ione 20 0,5 - 10 ppm NH3 67,44 54

AZOTO AMMONIACALE : VEDI AMMONIACA
AZOTO NITRICO :             VEDI NITRATI
AZOTO NITROSO :           VEDI NITRITI

6663 AZOTO TOTALE Contenuto in azoto totale 20 0,2 - 6,0 ppm N 67,44 56
6665 CADMIO cadmio 20 0,02 - 1,5 ppm Cd 67,44 57
6608 CLORURI Contenuto in cloro ione 20 0,5 - 20 ppm Cl- 67,44 58
6609 CROMATI Contenuto in cromo esavalente 20 0,05 - 1,8 ppm Cr6+ 67,44 59
6610 FENOLI Contenuto in fenoli 20 0,25 - 5 ppm C6H5OH 67,44 60
6611 FERRO HIGH Cont. in ferro totale (conc.elevate) 20 0,1 - 5 ppm Fe 67,44 61
6613 FERRO LOW Cont. in ferro totale (basse conc.) 20 0,05 - 2 ppm Fe 67,44 62
6679 FOSFATI ULTRALOW Contenuto in ortofosfati (basse conc.) 20 67,44
6615 FOSFATI LOW Contenuto in ortofosfati (basse conc.) 20 1,0 - 30 ppm PO4 67,44 63
6616 FOSFATI HIGH Contenuto in ortofosfati (alte conc.) 20 5 - 150 ppm PO4 67,44 64
6614 FOSFORO TOT.LOW Contenuto in fosforo totale 20 1,0 - 30 ppm PO4 67,44 65
6617 FOSFORO TOT.HIGH Contenuto in fosforo totale 20 5 - 150 ppm PO4 67,44 66
6619 MANGANESE Contenuto in manganese 20 0,2 - 8 ppm Mn 67,44 67
6621 NICHEL Contenuto in nickel 20 0,15 - 6 ppm Ni 67,44 68
6623 NITRATI Contenuto in NO3 ione 20 2 - 50 ppm NO3 72,25 69
6627 NITRITI Contenuto in NO2 ione 20 0,05 - 3 ppm NO2 67,44 70
6633 RAME Contenuto in rame 20 0,15 - 6 ppm Cu 67,44 71
6661 SOLFATI Contenuto in solfati 20 15 - 200 ppm SO4 67,44 72
6677 SOLFURI Contenuto in zolfo 20 0,1 - 1 ppm S 67,44 73
6667 TENSIOATT.AN. tensioattivi anionici 20 0,05 - 2,0 ppm MBAS 67,44 74
6669 TENSIOATT.CAT. tensioattivi cationici 20 0,2 - 10 ppm CTAB 67,44 75
6675 ZINCO zinco 20 0,1 - 3,0 ppm Zn 67,44 76
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HYDROCHECK SPECTRATEST (richiedono fotometro)

6200 ALLUMINIO Contenuto in alluminio ione 80 0,025 - 0,5 ppm Al 62,63 77
6202 AMMONIACA INDOF. Contenuto in ammonio ione 180 0,05 - 1 ppm NH3 51,38 78
6201 AMMONIACA NESSL. Contenuto in ammonio ione 250 0,5 - 5 ppm NH3 51,37 79

AZOTO AMMONIACALE : VEDI AMMONIACA
AZOTO NITRICO :             VEDI NITRATI
AZOTO NITROSO :           VEDI NITRITI

6243 BORO Contenuto in boro 50 0,1 - 5,0 ppm B 61,65 80
6247 CALCIO Contenuto in calcio 50 1 - 100 ppm Ca 61,65 81
6203 CIANURI Contenuto in CN- 200 0,05 - 0,5 ppm CN- 51,38 82
6207 CLORO DPD Cont. in cloro libero, combinato e totale 350 0,1 - 1,5 ppm 51,38 83
6205 CLORO TOTALE Contenuto in cloro totale 350 0,2 - 2 ppm 51,38 84
6208 CLORURI Contenuto in cloro ione 170 1 - 20 ppm Cl- 51,38 85
6209 CROMATI Contenuto in cromo esavalente 70 0,05 - 1,0  ppm Cr6+ 51,38 86
6210 FENOLI Contenuto in fenolo 200 0,2 - 5 ppm C6H5OH 51,38 87
6211 FERRO HIGH Cont. in ferro totale (conc.elevate) 400 0,5 - 10 ppm Fe 51,38 88
6213 FERRO LOW Cont. in ferro totale (basse conc.) 200 0,05 - 2 ppm Fe 51,38 89
6279 FOSFATI ULTRALOW Contenuto in ortofosfati (basse conc.) 100 0,05 - 1 ppm PO4 51,38
6215 FOSFATI LOW Contenuto in ortofosfati (basse conc.) 200 1,0 - 30 ppm PO4 51,38 90
6216 FOSFATI HIGH Contenuto in ortofosfati (alte conc.) 170 5 - 100 ppm PO4 51,38 91
6217 IDRAZINA Contenuto in idrazina 130 0,05 - 1 ppm N2H4 51,38 92
6219 MANGANESE Contenuto in manganese 130 0,25 - 5 ppm Mn 61,65 93
6221 NICHEL Contenuto in nickel 250 0,25 - 5 ppm Ni 51,38 94
6223 NITRATI Contenuto in NO3 ione 100 5 - 100 ppm NO3 58,61 95
6227 NITRITI Contenuto in NO2 ione 200 0,1 - 2 ppm NO2 51,38 96
6233 RAME Contenuto in rame 120 0,25 - 5 ppm Cu 51,38 97
6235 SILICE Contenuto in silicati sciolti 180 0,1 - 2 ppm SiO2 51,38 98
6238 SOLFATI Contenuto in solfati 200 10 - 200 ppm SO4 51,38 99
6237 SOLFURI Contenuto in zolfo 250 0,2  -  3 ppm S 51,38 100
6245 ZINCO Contenuto in zinco ione 200 0,1 - 3,0 ppm Zn 51,38 101

RICAMBI COLORTEST DEHA

6490 3 vasetti reagente A e 3 flac.25 ml reagente DEHA B 600 153,12
6491 6 vasetti reagente DEHA A 1200 270,21
6492 6 flac.25 ml reagente DEHA B 1200 38,49

RICAMBI COLORTEST FERRO LOW

6413 3 flac.25 ml reagente Fe low A + 6 flac.35 ml. reagente.Fe Low B. 300 102,76

RICAMBI COLORTEST MOLIBDENO

6375 3 vasetti reagente Molibdeno A + 3 flac.10 ml.reagente Molibd.B 450 102,76

RICAMBI COLORTEST PH

6410 3 flac.25 ml indicatore pH 0 - 5 e 3 flac.25 indic.pH 5 - 11 1200 98,27
6411 6 flac. 25 ml indicatore pH 5 - 11 1200 98,27
6412 6 flac. 25 ml indicatore pH 0 - 5 1200 98,27
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RICAMBI SPECTRATEST

I ricambi SPECTRATEST (a eccezione dei fenoli) costano il doppio dei relativi kit analitici e contengono il triplo 
di reagenti dei kit. I ricambi SPECTRATEST possono essere usati anche per i COLORTEST per i quali

non esiste un ricambio specifico (vedi a pag.3)

6402 AMMONIACA INDOFENOLO 600 102,76
6401 AMMONIACA NESSLER 750 102,76

AZOTO AMMONIACALE : VEDI AMMONIACA
AZOTO NITRICO :             VEDI NITRATI
AZOTO NITROSO :           VEDI NITRITI

6405 CIANURI 180 102,76
6422 CLORO DPD 1200 102,76
6420 CLORO TOTALE 1050 102,76
6424 CLORURI 750 102,76
6430 CROMATI 210 102,76
6432 FENOLI 400 77,00
6435 FERRO HIGH 1200 102,76
6441 FOSFATI 20 600 102,76
6442 FOSFATI 80 600 102,76
6445 IDRAZINA 600 102,76
6450 MANGANESE 360 123,29
6455 NICKEL 750 102,76
6461 NITRATI 300 117,20
6465 NITRITI 600 102,76
6470 RAME 300 102,76
6475 SILICE 600 102,76
6480 SOLFURI 750 102,76

RICAMBI TITRATEST ACIDITA' 

6301 6 flac. 25 ml indicatore p ca.2000 56,50
6302 6 flac. 25 ml indicatore m ca.2000 56,50
6303 3 flac. 25 ml indicatore p e 3 flac. 25 ml indicatore m ca.1000 56,50
6305 6 flac.100 ml titolante acidità 1 grado f.e siringa titolazione 12000 gradi francesi 45,05

RICAMBI TITRATEST ANIDRIDE CARBONICA

6311 6 flac. 25 ml indicatore p ca.2000 56,50
6317 6 flac.100 ml titolante anidr.carbon.1 ° f.e siringa titolazione 12000 gradi francesi 45,05

RICAMBI TITRATEST ALCALINITA'

6311 6 flac. 25 ml indicatore p ca.2000 56,50
6312 6 flac. 25 ml indicatore m ca.2000 56,50
6313 3 flac. 25 ml indicatore p e 3 flac. 25 ml indicatore m ca.1000 56,50
6315 6 flac.100 ml titolante alcalinità 1 grado f.e siringa titolazione 12000 gradi francesi 45,05
6316 6 flac.100 ml titolante alcalinità 1 epm e siringa titolazione 12000 epm 45,05

RICAMBI TITRATEST CALCIO

6321 3 vasetti indicatore Ca e 3 flac.25 ml reagente calcio A ca.1000 56,50
6325 6 flac.100 ml titolante calcio 1 grado f.e siringa titolazione 12000 gradi francesi 45,05
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RICAMBI TITRATEST CLORURI

6331 3 flac.25 ml reagente cloruri A e 3 flac.25 ml reagente cloruri B ca.600 56,50
6335 6 flac.100 ml titolante cloruri 10 ppm e siringa titolazione 120000 ppm 45,05

RICAMBI TITRATEST DUREZZA

6341 6 flac. 25 ml indicatore durezza ca.1000 45,05
6342 6 flac. 25 ml reagente A durezza ca.1000 45,05
6343 3 flac.25 ml indic.durezza e 3 flac.25 ml reagente A durezza ca.500 45,05
6345 6 flac.100 ml titolante durezzza 1 grado f.e siringa titolazione 12000 gradi francesi 36,02
6346 6 flac.100 ml titolante durezzza 1 grado ted.e siringa titolazione 12000 gradi tedeschi 36,02

RICAMBI TITRATEST FOSFONATI

6361 6 flac. 25 ml reagente fosfonati A 1800 45,05
6362 6 flac. 25 ml reagente fosfonati B 1800 45,05
6363 6 flac. 25 ml indicatore fosfonati 1800 45,05
6365 6 flac.100 ml titolante fosfonati e siringa titolazione secondo il tipo di fosfonato 84,35

RICAMBI TITRATEST SOLFITI

6351 3 flac.25 ml reagente solfiti A e 3 flac.25 ml reagente solfiti B ca.600 53,41
6355 6 flac.100 ml titolante solfiti 2 ppm e siringa titolazione 12000 ppm 45,05

SOLUZIONI STANDARD HYDROCHECK flac.ml

6500 ALLUMINIO 1.000 ppm 100 30,29
6501 AMMONIO 1.000 ppm 100 30,29
6508 CLORURI 1.000 ppm 100 30,29
6509 CROMATI 1.000 ppm 100 30,29
6511 FERRO 1.000 ppm 100 30,29
6515 FOSFATO 1.000 ppm 100 30,29
6516 FOSFORO 1.000 ppm 100 30,29
6517 IDRAZINA 1.000 ppm 100 30,29
6519 MANGANESE 1.000 ppm 100 30,29
6521 NICKEL 1.000 ppm 100 30,29
6523 NITRATI 1.000 ppm 100 30,29
6527 NITRITI 1.000 ppm 100 30,29
6533 RAME 1.000 ppm 100 30,29
6535 SILICE 1.000 ppm 100 30,29

