
                Fornitura e taratura di apparecchi scientifici  
        bilance elettroniche e  sistemi  di pesatura,  arredi tecnici 
                                                     

                                                                                

                                   
 
 
Reometri serie: DV3, RST-CC a cilindri coassiali, RST-CPS a cono 
piatto e piatto/piatto per il controllo qualità e la ricerca nelle 
Aziende. CT3 Texture analyzer per test di trazione e compressione  

Reometro BROOKFIELD  DV3 T  
 
Touch Screen multilingua. Strumento programmabile con velocità regolabili da 0,01  
a 250 RPM a passi di 0,01 rpm fino a 0,99 rpm a passi di 0,1 rpm da 0,1 a 250 rpm. 
Completa operatività mediante schermo touch screen a colori da 7 pollici. Lo schermo 
touch Screen consente di visualizzare: 
Viscosità in cPs o mPa.s ,velocità (rpm), girante selezionata, temperatura, sforzo di taglio 
espresso in Dynes/cmq o N/m(*) gradiente di velocità espresso in 1/sec (*) e momento 
torcente % (*) Il gradiente di velocità e lo sforzo di taglio sono determinabili solo con 
optional a cilindri coassiali con geometrie calcolate. 
Misura della temperatura mediante sonda a 4 fili RTD Interfaccia USB PC Interface  
Lo strumento viene fornito completo di giranti standard, sostegno da laboratorio,  
sonda di temperatura, software PG Flash, USB Flash Drive, valigia e manuale utente. 
L'utilizzo del Software PG Flash consente la preparazione a PC di test di misura ripetitivi 
(max 25 punti) che possono essere scaricati nella memoria del viscosimetro mediante 
un USB Flash drive fornito di serie. I dati ottenuti possono essere inviati via USB ad una 
stampante opzionale oppure a PC per ulteriori elaborazioni. 
Lo strumento è predisposto per la gestione degli accessi mediante Log-in e in password, 
consente il calcolo della media e delle analisi secondo le principali equazioni reologiche 
quali Legge di potenza, Casson, MCA/CMA, Bingham etc.  

Range di viscosità Modello N° giranti Range di misura 
cp (mPa.s) 

Basse viscosità LVDV3T        4  * *   1...6.000.000 
Medie viscosità RVDV3T        6*    100...40.000.000 
Alte viscosità HADV3T        6*    200...80.000.000 
Altissime viscosità HBDV3T        6*  800...320.000.000 

* La girante n°7 è fornibile su richiesta ** Range minimo con UL Adapter 

Accessori: 
 
SOFTWARE RHEOCALC T  Il  software  Rheocalc T consente la creazione di programmi per l’acquisizione, 
memorizzazione, elaborazione grafica ed analisi di dati di misura ai fini della caratterizzazione reologica di fluidi.   
E’ possibile effettuare regressioni lineari applicando le principali equazioni reologiche quali Bingham, Casson,  
Legge di Potenza ed altre, mentre i grafici ottenibili sono dati dalla combinazione dei seguenti dati di misura: 
Viscosità, RPM, Gradiente di Velocità, Sforzo di Taglio, Momento torcente e temperatura, sia in scala lineare che 
logaritmica. 

Questo software permette anche il controllo dei Bagni Termostatici Brookfield e della centralina di comando 
Thermosel HT 106 per effettuare test di viscosità in funzione della temperatura. 



Gestione degli accessi utenti secondo il regolamento 21 CFR  mediante impostazione di livelli di accesso, password 
e firme digitali.  
 
SPIRAL ADAPTER girante a coclea per la misurazione della viscosità di paste e prodotti tendenti alla cavitazione.  
SMALL SAMPLE ADAPTER / RTD completo di sonda per rilevazioni della temperatura, camera di prova e girante.  
UL ADAPTER per bassissime viscosità completo di incamiciatura per la termostatazione.  

