Prova di funzionamento facile e veloce!

Matraccio campione
BLAUBRAND ® per dosatori
F I R S T

C L A S S · B R A N D

Il matraccio campione con 3
segni di graduazione BRAND
mostra subito se il dosatore per
bottiglia funziona correttamente.
n Classe A, tarati DAkkS,
con certificato
n Facili e veloci da usare
n Universale per i tipi comuni di
dosatori per bottiglia
n Disponibili per dosatori da
10 ml fino a 100 ml

OK!

3 segni di graduazione per una chiarezza
immediata!

Matraccio tarato, tarato DAkkS

Nei dosatori per bottiglia, un malfunzionamento dovuto ad esempio a una
valvola bloccata può comportare discrepanze considerevoli nel volume
erogato e quindi risultati errati. Il matraccio campione con 3 segni di gra-

Volume
nominale

duazione di BRAND consente di testare rapidamente il funzionamento del
dosatore per bottiglia.

Limite errore
superiore
Limite errore
inferiore

Il segno intermedio indica il volume nominale, il superiore e l’inferiore invece mostrano i limiti di errore (LE = A + 2 CV per A < ± 0,5 % e CV
< 0,1%). Se il menisco del volume nominale erogato è compreso
tra il segno superiore e quello inferiore, il dosatore funziona correttamente.
Se il volume erogato è al di fuori del limite di errore, consigliamo di pulire

Nota:

accuratamente lo strumento o, se necessario, di ricercare la causa del

Questo test di funzionamento non sostitui-

guasto aiutandosi con le istruzioni per l’uso. Eseguire infine una prova

sce la prova gravimetrica secondo la norma

gravimetrica del volume secondo le indicazioni del produttore. Nel caso in

DIN EN ISO 8655 per il monitoraggio degli

cui anche la prova gravimetrica del volume non rientri nel limite di errore,

strumenti di misura!

rivolgersi al produttore per un’ eventuale riparacione.

Caratteristiche tecniche
Matracci con 3 segni di graduazione, tarati DAkkS
BLAUBRAND®, classe A, DE-M identificazione
Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Calibrato a contenere 'In'. Completo di certificato DAkkS.
Confezione singola. Termini di consegna da concordare.
Capacità
ml

Segno superiore/
inferiore ± ml

Collo Ø int.
mm

Cono
SN

Con tappo PP
Codice

10

0,070

7±1

10/19*

382 04

25

0,175

9±1

10/19

382 06

50

0,35

11 ± 1

12/21

382 08

100

0,70

13 ± 1

14/23

382 10

* Cono smerigliato allargato
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Ulteriori informazioni sugli strumenti volumetrici BLAUBRAND® sono disponibili su www.brand.de!

BLAUBRAND® e BRAND® sono marchi registrati di BRAND GMBH + CO KG, Germania.
Altri marchi qui riportati sono di proprietà dei rispettivi detentori.
Con le nostre pubblicazioni tecniche intendiamo dare informazioni e consigli ai nostri clienti. L’applicabilità di valori empirici e risultati in condizioni di prova a casi concreti dipendono comunque da molteplici fattori, che sfuggono alla nostra influenza diretta. Vi
preghiamo quindi di comprendere che dal nostro supporto non può derivare alcuna rivalsa. È quindi vostra responsabilità verificare
molto attentamente l’applicabilità a casi specifici.
Salvo modifiche tecniche, errori ed omissioni.
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