HYDROCHECK TITRATOR E ACCESSORI

7001 HYDROCHECK TITRATOR (Stepper 411) con una siringa di titolazione 397,37
7011 confezione da 6 siringhe di titolazione (da 3,75 ml) 21,69

VARIE Euro
3310 10 provette rotonde da 20 ml 8,59     
7130 Confezione 100 cuvette monouso per Genesys 10 o 20 17,25   
7132 24 cuvette vetro rotonde 16 mm per spettrofotometro 23,50   
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LISTINO PREZZI E CARATTERISTICHE PRODOTTI

SPETTROFOTOMETRI

Tutti gli spettrofotometri:

- sono monoraggio con reticolo olografico da 1.200 linee/mm

- hanno il display grafico LCD

- hanno la tastiera costituita da membrana a sensori
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FATTURAZIONE MINIMA E SPESE SPEDIZIONE:

EURO   80,00 (IMPONIBILE)

PIU' EURO 15,00 SPESE SPEDIZIONE + IVA (SOLO CON PAGAMENTO ANTICIPATO O CONTRASSEGNO)
EURO 160,00 (IMPONIBILE)

PIU' EURO 10,00 SPESE SPEDIZIONE + IVA (SOLO CON PAGAMENTO ANTICIPATO O CONTRASSEGNO)
EURO 260,00 (IMPONIBILE)

PIU' IVA, SPEDIZIONE IN PORTO FRANCO 

TEMPI CONSEGNA: da circa 2 a circa 10 giorni

PAGAMENTI:

Anticipato con bonifico bancario da effettuare su BANCA INTESA

IBAN IT86 T 03069 09504 000012969 122

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,
con accordi da prendere telefonicamente.

SCADENZA RICEVUTE Tutte le ricevute bancarie con scadenza nel mese di agosto o nel periodo tra il 20 e il
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, posso-
no 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: Soprattutto per gli ordini a mezzo fax preghiamo di indicare sempre i nostri codici,
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.

ORDINI: 

TELEFONICI 02-33220459
VIA FAX 02-33220432
VIA EMAIL vendite@reasol.it

Possiamo accettare solo ordini precisi, con indicazione dei nostri codici prodotto.

In caso di dubbio, preghiamo di telefonare per informazioni. Da parte nostra non

possiamo rispondere di errori di fornitura dovuti a ordinazioni errate.

Per l'eventuale ritiro di merci presso il nostro magazzino è indispensabile un

accordo telefonico preventivo

I NOSTRI DATI: REASOL SRL - Via Giampietrino 1 - 20156 MILANO
CF E P.I. 03817210150
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6001 HYDROCHECK TITRATEST ACIDITÀ °f 
TIPO DI ANALISI: Titolazione degli acidi deboli e forti con sodio idrossido, in gradi francesi  
 
SENSIBILITA’: 1 ppm CaCO3 
 
NUMERO DETERMINAZIONI: 2.000 °f 
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili, di piscina e di circuiti termici 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 1 flacone da 100 ml di titolante Acidità °f 
 1 flacone da 25 ml di indicatore M 
 1 flacone da 25 ml di indicatore P 
 2 provette da 20 ml 
 1 siringa da 5 ml 
 1 siringa di titolazione (3,75 ml) 
 istruzioni 

  
OSSERVAZIONI  

 L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che 
ha un viraggio più preciso, e che pertanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della 
titolazione. 

 La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una 
precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi, 
con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità 
più elevate, su campioni di più di 5 ml. 

 I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo 
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare 
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente 
inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 

 
RICAMBI DISPONIBILI  

 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione                                                     Cod.N° 7001 
 titolante 1°f, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione.                            Cod.N° 6305 
 indicatore M, confezione da 6 flaconi                                                                    Cod.N° 6302 
 indicatore P, confezione da 6 flaconi                                                                     Cod.N° 6301 
 indicatori M e P, confezione 3 flaconi M e 3 indicatore P                                        Cod.N° 6303 
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi                                                          Cod.N° 7011 
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6002 HYDROCHECK TITRATEST ACIDITÀ epm

TIPO DI ANALISI: Titolazione degli acidi deboli e forti con sodio idrossido

SENSIBILITA’: 0,5 epm

NUMERO DETERMINAZIONI: 2.000 epm

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili, di piscina e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Acidità epm
 1 flacone da 25 ml di indicatore M
 1 flacone da 25 ml di indicatore P
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI
 L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che

ha un viraggio più preciso, e che pertanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della
titolazione.

 La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una
precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi,
con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità
più elevate, su campioni di più di 5 ml.

 I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante 1°f, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione. Cod.N° 6304
 indicatore M, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6302
 indicatore P, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6301
 indicatori M e P, confezione 3 flaconi M e 3 indicatore P Cod.N° 6303
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6003 HYDROCHECK TITRATEST ALCALINITÀ °f

TIPO DI ANALISI: Titolazione degli acidi deboli e forti con sodio idrossido, in gradi francesi

SENSIBILITA’: 0,5°f

NUMERO DETERMINAZIONI: 2.000 gradi francesi

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili, di piscina e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Alcalinità °f
 1 flacone da 25 ml di indicatore M
 1 flacone da 25 ml di indicatore P
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI
 L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha un

viraggio più preciso, e che pertanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
 La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una

precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi, con
limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità più
elevate, su campioni di più di 5 ml.

 I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per
analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono
poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore
(da acquistare tramite rivenditori).

RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante1°f, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6315
 indicatore M, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6312
 indicatore P, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6311
 indicatori M e P, confezione 3 flaconi M e 3 indicatore P Cod.N° 6313
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6005 HYDROCHECK TITRATEST ALCALINITÀ epm

TIPO DI ANALISI: Titolazione degli acidi deboli e forti con sodio idrossido, in gradi francesi

SENSIBILITA’: 0,5 epm

NUMERO DETERMINAZIONI: 2.000 epm

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili, di piscina e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Alcalinità epm
 1 flacone da 25 ml di indicatore M
 1 flacone da 25 ml di indicatore P
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI
 L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha un

viraggio più preciso, e che pertanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
 La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una precisione

paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi, con limitatissimo
consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità più elevate, su
campioni di più di 5 ml.

 I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per
analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono poche,
può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da
acquistare tramite rivenditori).

RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante1 epm, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6316
 indicatore M, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6312
 indicatore P, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6311
 indicatori M e P, confezione 3 flaconi M e 3 indicatore P Cod.N° 6313
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6006 HYDROCHECK TITRATEST ANIDRIDE CARBONICA

TIPO DI ANALISI: Titolazione dell’anidride carbonica con sodio idrossido

SENSIBILITA’: 2,2 ppm CO2 (0,5°f)

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 2.000 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Anidride Carbonica
 1 flacone da 25 ml indicatore P
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
 La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una precisione

paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi, con limitatissimo
consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità più elevate, su
campioni di più di 5 ml.

 I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per
analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono poche,
può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da
acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6317
 indicatore P, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6301
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6007 HYDROCHECK TITRATEST CALCIO

METODO DI ANALISI: Titolazione del Calcio con EDTA

SENSIBILITA’: 0,5° f

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 2.000 °f

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Calcio
 1 flacone da 3 g d’indicatore Calcio
 1 flacone da 25 ml di reagente A
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 1 cucchiaino n°1
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il viraggio dell’indicatore è ben visibile (contrariamente al viraggio dell’indicatore muresside, che richiede un

occhio esperto).
- L’indicatore classico (metilarancio) da cui l’analisi prende nome è stato sostituito dall’ “indicatore m”, che ha

un viraggio più preciso, e che pertanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della
titolazione.

- La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una
precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi,
con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità
più elevate, su campioni di più di 5 ml.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6325
 indicatore e reagente A, confezione da 3 flaconi di indicatore e 3 di reagente Cod.N° 6321
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6009 HYDROCHECK TITRATEST CLORURI

METODO DI ANALISI: Titolazione dei cloruri con nitrato mercurico

SENSIBILITA’: 5 ppm Cl-

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20.000 ppm

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili, di piscina e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Cloruri
 1 flacone da 25 ml di reagente Cloruri A
 1 flacone da 25 ml di reagente Cloruri B
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una

precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi,
con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità
più elevate, su campioni di più di 5 ml.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6335
 confezione da 3 flaconi di reagente A e 3 di reagente B Cod.N° 6331
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6011 HYDROCHECK TITRATEST DUREZZA °f

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

SENSIBILITA’: 0,5° f

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 2.000 °f

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100ml di titolante Durezza 1°f
 1 flacone da 25 ml d’indicatore Durezza
 1 flacone da 25 ml di reagente A Durezza
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- A rigore assieme al calcio e al magnesio vengono titolati anche stronzio e bario, la cui concentrazione nelle

acque normali è tuttavia talmente bassa da essere trascurabile.
- La determinazione della durezza nell’acqua di un generatore di vapore, benché non abbia molto senso, è

spesso richiesta: è necessario ricordare che sostanze presenti nell’acqua di caldaia possono disturbare tale
analisi, perché inibiscono il viraggio dell’indicatore, simulando una presenza di durezza in realtà non presente.
Il reagente durezza A è in genere in grado di eliminare tale interferenza.

- A richiesta il kit può essere fornito, senza variazione di prezzo, con due flaconi di indicatore durezza, anziché
con un flacone di indicatore e con un flacone di reagente A.

- La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una
precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi, con
limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità più
elevate, su campioni di più di 5 ml.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per
analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono
poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore
(da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 Titolante 1°f, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6345
 indicatore Durezza, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6341
 Reagente A durezza, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6342
 confezione da 3 flac.Indicatore e 3 flac.Reagente A Cod.N° 6343
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6012 HYDROCHECK TITRATEST DUREZZA °d

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

SENSIBILITA’: 0,5°d

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 2.000° d

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100ml di titolante Durezza 1°d
 1 flacone da 25 ml d’indicatore Durezza
 1 flacone da 25 ml di reagente A Durezza
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- A rigore assieme al calcio e al magnesio vengono titolati anche stronzio e bario, la cui concentrazione nelle

acque normali è tuttavia talmente bassa da essere trascurabile.
- La determinazione della durezza nell’acqua di un generatore di vapore, benché non abbia molto senso, è

spesso richiesta: è necessario ricordare che sostanze presenti nell’acqua di caldaia possono disturbare
tale analisi, perché inibiscono il viraggio dell’indicatore, simulando una presenza di durezza in realtà non
presente. Il reagente durezza A è in genere in grado di eliminare tale interferenza.

- A richiesta il kit può essere fornito, senza variazione di prezzo, con due flaconi di indicatore durezza,
anziché con un flacone di indicatore e con un flacone di reagente A.