              DIN ADAPTER per prove secondo Norme DIN n. 53019 completo di incamiciatura per la termostatazione, 3 camere  
di prova e 3 giranti.   
HELIPATH Accessorio alte viscosità 

 
REOMETRO  a cilindri coassiali mod. RST-CC 
Strumento funzionante sia a sforzo di taglio controllato, (Stressometro) sia a 
gradiente di velocità controllato (reometro) adatto sia ad un utilizzo in ambito Q.C. 
che R&D per lo studio del comportamento reologico di svariati materiali. 
Intuitiva interfaccia touch screen per l'impostazione dei parametri di prova e la  
visualizzazione dei risultati. Sistema di fissaggio delle giranti ad aggancio rapido  
con auto riconoscimento del modello in uso mediante lettura di codici a barre. 
Le funzionalità del reometro sono gestibili direttamente dal tastierino frontale 
dello strumento stesso, oppure via computer  mediante software opzionale Rheo 
3000 per l'acquisizione, l'analisi dei dati e la relativa archiviazione. 
Lo strumento possiede 11 locazioni di memoria per l’archiviazione dei metodi di 
prova di routine senza l’ausilio del software, ed è fornibile con tre diversi sistemi di 
misura camera/girante a scelta: sistemi a camera chiusa in alluminio, sistemi ad 
immersione in alluminio a fondo aperto e sistemi con camere monouso in alluminio 
Le prime due tipologie necessitano della camera di termostatazione/ montaggio 
FTKY3. 

 
Specifiche tecniche: 
Momento torcente max. 100 mNm 
Velocità di rotazione da 0,01 a 1300 rpm 
Range di viscosità: 0,00005 – 5.410.000 Pa.s  Risoluzione angolare 0,15 µrad 
Temperatura da -10°C a 180°C mediante bagno termostatico esterno opzionale 
Software RHEO 3000 per Windows 
Consente la completa programmazione del reometro al fine di ottenere diagrammi 
e tabelle in funzione di: velocità di rotazione, gradiente di velocità, sforzo di taglio. 
Calcolo della viscosità media, area di tissotropia, soglia di scorrimento (yeld stress) 
regressioni secondo modelli reologico. 
Bagni termostatici interfacciabili al Rheo 3000 con vasca verticale (TC-
650AP) e orizzontale (TC-550AP) Campo di temperatura da -20°C a +200°C 

  
REOMETRO RST-CPS a cono piatto  
Strumento funzionante sia a sforzo di taglio controllato, (Stressometro) sia a 
gradiente di velocità controllato (reometro) adatto sia ad un utilizzo in ambito Q.C. 
che R&D per lo studio del comportamento reologico di svariati materiali. 
Intuitiva interfaccia touch screen per l'impostazione dei parametri di prova e  
la visualizzazione dei risultati. Sistema dei fissaggio delle giranti d aggancio rapido  
con auto riconoscimento del modello in uso mediante lettura di codici  
a barre. Regolazione della distanza cono-piatto facile e veloce mediante dispositivo 
manuale o automatico a scelta. 
Le funzionalità del reometro sono gestibili direttamente dal tastierino frontale 
dello strumento stesso, oppure via computer  mediante software opzionale Rheo 
3000 per l'acquisizione, l'analisi dei dati e la relativa archiviazione. 
Caratteristiche tecniche: 
Specifiche tecniche: 
Momento torcente max. 100 mNm 



Velocità di rotazione da 0,01 a 1300 rpm 
Range di viscosità. 0,0006 – 814.000 Pa.s 
Risoluzione angolare 0,15 µrad 
Temperatura da -20°C a 200°C* 
Per la termostatazione, lo strumento puo’ essere fornito con bagno 
termostatico/criostato esterno (FH) o con cella di peltier raffreddata ad aria (PA) 
Accessori: E’ fornibile il collare di raffreddamento KE per prove a temperature oltre 
70°C, il coperchio termico per la dispersione del calore nell’ambiente, gli standard di 
viscosità, 6 geometrie di giranti a cono/piatto e 3 a piatto/piatto, e i bagni 
termocriostatati  
Software RHEO 3000 per Windows 
Consente la completa programmazione del reometro al fine di ottenere diagrammi 
e tabelle in funzione di: velocità di rotazione, gradiente di velocità, sforzo di taglio. 
Calcolo della viscosità media, area di tissotropia, soglia di scorrimento (yeld stress) 
regressioni secondo modelli reologico. 
Bagni termostatici interfacciabili al Rheo 3000 con vasca verticale (TC-
650AP) e orizzontale (TC-550AP) 
Campo di temperatura da -20°C a +200°C 