- La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una
precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi,
con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità
più elevate, su campioni di più di 5 ml.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 Titolante 1°d, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6346
 indicatore Durezza, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6341
 Reagente A durezza, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6342
 confezione da 3 flac.Indicatore e 3 flac.Reagente A Cod.N° 6343
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6017 HYDROCHECK TITRATEST FOSFONATI

METODO DI ANALISI: Titolazione dei fosfonati organici

SENSIBILITA’: in funzione della quantità di campione usata

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 2.000 unità

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Fosfonati
 1 flacone da 25 ml d’indicatore Fosfonati
 1 flacone da 25 ml di reagente Fosfonati A
 1 flacone da 25 ml di reagente Fosfonati B
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una

precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi,
con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità
più elevate, su campioni di più di 5 ml.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6365
 indicatore fosfonati, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6363
 reagente fosfonati A, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6361
 reagente fosfonati B, confezione da 6 flaconi Cod.N° 6362
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6014 HYDROCHECK TITRATEST OSSIGENO

METODO DI ANALISI: Titolazione della concentrazione ossigeno disciolto nell’acqua secondo Winkler

SENSIBILITA’: 0,2 ppm O2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 400 ppm

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante ossigeno
 1 flacone da 25 ml di reagente ossigeno A
 1 flacone da 25 ml di reagente ossigeno B
 2 flaconi da 25 ml di reagente ossigeno C
 1 flacone da 25 ml di reagente ossigeno D
 1 flacone da 50 ml con tappo smeriglio
 1 flacone con palline di quarzo
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- La determinazione di concentrazioni di ossigeno inferiori a 0,2 ppm O2 viene opportunamente effettuata

mediante strumenti polarografici di precisione, come ad esempio il TEMPOMAT 4002 DRS della SYLAND
SCIENTIFIC (oppure 6000 DRS per la determinazione in continuo).

- La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una
precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi,
con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità
più elevate, su campioni di più di 5 ml.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6015 HYDROCHECK TITRATEST SOLFITI

METODO DI ANALISI: Titolazione dei solfiti con potassio ioduro-iodato

SENSIBILITA’: 0,5 ppm

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 2.000 ppm

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 100 ml di titolante Solfiti 2 ppm
 1 flacone da 25 ml di reagente Solfiti A
 1 flacone da 25 ml reagente Solfiti B
 2 provette da 20 ml
 1 siringa da 5 ml
 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- La siringa di titolazione del Titratest consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo

una precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei
valori minimi, con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di
ottenere anche sensibilità più elevate, su campioni di più di 5 ml.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con
un costo per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi
da effettuare sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per
confezione è notevolmente inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione Cod.N° 7001
 titolante, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione Cod.N° 6355
 reagenti A e B, confezione 3 flaconi A e 3 flaconi B Cod.N° 6351
 siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi Cod.N° 7011
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6100 HYDROCHECK COLORTEST ALLUMINIO 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso viola formato per reazione 

dell'alluminio con Cromazurol S  ad un pH di circa 6. 
 
SENSIBILITA’: 0,05 – 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,5 ppm Al 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 50 

IDEALE PER ACQUE: reflue e depurate 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 1 flacone da 4,5 g di reagente A 
 2 flaconi da 35 ml di reagente B 
 1 flacone da 18 ml di reagente C 
 2 provette da 20 ml con tappo 
 1 cucchiaino dosatore n°3 
 1 siringa da 5 ml 
 1 comparatore ottico 
 1 scala cromatica 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due 
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.  

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo 
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare 
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente 
inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
 
Confezione di 10 provette da 20 ml                                        Cod.N° 3310 
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6102 HYDROCHECK COLORTEST AMMONIACA INDOFENOLO

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dell'ammoniaca con
l’Indofenolo

SENSIBILITA’: 0,0 - 0,10 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 4,0 ppm NH3

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 180

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate, circuiti termici e acque di mare

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 35 ml di reagente Ammoniaca A
 1 flacone da 8 g di reagente Ammoniaca B
 1 flacone da 35 ml di reagente Ammoniaca C
 1 cucchiaino dosatore n°2
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo all’indofenolo, relativamente moderno, offre un’ottima sensibilità. Il classico metodo di Nessler,

meno sensibile, è preferito nel caso di eventuali interferenze.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6402

 3 flaconi reagente ammoniaca A
 3 flaconi reagente ammoniaca B
 3 flaconi reagente ammoniaca C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6101 HYDROCHECK COLORTEST AMMONIACA NESSLER

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dell'ammoniaca con
il reattivo di Nessler

SENSIBILITA’: 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 8,0 ppm NH3

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate, circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 20 ml di reagente Ammoniaca A
 1 flacone da 20 ml di reagente Ammoniaca B
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- L’analisi secondo Nessler è un metodo classico, sperimentato da un secolo. Il metodo all’indofenolo offre

una maggiore sensibilità.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
ricambio spectratest Cod.N° 6401

 6 flaconi reagente ammoniaca A
 3 flaconi reagente ammoniaca B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6103 HYDROCHECK COLORTEST CIANURI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dei cianuri con
acido dimetilbarbiturico

SENSIBILITA’: A: 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 ppm CN-

B: 0,005 - 0,01 - 0,02 ppm CN-

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate, industriali (galvaniche e chimiche)

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 3 g di reagente Cianuri A
 1 flacone da 5 g di reagente Cianuri B
 1 flacone da 30 ml di reagente Cianuri C
 1 cucchiaino dosatore n°1
 1 cucchiaino dosatore n°2
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 2 scale cromatiche
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6405

 3 flaconi reagente cianuri A
 3 flaconi reagente cianuri B
 3 flaconi reagente cianuri C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6142 HYDROCHECK COLORTEST CLORO LIBERO DPD

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore rosso formato per reazione del cloro libero con la
n,n-dietil-p-fenilendiamina (DPD).

SENSIBILITA’: A: 0,1 - 0,2 - 0,3 – 0,4 - 0,5 - 0,75 - 1,0 – 1,5 ppm Cl2
B: 0,025 - 0,05 - 0,075 ppm Cl2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 350

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate e di piscina

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 35 ml di reagente Cloro DPD A
 1 flacone da 18 ml di reagente Cloro DPD B
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 2 scale cromatiche
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo è consigliato per la misura del cloro libero in acque contenenti sostanze interferenti, ad esempio

acque di piscina.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6106 HYDROCHECK COLORTEST CLORO BIOSSIDO

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore rosso formato per reazione del cloro libero con la
n,n-dietil-p-fenilendiamina (DPD) in presenza di glicina

SENSIBILITA’: 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 ppm ClO2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate, di piscina

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 26 ml di reagente Cloro Bios. A
 1 flacone da 26 ml di reagente Cloro Bios. B
 1 flacone da 13 ml di reagente Cloro Bios. C
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6107 HYDROCHECK COLORTEST CLORO DPD

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosa formato per reazione del cloro con
DPD, adatto per la determinazione del cloro libero, combinato e totale (ideato per acque
con carico organico elevato o relativamente elevato)

SENSIBILITA’: A: 0,1 - 0,2 - 0,3 – 0,4 - 0,5 - 0,75 - 1,0 – 1,5 ppm Cl2
B: 0,025 - 0,05 - 0,075 ppm Cl2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 350

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate e di piscina

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 35 ml di reagente Cloro DPD A
 1 flacone da 18 ml di reagente Cloro DPD B
 1 flacone da 35 ml di reagente Cloro DPD C
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 2 scale cromatiche
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo è consigliato per la misura del cloro libero e di quello totale in acque contenenti sostanze

interferenti, ad esempio acque di piscina. La differenza tra i due valori corrisponde al cloro combinato (ad
esempio clorammine, che, come disinfettanti, sono meno efficaci del cloro).

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6422

 3 flaconi reagente cloro DPD A
 3 flaconi reagente cloro DPD B
 3 flaconi reagente cloro DPD C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6105 HYDROCHECK COLORTEST CLORO TOTALE

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso giallo formato per reazione del cloro con
l’o-tolidina

SENSIBILITA’: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 ppm Cl2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 350

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate, di piscina, e acque clorate con poche sostanze organiche

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Cloro
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo è applicabile per la misura del cloro totale che, nel caso di acque non inquinate, prive di sostanze

interferenti, corrisponde al cloro libero.
- La concentrazione di o-tolidina nel reagente Cloro A è inferiore al limite previsto dalla direttiva 67/548 CEE

per essere considerato pericoloso.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6420

 12 flaconi reagente cloro
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6108 HYDROCHECK COLORTEST CLORURI 
 
METODO DI ANALISI:   Misurazione dell'intensità della colorazione rosso arancio del solfocianuro ferrico formatosi 

in seguito alla reazione del solfocianuro di mercurio con i cloruri dell'acqua da 
analizzare, in presenza di un sale di ferro. 

 
SENSIBILITA’: 0 – 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 40 ppm Cl- 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 170 
 
IDEALE PER ACQUE: potabili, depurate, di piscina e di circuiti termici 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 2 flaconi da 25 ml di reagente Cloruri A 
 2 flaconi da 25 ml di reagente Cloruri B 
 1 siringa da 5 ml 
 2 provette da 20 ml con tappo 
 1 comparatore ottico 
 1 scala cromatica 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

- Nel campo tra 0 e 80 ppm Cl il metodo colorimetrico è più pratico e più sensibile della titolazione. 
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due 

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.  
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo 

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare 
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente 
inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
Ricambio spectratest                                         Cod.N° 6424 

 3 flaconi reagente cloruri A 
 3 flaconi reagente cloruri B 

Confezione di 10 provette da 20 ml                                        Cod.N° 3310 
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6109 HYDROCHECK COLORTEST CROMATI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso-violetto formato per reazione del
cromo esavalente con difenilcarbazide.

SENSIBILITA’: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,75 - 1,0 ppm Cr6+

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 70

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 0,6 g di reagente Cromati A
 1 flacone da 30 ml di reagente Cromati B
 1 cucchiaino dosatore n°1
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il Cr6+. Per la rilevazione del Cr3+ è necessario determinare il cromo totale con il metodo

fotometrico da laboratorio (vedi manuale Hydrocheck). Il Cr3+ risulta dalla differenza tra cromo totale e Cr6+.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6430

 3 flaconi reagente cromati A
 3 flaconi reagente cromati B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6140 HYDROCHECK COLORTEST DEHA

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del complesso violetto formato per reazione della triazina con
ioni ferrosi ridotti dalla dietilidrossilammina presente nel campione.

SENSIBILITA’: 50 – 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – 250 – 300 ppb DEHA

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 350

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate, di circuiti termici e industriali

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 13 g di reagente DEHA A
 1 flacone da 21 ml di reagente DEHA B
 1 cucchiaino dosatore n° 3
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 2 scale cromatiche
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
 3 flac.reagente DEHA A (polvere) + 3 flac.reagente DEHA B Cod. N° 6490
 6 flaconi reagente DEHA A (polvere) Cod. N° 6491
 6 flaconi reagente DEHA B Cod. N° 6492
 Confezione di 10 provette da 20 ml Cod. N° 3310
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6165 HYDROCHECK COLORTEST DUREZZA RESIDUA

METODO DI ANALISI: Misurazione della variazione di colore del complesso formato per reazione della
durezza con nero eriocromo in ambiente tamponato

SENSIBILITA’: 0,0 – 0,25 – 0,5 – 0,8 – 1,5 - 3,0 ppm CaCO3

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 25 ml di reagente Durezza residua
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 2 scale cromatiche
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6111 HYDROCHECK COLORTEST FERRO HIGH

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso arancione formato per reazione del ferro,
preventivamente ridotto, con 1,10-fenantrolina.

SENSIBILITA’: A: 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 7,5 – 10 - 15 ppm Fe
B: 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 ppm Fe

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 400

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Ferro A
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 2 scale cromatiche
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il test rileva il Ferro totale.
- Questo metodo classico trova vasta applicazione in tutti i casi in cui non è richiesta una sensibilità

particolarmente elevata, per i quali è consigliato il metodo ferro low.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6435

 12 flaconi reagente ferro A
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6113 HYDROCHECK COLORTEST FERRO LOW 
 
METODO DI ANALISI:  Misurazione dell'intensità di colore del complesso violetto formato per reazione del ferro, 

preventivamente ridotto, con la Triazina. 
 
SENSIBILITA’: 0,010 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 ppm Fe                   
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 100 
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue, potabili e di circuiti termici 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 1 flacone da 25 ml di reagente Ferro A 
 2 flaconi da 35 ml di reagente Ferro B 
 1 siringa da 5 ml 
 2 provette da 20 ml con tappo 
 1 comparatore ottico 
 1 scala cromatica 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

- Il test rileva il Ferro totale. 
- Questo metodo trova applicazione in tutti i casi in cui è richiesta una sensibilità particolarmente elevata. 
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due 

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.  
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo 

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare 
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente 
inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
Ricambio spectratest                                         Cod.N° 6413 

 3 flaconi reagente ferro A 
 6 flaconi reagente ferro B 

 
Confezione di 10 provette da 20 ml                                        Cod.N° 3310 
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6115 HYDROCHECK COLORTEST FOSFATI LOW

METODO DI ANALISI:Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido
fosfomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione dell'ortofosfato con molibdato
d'ammonio.

SENSIBILITA’: 1,0 - 2,0 – 3,0 - 5,0 - 7,5 – 10 – 15 - 20 ppm PO4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Fosfati A
 2 flaconi da 25 ml di reagente Fosfati B
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. I fosfonati organici possono essere misurati

mediante il TITRATEST FOSFONATI e il fosforo totale mediante i kit MONOTEST FOSFORO TOTALE.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6441

 6 flaconi reagente fosfati A
 6 flaconi reagente fosfati B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6116 HYDROCHECK COLORTEST FOSFATI HIGH

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del composto giallo formato per reazione
dell'ammonio molibdato con gli ortofosfati in presenza di vanadio.

SENSIBILITA’: 5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 60 – 80 – 100 ppm PO4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 170
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 34 ml di reagente Fosfati A
 2 flaconi da 34 ml di reagente Fosfati B
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. I fosfonati organici possono essere misurati

mediante il HCK TITRATEST FOSFONATI, e il fosforo totale mediante i kit HCK MONOTEST FOSFORO
TOTALE.

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6442

 3 flaconi reagente fosfati A
 6 flaconi reagente fosfati B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6179 HYDROCHECK COLORTEST FOSFATI ULTRA LOW

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido
fosfomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione dell'ortofosfato con
molibdato d'ammonio.

SENSIBILITA’: 0,00 - 0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 ppm PO4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 100

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Fosfati A
 1 flacone da 10 g di reagente Fosfati B
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 cucchiaino dosatore n°3
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. I fosfonati organici possono essere misurati

mediante il HCK TITRATEST FOSFONATI, e il fosforo totale mediante i kit HCK MONOTEST FOSFORO
TOTALE.

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
- Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6117 HYDROCHECK COLORTEST IDRAZINA

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso giallo formato per reazione
dell'idrazina con l'aldeide 4-dimetilaminobenzoica.

SENSIBILITA’: 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,0 ppm N2H4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 130

IDEALE PER ACQUE: di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Idrazina
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Con il metodo classico anche campioni privi di idrazina presentano una leggera colorazione gialla. Con il

metodo da noi modificato 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.

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6445

 12 flaconi reagente idrazina
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6119 HYDROCHECK COLORTEST MANGANESE 
 
METODO DI ANALISI:       Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso-marrone formato per reazione 

del manganese con formaldossima. 
 
SENSIBILITA’:  A: 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,25 - 1,5 ppm Mn 
                        B: 0,025 - 0,05 - 0,1 ppm Mn 
        
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 130 
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 1 flacone da 25 ml di reagente Manganese A 
 1 flacone da 25 ml di reagente Manganese B 
 1 flacone da 25 ml di reagente Manganese C 
 1 siringa da 5 ml 
 2 provette da 20 ml con tappo 
 1 comparatore ottico 
 2 scale cromatiche 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due 
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.  

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo 
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare 
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente 
inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
Ricambio spectratest                                         Cod.N° 6450 

 3 flaconi reagente manganese A 
 3 flaconi reagente manganese B 
 3 flaconi reagente manganese C 

Confezione di 10 provette da 20 ml                                        Cod.N° 3310 
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6120 HYDROCHECK COLORTEST MOLIBDENO

METODO DI ANALISI: Misurazione dell’intensità del colore giallo sviluppato per reazione del molibdeno
previamente ossidato con un derivato dell’acido mercaptoacetico.

SENSIBILITA’: 5 – 10 – 20 – 40 – 60 – 80 – 100 - 150 ppm Mo

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 150

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 15 g di reagente Molibdeno A
 1 flacone da 10 ml di reagente Molibdeno B
 1 siringa da 5 ml
 1 cucchiaino dosatore n°3
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6375

 3 flaconi reagente molibdeno A
 3 flaconi reagente molibdeno B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6121 HYDROCHECK COLORTEST NICHEL 
 
METODO DI ANALISI:       Misurazione dell’intensità del colore rosso-bruno sviluppato per reazione del nichel con 

la dimetilgliossima 
 
SENSIBILITA’: 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 2 – 4 – 5 ppm Ni  
        
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250 
 
IDEALE PER ACQUE: potabili e industriali 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 1 flacone da 25 ml di reagente Nichel A 
 2 flaconi da 25 ml di reagente Nichel B 
 1 flacone da 25 ml di reagente Nichel C 
 1 siringa da 5 ml 
 2 provette da 20 ml con tappo 
 1 comparatore ottico 
 1 scala cromatica 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due 
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.  

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo 
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare 
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente 
inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
Ricambio spectratest                                         Cod.N° 6455 

 3 flaconi reagente nichel A 
 3 flaconi reagente nichel B 
 3 flaconi reagente nichel C 

Confezione di 10 provette da 20 ml                                        Cod.N° 3310 
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6123 HYDROCHECK COLORTEST NITRATI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore giallo-bruno formato per reazione del nitrato ridotto
a ione nitroso con l'acido 5-idrossisalicilico.

SENSIBILITA’: 5 – 10 – 20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 - 140 ppm NO3

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 100

IDEALE PER ACQUE: reflue, superficiali, potabili e di scarico

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 10 g di reagente Nitrati A
 1 cucchiaino dosatore del n°3
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso dei nitrati come “azoto nitrico”, dei nitriti come

“azoto nitroso” e dell’ammoniaca come “azoto ammoniacale”, tuttavia in genere le concentrazioni sono
espresse come NO3 per i nitrati, come NO2 per i nitriti e come NH3 per l’ammoniaca.

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6461

 3 flaconi reagente nitrati A
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6127 HYDROCHECK COLORTEST NITRITI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore giallo-bruno formato per reazione del nitrato ridotto
a ione nitroso con l'acido 5-idrossisalicilico.

SENSIBILITA’: 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 ppm NO2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Nitriti
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso dei nitrati come “azoto nitrico”, dei nitriti come

“azoto nitroso” e dell’ammoniaca come “azoto ammoniacale”, tuttavia in genere le concentrazioni sono
espresse come NO3 per i nitrati, come NO2 per i nitriti e come NH3 per l’ammoniaca.

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6465

 12 flaconi reagente nitriti
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6129 HYDROCHECK COLORTEST  pH 
 
METODO DI ANALISI:       Comparazione del colore che appositi indicatori assumono in dipendenza del pH della 

soluzione. 
 
SENSIBILITA’:  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 11 
                     
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 500 
 
IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 2 flaconi da 25 ml di reagente pH 5 -11 
 1 flacone da 25 ml di reagente pH 0-5 
 1 siringa da 5 ml 
 2 provette da 20 ml con tappo 
 1 comparatore ottico 
 2 scale cromatiche 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due 
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.  

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo 
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare 
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente 
inferiore (da acquistare tramite rivenditori). 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
Ricambio                                         

 3 flac.indicatore pH 0-5 + 3 flac.indicatore pH 5-11  Cod. N° 6410 
 6 flaconi indicatore pH 0-5  Cod. N° 6411 
 6 flaconi indicatore pH 5-11  Cod. N° 6412 

Confezione di 10 provette da 20 ml  Cod.N° 3310 
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6133 HYDROCHECK COLORTEST RAME

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per reazione del rame
con la bis-cicloesilidenidrazide dell'acido ossalico.

SENSIBILITA’: 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 – 2 – 4 ppm Cu

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 120

IDEALE PER ACQUE: depurate e reflue

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 30 ml di reagente Rame A
 1 flacone da 30 ml di reagente Rame B
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6470

 6 flaconi reagente rame A
 3 flaconi reagente rame B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6138 HYDROCHECK COLORTEST SOLFATI

METODO DI ANALISI: Precipitazione dello ione solfato, con cloruro di bario, in ambiente acido, in modo da
ottenere un solfato di bario uniforme quanto a dimensioni delle particelle, e di
conseguenza una sospensione omogenea.

SENSIBILITA’: 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 ppm SO4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue, di scarico

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Solfati A
 1 flacone da 10 g di reagente Solfati B
 1 cucchiano dosatore n°2
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6135 HYDROCHECK COLORTEST SILICE

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido
silicomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione della silice con molibdato
d'ammonio.

SENSIBILITA’: A: 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 ppm SiO2

B: 0,025 – 0,05 – 0,075 – 0,1 ppm SiO2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 180

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue, di circuiti termici e industriali

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 35 ml di reagente Silice A
 1 flacone da 35 ml di reagente Silice B
 1 flacone da 35 ml di reagente Silice C
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 2 scale cromatiche
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo è molto sensibile e consente di rilevare per confronto anche concentrazioni 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.

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due
provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.

- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo
per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6475

 3 flaconi reagente silice A
 3 flaconi reagente silice B
 3 flaconi reagente silice C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6137 HYDROCHECK COLORTEST SOLFURI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del blu di metilene ottenuto per ossidazione del blu di
leucometilene preventivamente formato per reazione dei solfuri con N,N'-dimetil-1,4-
fenilendiamina.

SENSIBILITA’: 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 ppm S-

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 13 ml di reagente Solfuri A
 1 flacone da 26 ml di reagente Solfuri B
 1 flacone da 13 ml di reagente Solfuri C
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo determina i solfuri totali, che comprendono anche l’H2S sciolto. L’espressione dei risultati è in

ppm S-.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6480

 3 flaconi reagente solfuri A
 3 flaconi reagente solfuri B
 3 flaconi reagente solfuri C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6145 HYDROCHECK COLORTEST ZINCO

METODO DI ANALISI: misurazione del colore di un composto formato tra lo zincon e i sali di zinco

SENSIBILITA’: 0,0 – 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1,0 – 1,5 ppm Zn

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Zinco A
 2 flaconi da 20 ml di reagente Zinco B
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due

provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo

per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare
sono poche, può essere conveniente l’impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente
inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
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6151 HYDROCHECK MONOTEST COD 160  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione della variazione di colore di una soluzione di cromato di potassio  in acido 

solforico, dovuta alla riduzione del cromo esavalente (giallo) a trivalente (verde), per effetto 
di sostanze ossidabili contenute nell'acqua, in presenza di un catalizzatore adatto.  

 
SENSIBILITA’: 10 - 160 ppm COD  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE:  di scarico urbane ed industriali  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente COD predosato 
 1 provetta contenente il bianco “yellow”  
 1 provetta contenente il bianco “white”  
 20 adesivi per provette  
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad 
opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno. 

 La determinazione del COD mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in provette con 
reagente predosato.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per 
quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, 
in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione 
di una curva di taratura. 

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (150°C per 2 ore). 
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6153 HYDROCHECK MONOTEST  COD 1500  
 
METODO DI ANALISI:  Misurazione della variazione di colore di una soluzione di cromato di potassio  in acido 

solforico, dovuta alla riduzione del cromo esavalente (giallo) a trivalente (verde), per 
effetto di sostanze ossidabili contenute nell'acqua, in presenza di un catalizzatore adatto.  

 
SENSIBILITA’: 100 - 1500 ppm COD  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE:  di scarico urbane ed industriali  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente COD predosato  
 1 provetta contenente il bianco  
 20 adesivi per provette  
 istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

 Il La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad 
opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno. 

 La determinazione del COD mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in provette con 
reagente predosato.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC  7800 o                 Uvi-Line. 
Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-
Line, in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la 
costruzione di una curva di taratura 

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (150°C per 2 ore). 
 
 

50



 
6155 HYDROCHECK MONOTEST  COD 10.000  
 
METODO DI ANALISI:   Misurazione della variazione di colore di una soluzione di cromato di potassio  in acido 

solforico, dovuta alla riduzione del cromo esavalente (giallo) a trivalente (verde), per 
effetto di sostanze ossidabili contenute nell'acqua, in presenza di un catalizzatore adatto.  

  
SENSIBILITA’: 1.000 – 10.000 ppm COD  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE:  di scarico urbane ed industriali  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente COD predosato  
 1 provetta contenente il bianco  
 20 adesivi per provette  
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad 
opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno. 

 La determinazione del COD mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in provette con 
reagente predosato.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per 
quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, 
in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione 
di una curva di taratura.  

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (150°C per 2 ore). 
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6152 HYDROCHECK MONOTEST COD 160  SENZA MERCURIO 
 
METODO DI ANALISI:   Misurazione della variazione di colore di una soluzione di cromato di potassio  in acido 
solforico, dovuta alla riduzione del cromo esavalente (giallo) a trivalente (verde), per effetto di sostanze ossidabili 
contenute nell'acqua, in presenza di un catalizzatore adatto.  
 
SENSIBILITA’: 10 - 160 ppm COD  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE:  di scarico urbane ed industriali  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente COD predosato 
 1 provetta contenente il bianco “yellow”  
 1 provetta contenente il bianco “white”  
 20 adesivi per provette  
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 Il metodo “senza mercurio” è soggetto a più interferenze, rispetto al metodo classico. Ma il reagente è 
meno pericoloso.  

 La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad 
opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno. 

 La determinazione del COD mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in provette con 
reagente predosato.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno trovando 
una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con 
i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette 
in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per 
quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, 
in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione 
di una curva di taratura. 

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (150°C per 2 ore). 
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6154 HYDROCHECK MONOTEST COD 1500  SENZA MERCURIO 
 
METODO DI ANALISI:   Misurazione della variazione di colore di una soluzione di cromato di potassio  in acido 
solforico, dovuta alla riduzione del cromo esavalente (giallo) a trivalente (verde), per effetto di sostanze ossidabili 
contenute nell'acqua, in presenza di un catalizzatore adatto.  
 
SENSIBILITA’: 100 - 1500 ppm COD  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE:  di scarico urbane ed industriali  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente COD predosato 
 1 provetta contenente il bianco  
 20 adesivi per provette  
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 Il metodo “senza mercurio” è soggetto a più interferenze, rispetto al metodo classico. Ma il reagente è 
meno pericoloso.  

 La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad 
opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno. 

 La determinazione del COD mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in provette con 
reagente predosato.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line.              
Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-
Line, in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la 
costruzione di una curva di taratura. 

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (150°C per 2 ore). 
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6602 HYDROCHECK MONOTEST AMMONIACA INDOFENOLO 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dell'ammoniaca con 

l’Indofenolo 
 
SENSIBILITA’: 0,05 - 1,0 ppm NH3 

 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate, circuiti termici e acque di mare 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Ammoniaca predosato 
 1 flacone con 1,5 g di reagente Ammoniaca M/1 
 1 flacone con 6 ml di reagente Ammoniaca M/2 
 1 cucchiaino dosatore n°2 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

 Il metodo all’indofenolo, relativamente moderno, offre un’ottima sensibilità. Il classico metodo di Nessler, 
meno sensibile, è preferito nel caso di eventuali interferenze. 

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego.  
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6601 HYDROCHECK MONOTEST AMMONIACA NESSLER 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dell'ammoniaca con 

il reattivo di Nessler 
 
CAMPO DI MISURA OTTIMALE: 0,5 - 10 ppm NH3 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
                                                                                                                                                                              
IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate, circuiti termici 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Ammoniaca predosato 
 1 flacone con 5 ml di reagente Ammoniaca M/1 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

 L’analisi secondo Nessler è un metodo classico, sperimentato da un secolo. Il metodo all’indofenolo offre 
una maggiore sensibilità.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6663 HYDROCHECK MONOTEST AZOTO TOTALE 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore dei composti azotati preventivamente ossidati a caldo a 

nitrati e fatti reagire con 2,6-dimetilfenolo. 
 
SENSIBILITA’: 0,2 - 6,0 ppm N 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE: scarico, potabili e superficiali 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Azoto predosato 
 1 flacone con 5 g di reagente Azoto M/1 
 1 flacone con 2 g di reagente Azoto M/2 
 1 flacone con 10 ml di reagente Azoto M/3 
 1 cucchiaino dosatore n°2 
 1 cucchiaino dosatore n°3 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego.  Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per 
quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, 
in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione 
di una curva di taratura. 

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (100°C per 90 minuti). 
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6665 HYDROCHECK MONOTEST CADMIO 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del composto formato  tra  difeniltiocarbazone                                   

e sali di cadmio. 
 
SENSIBILITA’: 0,02 - 1,5 ppm Cd  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e potabili 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Cadmio predosato 
 1 flacone con 6 ml di reagente Cadmio M/1 
 1 flacone con 1,5 g di reagente Cadmio M/2 
 1 cucchiaino dosatore n°2 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  
I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur avendo un 
costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una diffusione sempre 
più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego.  Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più 
semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti 
predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di 
diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad 
uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e 
precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6608 HYDROCHECK MONOTEST CLORURI 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità della colorazione rosso arancio del solfocianuro ferrico formatosi 

in seguito alla reazione del solfocianuro di mercurio con i cloruri dell'acqua da analizzare, 
in presenza di un sale di ferro. 

 
SENSIBILITA’: 0,5 - 20 ppm Cl- 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20  
 
IDEALE PER ACQUE: potabili, depurate, di piscina e di circuiti termici  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Cloruri predosato  
 1 flacone con 8 ml di reagente Cloruri M/1  
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

  I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi 
fotometro in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC o 
Uvi-Line. I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati 
quando è necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, 
è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri danno 
risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6609 HYDROCHECK MONOTEST CROMATI  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso-violetto formato per reazione del 

cromo esavalente con difenilcarbazide in ambiente acido.  
 
SENSIBILITA’: 0,05 -1,8 ppm Cr6+  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20  
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Cromati predosato  
 1 flacone con 0,5 g di reagente Cromati M/1  
 1 flacone con 4 ml di reagente Cromati M/2  
 1 provetta contenente il bianco 
 1 cucchiaino n°1 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6610 HYDROCHECK MONOTEST FENOLI  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del composto rosso formato per reazione del fenolo con 

paranitroanilina diazotata  
 
SENSIBILITA’: 0,25 -5 ppm C6H5OH 
                                                                                                                                           
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE: potabili e industriali  
 
CONTENUTO DEL KIT:    

 20 provette con reagente Fenoli predosato  
 1 flacone con 2,5 g di reagente Fenoli M/1    
 1 flacone con 7 ml di reagente Fenoli M/2  
 1 provetta contenente il bianco  
 1 cucchiaino n°2     
 20 adesivi per provette  
 istruzioni   

  
OSSERVAZIONI: 

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6611 HYDROCHECK MONOTEST FERRO HIGH  
 
METODO DI ANALISI:  Misurazione dell'intensità di colore del complesso arancione formato per reazione del 
ferro, preventivamente ridotto, con 1,10-fenantrolina.  
 
SENSIBILITA’: 0,1 - 5 ppm Fe 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20           
                                                                                                                                                                                
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e circuiti termici 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Ferro predosato  
 1 provetta contenente il bianco  
 20 adesivi per provette  
 struzioni 

 
OSSERVAZIONI: 

 Il test rileva il Ferro totale. 
 Questo metodo classico trova vasta applicazione in tutti i casi in cui non è richiesta una sensibilità 

particolarmente elevata, per i quali è consigliato il metodo ferro low.  
 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 

avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6613 HYDROCHECK MONOTEST FERRO LOW    
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso violetto formato per reazione del ferro, 
preventivamente ridotto, con la Triazina.  
 
SENSIBILITA’: 0,05 -2 ppm Fe                                                                                                                                             
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20                                                                                                                                  
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue, potabili e di circuiti termici  
 
CONTENUTO DEL KIT: 

 20 provette con reagente Ferro predosato                                   
 1 flacone con 8 ml di reagente Ferro M/1 
 1 provetta contenente il bianco           
 20 adesivi per provette         
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 Il test rileva il Ferro totale. 
 Questo metodo trova vasta applicazione in tutti i casi in cui è richiesta una sensibilità particolarmente 

elevata.  
 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 

avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6615 HYDROCHECK MONOTEST FOSFATI LOW  
 
METODO DI ANALISI:  Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido 

fosfomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione dell'ortofosfato con molibdato 
d'ammonio.  

 
SENSIBILITA’: 1,0 -30 ppm PO4          

                                                                                                                                                                                                                                  

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20          
                                                                                                                                       
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici  
 
CONTENUTO DEL KIT:                                          

 20 provette con reagente Fosfati predosato                                                    
 1 flacone con 15 ml di reagente Fosfati M/1      
 1 provetta contenente il bianco                                    
 20 adesivi per provette                                       
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI: 

 Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. I fosfonati organici possono essere misurati 
mediante il HCK TITRATEST FOSFONATI, e il fosforo totale mediante i kit HCK MONOTEST FOSFORO 
TOTALE. 

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6616 HYDROCHECK MONOTEST FOSFATI HIGH  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido 

fosfomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione dell'ortofosfato con molibdato 
d'ammonio.  

 
SENSIBILITA’: 5 – 100 ppm PO4  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20  
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Fosfati predosato 
 1 flacone con 15 ml di reagente Fosfati M/1 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI: 

 Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. I fosfonati organici possono essere misurati 
mediante il HCK TITRATEST FOSFONATI, e il fosforo totale mediante i kit HCK MONOTEST FOSFORO 
TOTALE.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur avendo 
un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una diffusione 
sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i MONOTEST 
l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, 
contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di accettare provette 
rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per quanto riguarda il 
fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri 
a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di 
taratura. 

 
  

64



 
 
6614 HYDROCHECK MONOTEST FOSFORO TOTALE LOW  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido 

fosfomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione dell'ortofosfato con molibdato 
d'ammonio. 

 
SENSIBILITA’: 1,0 - 30 ppm PO4 ( 0,25 – 10 ppm P) 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE: sorgive, di scarico, potabili, superficiali e di mare  
 
CONTENUTO DEL KIT: 

 20 provette con reagente Fosforo tot. Predosato 
 1 flacone con 1 g di reagente Fosforo tot. M/1 
 1 flacone con 15 ml di reagente Fosforo tot. M/2 
 1 flacone con 15 ml di reagente Fosforo tot. M/3 
 1 provetta contenente il bianco 
 1 cucchiaino dosatore n°1 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI: 

 Il metodo rileva il fosforo presente in tutti i suoi composti organici e inorganici, che vengono trasformati in 
ortofosfato e determinati come tale. 

 La determinazione del fosforo totale mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in 
provette con reagente predosato. 

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego.  Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per 
quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, 
in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione 
di una curva di taratura. 

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (100°C per 30 minuti). 
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6617 HCK MONOTEST FOSFORO TOTALE HIGH  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido 

fosfomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione dell'ortofosfato con molibdato 
d'ammonio  

 
SENSIBILITA’: 5 -150 ppm PO4 ( 1,25 – 50 ppm P)  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20 
 
IDEALE PER ACQUE: sorgive, di scarico, potabili, superficiali e di mare 
 
CONTENUTO DEL KIT: 

 20 provette con reagente Fosforo tot. Predosato 
 1 flacone con 2 g di reagente Fosforo tot. M/1 
 1 flacone con 15 ml di reagente Fosforo tot. M/2 
 1 flacone con 15 ml di reagente Fosforo tot. M/3 
 provetta contenente il bianco 
 1 cucchiaino dosatore n°2 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI: 

 Il metodo rileva il fosforo presente in tutti i suoi composti organici e inorganici, che vengono trasformati in 
ortofosfato e determinati come tale. 

 La determinazione del fosforo totale mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in 
provette con reagente predosato. 

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per 
quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, 
in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione 
di una curva di taratura.  

 Questo kit richiede l’uso di un termoreattore (100°C per 30 minuti). 
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6619 HYDROCHECK MONOTEST MANGANESE  

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso-marrone formato per reazione del 
manganese con formaldossima.  

SENSIBILITA’: 0,2 -8 ppm Mn      
                                                                                                                                       
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20         
                                                                                                            
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue  
 
CONTENUTO DEL KIT:                                                                  

 20 provette con reagente Manganese predosato                                          
 1 flacone con 6 ml di reagente Manganese M/1                    
 1 flacone con 6 ml di reagente Manganese M/2                                       
 1 flacone con 6 ml di reagente Manganese M/3         
 1 provetta contenente il bianco    
 20 adesivi per provette  
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:       

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  

  

67



 

6621 HCK MONOTEST NICHEL  

METODO DI ANALISI: Misurazione dell’intensità del colore rosso-bruno sviluppato per reazione del nichel con la 
dimetilgliossima  

SENSIBILITA’: 0,15 -6 ppm Ni   
                                                                                                                                      
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20     
                                                                                                                       
IDEALE PER ACQUE: potabili e industriali  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Nichel predosato   
 1 flacone con 3 ml di reagente Nichel M/1                                           
 1 flacone con 3 ml di reagente Nichel M/2                                     
 1 provetta contenente il bianco                                                                                   
 20 adesivi per provette    
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:                                                                                                                                                                                                   

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6623 HYDROCHECK MONOTEST NITRATI 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell’intensità del colore rosso sviluppato per reazione dei nitrati con l'acido 
resorcilico 
 
SENSIBILITA’: 2 -50 ppm NO3  

 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20  
 
IDEALE PER ACQUE: di scarico, potabili e superficiali 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Nitrati predosato 
 1 flacone con 2 g di reagente Nitrati M/1 
 1 provetta contenente il bianco 
 1 cucchiaino dosatore n°3 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

 Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso dei nitrati come “azoto nitrico”, dei nitriti come 
“azoto nitroso” e dell’ammoniaca come “azoto ammoniacale”, tuttavia in genere le concentrazioni sono 
espresse come NO3 per i nitrati, come NO2 per i nitriti e come NH3 per l’ammoniaca.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC o Uvi-Line. I kit 
SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri danno 
risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6627 HYDROCHECK MONOTEST NITRITI  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore giallo-bruno formato per reazione del nitrato ridotto a 

ione nitroso con l'acido 5-idrossisalicilico.  
 
SENSIBILITA’: 0,05 -3 ppm NO2                                                 

 

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20                             
 
IDEALE PER ACQUE: reflue e depurate  

 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Nitriti predosato 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette  
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso dei nitrati come “azoto nitrico”, dei nitriti come 
“azoto nitroso” e dell’ammoniaca come “azoto ammoniacale”, tuttavia in genere le concentrazioni sono 
espresse come NO3 per i nitrati, come NO2 per i nitriti e come NH3 per l’ammoniaca.  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 
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6633 HYDROCHECK MONOTEST RAME  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per reazione del rame con la 

bis-cicloesilidenidrazide dell'acido ossalico.  
 
SENSIBILITA’: 0,15 - 6 ppm Cu                                                                                     
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20                                                                                      
 
IDEALE PER ACQUE: depurate e reflue  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Rame predosato 
 1 flacone con 7 ml di reagente Rame M/1 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6661 HYDROCHECK MONOTEST SOLFATI  
 
METODO DI ANALISI:  Precipitazione dello ione solfato, con cloruro di bario, in ambiente acido, in modo da ottenere 

un solfato di bario uniforme quanto a dimensioni delle particelle, e di conseguenza una 
sospensione omogenea.  

 
SENSIBILITA’: 10 -200 ppm SO4  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20  
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di scarico  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Solfati predosato 
 1 flacone con 3 g di reagente Solfati M/1 
 1 provetta contenente il bianco 
 1 cucchiaino n°2 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

  I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno trovando 
una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. I kit 
SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile 
ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri danno risultati 
meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6677 HYDROCHECK MONOTEST SOLFURI  

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del blu di metilene ottenuto per ossidazione del blu di 
leucometilene preventivamente formato per reazione dei solfuri con N,N'-dimetil-1,4-
fenilendiamina.  

SENSIBILITA’: 0,1 -1 ppm S  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20  
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Solfuri predosato 
 1 flacone di reagente Solfuri M/1 
 1 flacone di reagente Solfuri M/2  
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6667 HYDROCHECK MONOTEST TENSIOATTIVI ANIONICI 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato dai tensioattivi con blu di 

metilene in cloroformio.  
 
SENSIBILITA’: 0,05 - 2 ppm MBAS                                                                                                                                                     
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20                                                                                                                                     
 
IDEALE PER ACQUE: potabili, industriali, di scarico e superficiali  
 
CONTENUTO DEL KIT:   

 20 provette con reagente Tensioattivi Anionici predosato 
 1 flacone con 7 ml di reagente Tensioattivi Anionici M/1 
 1 flacone con 4 ml di reagente Tensioattivi Anionici M/2  
 1 provetta contenente il bianco  20 adesivi per provette   
 istruzioni  

 
            OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC o Uvi-Line. Per quanto 
riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC o gli Uvi-Line, in quanto i 
fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una 
curva di taratura.  
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6669 HYDROCHECK MONOTEST TENSIOATTIVI CATIONICI  
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato dai tensioattivi con blu di bromo 

fenolo in cloroformio.  
 
SENSIBILITA’: 0,2 -10,0 ppm CTAB  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20                                                                                             
 
IDEALE PER ACQUE: potabili, industriali, di scarico e superficiali  
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 20 provette con reagente Tensioattivi Cationici predosato 
 1 flacone con 6 ml di reagente Tensioattivi Cationici M/1 
 1 flacone con 1 g di reagente Tensioattivi Cationici M/2 
 1 provetta contenente il bianco  
 1 cucchiaino dosatore n°1  
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli Spectratest, i MONOTEST stanno trovando una 
diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. Inoltre con i 
MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in 
vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro in grado di 
accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. Per 
quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, 
in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione 
di una curva di taratura.  
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6675 HYDROCHECK MONOTEST ZINCO  

METODO DI ANALISI: misurazione del colore di un composto formato tra lo zincon e i sali di zinco  

SENSIBILITA’: 0,1 -3,0 ppm Zn  
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 20  
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici  
 
CONTENUTO DEL KIT: 

 20 provette con reagente Zinco predosato  
 1 flacone con 5 ml di reagente Zinco M/1 
 1 provetta contenente il bianco 
 20 adesivi per provette 
 istruzioni  

 
OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK MONOTEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro. Pur 
avendo un costo per analisi superiore a quello offerto dagli SPECTRATEST, i MONOTEST stanno 
trovando una diffusione sempre più larga per la loro grande precisione, affidabilità e sicurezza di impiego. 
Inoltre con i MONOTEST l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare vengono introdotti 
nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente in qualsiasi fotometro 
in grado di accettare provette rotonde da 16 mm di diametro, come gli spettrofotometri HC 7800 o Uvi-Line. 
I kit SPECTRATEST, che offrono un costo per analisi sensibilmente inferiore, sono consigliati quando è 
necessario effettuare molte analisi, da ripetere frequentemente. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line, in quanto i fotometri a filtri 
danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura.  
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6200 HYDROCHECK SPECTRATEST ALLUMINIO 
 
METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso viola formato per reazione 

dell'alluminio con Cromazurol S  ad un pH di circa 6. 
 
SENSIBILITA’: 0,025 - 0,5 ppm Al 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 40 
 
IDEALE PER ACQUE: reflue e depurate 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 1 flacone da 9 g di reagente Alluminio A 
 3 flaconi da 23 ml di reagente Alluminio B 
 1 flacone da 18 ml di reagente Alluminio C 
 2 provette da 20 ml  
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo 
 1 cucchiaino dosatore n°3 
 1 siringa da 5 ml 
 1 siringa per reagente Alluminio B 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

 I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro e 
consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto.                              I 
kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza di impiego.                          
Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da 
analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili 
direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati soprattutto quando le analisi da 
effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro 
come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a 
richiedere sempre la costruzione di una curva di taratura. 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
 
Confezione di 10 provette da 20 ml                                        Cod.N° 3310 
Confezione da 24 provette di vetro ottico rotonde 16 mm                                        Cod.N° 7132 
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6202 HYDROCHECK SPECTRATEST AMMONIACA INDOFENOLO

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dell'ammoniaca con
l’Indofenolo

SENSIBILITA’: 0,05 - 1,0 ppm NH3

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate, circuiti termici e acque di mare

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 20 ml di reagente Ammoniaca A
 1 flacone da 8 g di reagente Ammoniaca B
 2 flaconi da 20 ml di reagente Ammoniaca C
 2 provette da 20 ml
 1 cucchiaino dosatore n°2
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo all’indofenolo, relativamente moderno, offre un’ottima sensibilità. Il classico metodo di

Nessler, meno sensibile, è preferito nel caso di eventuali interferenze.
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6402

 3 flaconi reagente ammoniaca A
 3 flaconi reagente ammoniaca B
 3 flaconi reagente ammoniaca C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6201 HYDROCHECK SPECTRATEST AMMONIACA NESSLER

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dell'ammoniaca con
il reattivo di Nessler

SENSIBILITA’: 0,5 - 5 ppm NH3

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate, circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Ammoniaca A
 1 flacone da 25 ml di reagente Ammoniaca B
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- L’analisi secondo Nessler è un metodo classico, sperimentato da un secolo. Il metodo

all’indofenolo offre una maggiore sensibilità.
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
ricambio spectratest Cod.N° 6401

 6 flaconi reagente ammoniaca A
 3 flaconi reagente ammoniaca B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6243 HYDROCHECK SPECTRATEST BORO

METODO DI ANALISI: Misurazione del complesso colorato in giallo formato tra l'azometina-H e gli ioni borato

SENSIBILITA’: 0,1 a 5,0 ppm B

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 60

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate, industriali (galvaniche e chimiche)

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 25 ml di reagente Boro A
 1 flacone da 4 g di reagente Boro B
 1 flacone da 10 g di reagente Boro C
 1 cucchiaino dosatore n°2
 1 cucchiaino dosatore n°3
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6247 HYDROCHECK SPECTRATEST CALCIO

METODO DI ANALISI: Misurazione del complesso colorato rosso-violetto formato tra il gliossale bis(2-
idrossianile) e gli ioni calcio

SENSIBILITA’: 1 – 100 ppm Ca

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI:

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone di reagente Calcio A
 1 flacone di reagente Calcio B
 1 flacone di reagente Calcio C
 1 siringa precisione prelevamento reagente
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6203 HYDROCHECK SPECTRATEST CIANURI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso formato per reazione dei cianuri con
acido dimetilbarbiturico

SENSIBILITA’: 0,05 - 0,5 ppm CN-

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 60

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate, industriali (galvaniche e chimiche)

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 4 g di reagente Cianuri A
 1 flacone da 5 g di reagente Cianuri B
 1 flacone da 26 ml di reagente Cianuri C
 1 cucchiaino dosatore n°1
 1 cucchiaino dosatore n°2
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6405

 3 flaconi reagente cianuri A
 3 flaconi reagente cianuri B
 3 flaconi reagente cianuri C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132

82



6207 HYDROCHECK COLORTEST CLORO DPD

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosa formato per reazione del cloro con
DPD, adatto per la determinazione del cloro libero, combinato e totale (ideato per acque
con carico organico elevato o relativamente elevato)

SENSIBILITA’: 0,1 - 1,5 ppm Cl2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 400

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate e di piscina

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 20 ml di reagente Cloro DPD A
 1 flacone da 20 ml di reagente Cloro DPD B
 2 flaconi da 20 ml di reagente Cloro DPD C
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo è consigliato per la misura del cloro libero e di quello totale in acque contenenti sostanze

interferenti, ad esempio acque di piscina. La differenza tra i due valori corrisponde al cloro combinato (ad
esempio clorammine, che, come disinfettanti, sono meno efficaci del cloro).

- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro e
consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. I kit
HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza di impiego. Il costo per
analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare
vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente nei
fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche.
Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-
Line in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la
costruzione di una curva di taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6422

 3 flaconi reagente cloro DPD A
 3 flaconi reagente cloro DPD B
 3 flaconi reagente cloro DPD C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6205 HYDROCHECK SPECTRATEST CLORO TOTALE

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso giallo formato per reazione del cloro con
l’o-tolidina

SENSIBILITA’: 0,2 - 2,0 ppm Cl2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 350

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate, di piscina, e acque clorate con poche sostanze organiche

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Cloro
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo è applicabile per la misura del cloro totale che, nel caso di acque non inquinate, prive di

sostanze interferenti, corrisponde al cloro libero.
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura. DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da acquistare tramite
rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6420

 12 flaconi reagente cloro
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6208 HYDROCHECK SPECTRATEST CLORURI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità della colorazione rosso arancio del solfocianuro ferrico
formatosi in seguito alla reazione del solfocianuro di mercurio con i cloruri dell'acqua da
analizzare, in presenza di un sale di ferro.

SENSIBILITA’: 1 – 20 ppm Cl-

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: potabili, depurate, di piscina e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 3 flaconi da 25 ml di reagente Cloruri A
 3 flaconi da 25 ml di reagente Cloruri B
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6424

 3 flaconi reagente cloruri A
 3 flaconi reagente cloruri B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6209 HYDROCHECK SPECTRATEST CROMATI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso-violetto formato per reazione del
cromo esavalente con difenilcarbazide.

SENSIBILITA’: 0,05 - 1,0 ppm Cr6+

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 70

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 0,6 g di reagente Cromati A
 1 flacone da 30 ml di reagente Cromati B
 1 cucchiaino dosatore n°1
 1 siringa da 5 ml
 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il Cr6+. Per la rilevazione del Cr3+ è necessario determinare il cromo totale con il

metodo fotometrico da laboratorio (vedi manuale Hydrocheck). Il Cr3+ risulta dalla differenza tra
cromo totale e Cr6+.

- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un
fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6430

 3 flaconi reagente cromati A
 3 flaconi reagente cromati B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6210 HYDROCHECK SPECTRATEST FENOLI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del composto rosso formato per reazione del fenolo
con paranitroanilina diazotata

SENSIBILITA’: 0,2 - 5 ppm C6H5OH

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 70

IDEALE PER ACQUE: potabili e industriali

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 28 ml di reagente Fenoli A
 1 flacone da 5 g di reagente Fenoli B
 2 flaconi da 28 ml di reagente Fenoli C
 1 cucchiaino dosatore n°1
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6432

 3 flaconi reagente fenoli A
 3 flaconi reagente fenoli B
 3 flaconi reagente fenoli C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6211 HYDROCHECK COLORTEST FERRO HIGH

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso arancione formato per reazione del
ferro, preventivamente ridotto, con 1,10-fenantrolina.

SENSIBILITA’: 0,5 -10 ppm Fe

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 400

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Ferro A
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il test rileva il Ferro totale.
- Questo metodo classico trova vasta applicazione in tutti i casi in cui non è richiesta una sensibilità

particolarmente elevata, per i quali è consigliato il metodo ferro low.
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro e

consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. I kit
HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza di impiego. Il costo per
analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare
vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente nei
fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche.
Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-
Line in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la
costruzione di una curva di taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6435

 12 flaconi reagente ferro A
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6213 HYDROCHECK SPECTRATEST FERRO LOW 
 
METODO DI ANALISI:       Misurazione dell'intensità di colore del complesso violetto formato per reazione del 

ferro, preventivamente ridotto, con la Triazina. 
 
SENSIBILITA’: 0,05 - 2 ppm Fe                 
 
NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200 
 
IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue, potabili e di circuiti termici 
 
CONTENUTO DEL KIT:  

 2 flaconi da 30 ml di reagente Ferro A 
 2 flaconi da 30 ml di reagente Ferro B 
 2 provette da 20 ml  
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo 
 1 siringa da 5 ml 
  istruzioni 

 
OSSERVAZIONI:  

- Il test rileva il Ferro totale. 
- Questo metodo trova vasta applicazione in tutti i casi in cui è richiesta una sensibilità 

particolarmente elevata. 
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un 

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto 
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza 
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto 
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti 
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati 
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è 
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a 
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di 
taratura. 

 
ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI 
 
Confezione di 10 provette da 20 ml                                        Cod.N° 3310 
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm                                        Cod.N° 7132 
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6215 HYDROCHECK SPECTRATEST FOSFATI LOW

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido
fosfomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione dell'ortofosfato con
molibdato d'ammonio.

SENSIBILITA’: 1,0- 30 ppm PO4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Fosfati A
 2 flaconi da 25 ml di reagente Fosfati B
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. I fosfonati organici possono essere

misurati mediante il HCK TITRATEST FOSFONATI, e il fosforo totale mediante i kit HCK
MONOTEST FOSFORO TOTALE.

- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un
fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6441

 6 flaconi reagente fosfati A
 6 flaconi reagente fosfati B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6216 HYDROCHECK SPECTRATEST FOSFATI HIGH

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del composto giallo formato per reazione
dell'ammonio molibdato con gli ortofosfati in presenza di vanadio.

SENSIBILITA’: 5 – 100 ppm PO4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 20 ml di reagente Fosfati A
 3 flaconi da 27 ml di reagente Fosfati B
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo rileva il fosforo presente in forma di ortofosfato. I fosfonati organici possono essere

misurati mediante il HCK TITRATEST FOSFONATI, e il fosforo totale mediante i kit HCK
MONOTEST FOSFORO TOTALE.

- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un
fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6442

 3 flaconi reagente fosfati A
 6 flaconi reagente fosfati B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6217 HYDROCHECK SPECTRATEST IDRAZINA

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso giallo formato per reazione
dell'idrazina con l'aldeide 4-dimetilaminobenzoica.

SENSIBILITA’: 0,05 - 1,0 ppm N2H4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Idrazina
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Con il metodo classico anche campioni privi di idrazina presentano una leggera colorazione gialla.

Con il metodo da noi modificato 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 HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un
fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6445

 12 flaconi reagente idrazina
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6219 HYDROCHECK SPECTRATEST MANGANESE

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso rosso-marrone formato per reazione
del manganese con formaldossima.

SENSIBILITA’: 0,25 - 5 ppm Mn

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 120

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 25 ml di reagente Manganese A
 1 flacone da 25 ml di reagente Manganese B
 1 flacone da 25 ml di reagente Manganese C
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6450

 3 flaconi reagente manganese A
 3 flaconi reagente manganese B
 3 flaconi reagente manganese C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6221 HYDROCHECK SPECTRATEST NICHEL

METODO DI ANALISI: Misurazione dell’intensità del colore rosso-bruno sviluppato per reazione del nichel con
la dimetilgliossima

SENSIBILITA’: 0,25 – 5 ppm Ni

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: potabili e industriali

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 25 ml di reagente Nichel A
 2 flaconi da 25 ml di reagente Nichel B
 1 flacone da 25 ml di reagente Nichel C
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6455

 3 flaconi reagente nichel A
 3 flaconi reagente nichel B
 3 flaconi reagente nichel C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6223 HYDROCHECK SPECTRATEST NITRATI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore giallo-bruno formato per reazione del nitrato ridotto
a ione nitroso con l'acido 5-idrossisalicilico.

SENSIBILITA’: 5 – 100 ppm NO3

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 100

IDEALE PER ACQUE: reflue, superficiali, potabili e di scarico

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 10 g di reagente Nitrati A
 1 cucchiaino dosatore del n°3
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso dei nitrati come “azoto nitrico”, dei nitriti

come “azoto nitroso” e dell’ammoniaca come “azoto ammoniacale”, tuttavia in genere le
concentrazioni sono espresse come NO3 per i nitrati, come NO2 per i nitriti e come NH3 per
l’ammoniaca.

- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un
fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6461

 3 flaconi reagente nitrati A
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6227 HYDROCHECK SPECTRATEST NITRITI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore giallo-bruno formato per reazione del nitrato ridotto
a ione nitroso con l'acido 5-idrossisalicilico.

SENSIBILITA’: 0,1 – 2 ppm NO2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: reflue, depurate

CONTENUTO DEL KIT:
 4 flaconi da 25 ml di reagente Nitriti
 1 siringa da 5 ml
 2 provette da 20 ml con tappo
 1 comparatore ottico
 1 scala cromatica
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso dei nitrati come “azoto nitrico”, dei nitriti

come “azoto nitroso” e dell’ammoniaca come “azoto ammoniacale”, tuttavia in genere le
concentrazioni sono espresse come NO3 per i nitrati, come NO2 per i nitriti e come NH3 per
l’ammoniaca.

- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un
fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6465

 12 flaconi reagente nitriti
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6233 HYDROCHECK SPECTRATEST RAME

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per reazione del rame
con la bis-cicloesilidenidrazide dell'acido ossalico.

SENSIBILITA’: 0,25 – 5 ppm Cu

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 100

IDEALE PER ACQUE: depurate e reflue

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Rame A
 1 flacone da 25 ml di reagente Rame B
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6470

 6 flaconi reagente rame A
 3 flaconi reagente rame B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6235 HYDROCHECK SPECTRATEST SILICE

METODO DI ANALISI:Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per riduzione dell'acido
silicomolibdico preventivamente ottenuto dalla reazione della silice con molibdato d'ammonio.

SENSIBILITA’: 0,1 – 2 ppm SiO2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue, di circuiti termici e industriali

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 20 ml di reagente Silice A
 2 flaconi da 20 ml di reagente Silice B
 2 flaconi da 20 ml di reagente Silice C
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo è molto sensibile e consente di rilevare per confronto anche concentrazioni 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 HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un fotometro e
consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. I kit
HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza di impiego. Il costo per
analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto i campioni da analizzare
vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti predosati e utilizzabili direttamente nei
fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche.
Per quanto riguarda il fotometro, è preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-
Line in quanto i fotometri a filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la
costruzione di una curva di taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6475

 3 flaconi reagente silice A
 3 flaconi reagente silice B
 3 flaconi reagente silice C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6238 HYDROCHECK SPECTRATEST SOLFATI

METODO DI ANALISI: Precipitazione dello ione solfato, con cloruro di bario, in ambiente acido, in modo da
ottenere un solfato di bario uniforme quanto a dimensioni delle particelle, e di
conseguenza una sospensione omogenea.

SENSIBILITA’: 10 - 200 ppm SO4

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue, di scarico

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Solfati A
 1 flacone da 10 g di reagente Solfati B
 1 cucchiano dosatore n°2
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6237 HYDROCHECK SPECTRATEST SOLFURI

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del blu di metilene ottenuto per ossidazione del blu di
leucometilene preventivamente formato per reazione dei solfuri con N,N'-dimetil-1,4-
fenilendiamina.

SENSIBILITA’: 0,3 – 2 ppm S-

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue

CONTENUTO DEL KIT:
 1 flacone da 15 ml di reagente Solfuri A
 1 flacone da 25 ml di reagente Solfuri B
 1 flacone da 15 ml di reagente Solfuri C
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Il metodo determina i solfuri totali, che comprendono anche l’H2S sciolto. L’espressione dei risultati

è in ppm S-.
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Ricambio spectratest Cod.N° 6480

 3 flaconi reagente solfuri A
 3 flaconi reagente solfuri B
 3 flaconi reagente solfuri C

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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6245 HYDROCHECK SPECTRATEST ZINCO

METODO DI ANALISI: misurazione del colore di un composto formato tra lo zincon e i sali di zinco

SENSIBILITA’: 0,1 – 3,0 ppm Zn

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 200

IDEALE PER ACQUE: depurate, reflue e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:
 2 flaconi da 25 ml di reagente Zinco A
 2 flaconi da 20 ml di reagente Zinco B
 2 provette da 20 ml
 2 provette di vetro da 16 mm con tappo
 1 siringa da 5 ml
 istruzioni

OSSERVAZIONI:
- I kit HYDROCHECK SPECTRATEST (acquistabili direttamente) richiedono l’impiego di un

fotometro e consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto
contenuto. I kit HYDROCHECK MONOTEST sono preferiti per la maggiore comodità e sicurezza
di impiego. Il costo per analisi dei MONOTEST è più elevato, ma l’analisi è più semplice, in quanto
i campioni da analizzare vengono introdotti nelle provette in vetro ottico, contenenti i reagenti
predosati e utilizzabili direttamente nei fotometri adatti. I kit MONOTEST sono consigliati
soprattutto quando le analisi da effettuare sono poche. Per quanto riguarda il fotometro, è
preferibile ricorrere ad uno spettrofotometro come l’HC 7800 o gli Uvi-Line in quanto i fotometri a
filtri danno risultati meno affidabili e precisi, oltre a richiedere sempre la costruzione di una curva di
taratura.

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI
Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310
Confezione di 24 provette di vetro ottico rotonde da 16 mm Cod.N° 7132
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SPETTROFOTOMETRO 
HC 7800 

L’HC 7800 è uno strumento semplice ed essenziale, ideale per 

chi desidera ottenere una buona precisione con un 
investimento molto limitato. 

Studiato per lavorare con le provette da 16 mm                              
(tipiche per le analisi delle acque) e progettato per essere 
adatto a tutti, anche a chi non ha esperienza con gli 
spettrofotometri, l'HC 7800 è lo strumento ideale da avere nel 
proprio laboratorio. 

La camera di lettura è progettata per ospitare sia alloggiamenti per provette da 16mm,          
sia alloggiamenti per cuvette (da 10 a 50 mm). Quello per le cuvette, è dotato di un 
carrello che permette d'inserirne fino a quattro contemporaneamente, senza dover aprire il 
coperchio dello strumento dopo ogni lettura. E’ inoltre disponibile un porta cuvette-provette 
universale che dispone di un alloggiamento per provette da 16 mm e due alloggiamenti 
per cuvette da 10 a 50 mm. 

Avendo poche opzioni, il sistema operativo è estremamente semplice nell'uso già dalla 
prima volta. Permette di determinare l'assorbanza o la % di trasmittanza, di leggere i valori 
direttamente in concentrazione (es. selezionando uno dei metodi Hydrocheck già 
memorizzati sullo strumento), di creare e memorizzare nuove curve standard, oppure di 
cancellarle. Ha la possibilità di memorizzare le analisi effettuate e di salvare fino a 100 
curve standard. 

Esso è predisposto per poter effettuare le analisi con i kit  Hydrocheck  delle linee 
SPECTRATEST e MONOTEST. Ogni kit contiene le provette e i reagenti necessari per 
ogni analisi. La lettura del valore ottenuto viene effettuata direttamente dallo 
spettrofotometro HC 7800.                                                                                                                                                                                                                                    
 

Lunghezza d'onda 320 - 1000 nm 

  Sorgente Alogena 

Ampiezza banda 4 nm 

Precisione ± 1 

Ripetibilità ± 0,3 nm 

Gamma d'assorbanza - 0,3 / 3,0 A 

Risoluzione assorbanza 0,001 

Accuratezza assorbanza ± 0,5 % 

Luce parassita < 0,2% a 360nm 

Periferiche  1 USB-B / 1 RS232C 

Temperatura utilizzo 10 - 35°C 

Alimentazione 220 V 

Dimensioni (LxPxh) 431 x 318 x 195 mm 

Peso 7,9 Kg 

Alloggiamento Provette 16 mm                            
Cuvette da 10 a 50 mm 

SCHEDA TECNICA 
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SPETTROFOTOMETRO 
PRIM Light 

Il PRIM Light è lo strumento ideale per chi pur avendo 
problemi di spazio nel proprio laboratorio, desidera 
uno strumento di qualità! 

Il PRIM Light è uno strumento che combina l'ottima 
qualità fotometrica con l'utilizzo intuitivo. Nonostante le 
sue piccole dimensioni, non ha nulla da invidiare ad 
altri spettrofotometri del range visibile. Ha una tastiera 
semplice, è operativo in pochi minuti dall'accensione, 
permette la lettura dell'assorbanza, la percentuale di trasmittanza o più semplicemente 
della concentrazione (semplicemente selezionando uno dei metodi Hydrocheck 
memorizzati sullo strumento). Può memorizzare fino a 40 nuovi metodi e ha la possibilità 
di cambiare lingua (disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo). 
 
L'alloggiamento nella camera di lettura, è esclusivamente per le cuvette da 1 cm. 
 
 
 

 
 

                                              

 

                                                  

Lunghezza d'onda 330 - 900 nm 

Sorgente Alogena 

Ampiezza banda 10 nm 

Precisione ± 1,5 

Ripetibilità ± 1 nm 

Gamma d'assorbanza - 0,3 / 2,5 A 

Stabilità < 0,03 A/h @ 500 nm 

Luce parassita < 0,5% a 340 e 400 nm 

Periferiche 1 RS232 

Temperatura utilizzo 10 - 35°C 

Alimentazione 220 V 

Dimensioni (LxPxh) 180 x 280 x 220 mm 

Peso 2,5 Kg 

Alloggiamento Cuvette da 10 mm 

 

SCHEDA TECNICA 

GARANZIA di 3 ANNI 
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SPETTROFOTOMETRO 
UviLine 8100 

L’Uvi-Line 8100 è uno spettrofotometro d'elezione                                                                
per chi desidera mettersi in casa uno strumento                                                                          
di grande pregio e versatilità con                                                                                              
un investimento limitato. 

Combina la migliore innovazione disponibile 
attualmente in uno strumento analitico facile da usare, 
accurato e potente.                                                                                                                                                       
Tra le possibilità: lettura diretta dell'assorbanza, concentrazione multi-punto (da 0 a 10 
standard), lunghezza d'onda multipla, gestione grafica della curva di calibrazione (zoom, 
calcolo della pendenza, Abs), cinetica e scansione dello spettro. Può memorizzare 100 
metodi, 30 grafici, 1000 risultati e importarli/esportarli facilmente grazie a una chiavetta 
USB. Lo strumento è inoltre collegabile al PC tramite “LabPower” software. 

Lo strumento può essere dotato di diversi alloggi nella camera di lettura:                                    
porta-cuvette da 16 mm, porta-cuvette da 1 cm, o porta provette-cuvette universale 
(cuvette da 0,5 a 10 cm). 

Operativo in meno di 3 minuti dall'accensione, ha molte opzioni per la personalizzazione 
dello strumento, oltre ad una vasta scelta di lingue. 

Esso è predisposto per poter effettuare le analisi con i kit  Hydrocheck  delle linee 
SPECTRATEST e MONOTEST. Ogni kit contiene le provette e i reagenti necessari per 
ogni analisi. 

              SCHEDA TECNICA 
Lunghezza d'onda 320 - 1100 nm 

Sorgente Alogena 

Ampiezza banda 6 nm 

Precisione ± 2 

Ripetibilità ± 0,5 nm 

Gamma d'assorbanza -3 / 3,3 A 

Risoluzione assorbanza 0,001 

Accuratezza assorbanza 0,5% a 0,005 Abs < 1 Abs 

Luce parassita < 0,1% a 340 nm (NaNO2) 

Periferiche 1 USB-A / 1 USB-B / 1 RS232C 

Temperatura utilizzo 10 - 35°C 

Alimentazione 110 - 220 V 

Dimensioni (LxPxh) 404 x 314 x 197 mm 

Peso 4,7 Kg 

Alloggiamento Provette 16 mm e                           
Cuvette da 5 a 100 mm 

 

 

CERTIFICAZIONI 

Ogni spettrofotometro viene venduto 

con il rapporto di prova delle 

prestazioni.   

Su richiesta può essere fornita la 

certificazione OQ-PQ 

 

GARANZIA di 3 ANNI 
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SPETTROFOTOMETRO 
UviLine 9400 UV-Vis 

L’UVI LINE 9400 è uno spettrofotometro d'eccellenza per chi desidera mettersi in casa uno 

strumento di ottima qualità, in grado di lavorare anche nel campo dell’ultravioletto. 

Combina la migliore innovazione disponibile 
attualmente in uno strumento analitico facile da usare, 
accurato e potente.                                                                                                                                                       
Tra le possibilità: lettura diretta dell'assorbanza, 
concentrazione multi-punto (da 0 a 10 standard), 
lunghezza d'onda multipla, gestione grafica della 
curva di calibrazione(zoom, calcolo della pendenza, 
Abs), cinetica e scansione dello spettro. Può 
memorizzare 100 metodi, 30 grafici, 1000 risultati e 
importarli/esportarli facilmente grazie a una chiavetta 
USB. Lo strumento è inoltre collegabile al PC per 
semplificare il lavoro.  

Lo strumento può essere dotato di diversi alloggi nella camera di lettura:                                    
porta-cuvette da 16 mm, porta-cuvette da 1 cm, o porta provette-cuvette universale 
(cuvette da 0,5 a 10 cm). 

Operativo in meno di 3 minuti dall'accensione, ha molte opzioni per la personalizzazione 
dello strumento, oltre ad una vasta scelta di lingue. 

Esso è predisposto per poter effettuare le analisi con i kit  Hydrocheck  delle linee 
SPECTRATEST e MONOTEST. Ogni kit contiene le provette e i reagenti necessari per 
ogni analisi. 

              SCHEDA TECNICA 
Lunghezza d'onda 190 - 1100 nm 

Sorgente Xeno 

Ampiezza banda 4 nm 

Precisione ± 1 

Ripetibilità ± 0,2 nm 

Gamma d'assorbanza -3 / 3,3 A 

Risoluzione assorbanza 0,001 

Accuratezza assorbanza 0,3% a 0,003 Abs < 0,600 Abs 

Luce parassita < 0,1% a 220, 340 e 400 nm 

Periferiche 1 USB-A / 1 USB-B / 1 RS232C 

Temperatura utilizzo 10 - 35°C 

Alimentazione 110 - 220 V 

Dimensioni (LxPxh) 404 x 314 x 197 mm 

Peso 4 Kg 

Alloggiamento Provette 16 mm e                           
Cuvette da 5 a 100 mm 

 

 

CERTIFICAZIONI 

Ogni spettrofotometro viene venduto 

con il rapporto di prova delle 

prestazioni.   

Su richiesta può essere fornita la 

certificazione OQ-PQ 

 

GARANZIA di 3 ANNI 
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