CT3 Texture Analyzer  
Test rapidi di Compressione di analisi di QC 

L’analizzatore di texture CT-3 Brookfield  è uno strumento di prova universale , che mediante l’applicazione 
controllata, sia a trazione che a compressione, di una forza o di una deformazione ad un provino di 
materiale, ne consente l’interpretazione delle proprietà meccanico-strutturali quali: durezza, coesione, 
carico di rottura etc.   
 

Il CT3 è molto facile da usare, e può calcolare, attraverso dati di 
compressione e trazione, un numero di proprietà fisiche che si sono 
dimostrate altamente correlate alla valutazione sensoriale  del cibo, 
prodotti cosmetici, farmaceutici, packaging e materie plastiche e metalli. 
Con sei modalità di test integrate e dieci slot di memoria per i test protetti 
dall'operatore con diritti di amministratore, un'ampia scelta di accessori e 
un pacchetto software opzionale, CT-3 è perfetto per la maggior parte dei 
requisiti di test fisici.  
Il CT3 si comporta come un analizzatore di texture di fascia alta ma ad una 
frazione del costo.  Il design semplice di CT3 renderà operativi il vostro R 
& D e QC in pochissimo tempo. 

   
Lo strumento viene fornito in 7 versioni a scelta con range di carico fino a    
50kg. Sono disponibili sei modalità di test di prova,  più un controllo di 
calibrazione, una varietà di sonde e accessori per nuove opportunità di 
applicazione. 
La scelta tra due piani di base regolabili consente la versatilità del test del   
campione. Memorizza fino a 10 metodi di test personalizzati aggiuntivi. 
Display di facile lettura e comandi intuitivi e facili da usare. 
Fornisce una visione "reale" delle proprietà fisiche. 
21CFR compatibile con il software opzionale TexturePro CT 
Texture Profile Analysis (TPA) specifico per l'industria alimentare 



Uscite USB e RS232  Fornito con il software Texture Loader per consentire 
la creazione di un massimo di 10 test personalizzati. 
Può essere utilizzato con software opzionale, TexturePro CT, per creare 
facilmente report e grafici personalizzati. 
 

Disponibile in 7 versioni caratterizzate dalle seguenti diverse celle di carico: 
  
0-100g (risoluzione 0,01g)   
0-1000g (risoluzione 0,10g)   
0-1500g  (risoluzione 0,20g)   
0-4500g  (risoluzione 0,50g)   
0-10000g  (risoluzione 1,0g)  
   

  CARATTERISTICHE E BENEFICI 
 

Accuratezza: ± 0,5% del carico di fondo scala. 
Corsa: 1-100 mm Risoluzione e Accuratezza 0,1mm. 
Accuratezza corsa: 0,1mm. 
Risoluzione corsa:  0.1mm. 
Velocità di misura: 0,01- 0,1mm/s con incrementi di 0,01 mm/s 
0,1 – 10 mm/s con incrementi di 0,1 mm/s 
Accuratezza velocità: ± 0,1% della velocità impostata. 
Modalità di prova: Bloom, Singolo, Ciclo, Carico costante, Deformazione 
costante, Trazione  
  

Accessori: 
Software Texture Pro CT  
Software applicativo su base Excel per il controllo diretto dello strumento da PC  
e per una rapida analisi dei risultati. Compatibile Win7 (32 e 64 bit), Vista, XP,  
processore 2 Ghz, 1GB ram, 1 porta USB o RS 232. Risoluzione schermo 800 x 600. 
  
Tavolo rotante per l’utilizzo di sonde TA-RT-KIT  
  
Tavolo per accessori speciali TA-BT-KIT 

   
    SONDE STANDARD 
 
 Cilindriche: 
 TA5               12,7mm Æ, 35mm L, Delrin Nero. 

TA10             12,7mm Æ, 35mm L, Acrilico Trasparente, AOAC standard (Bloom test). 
TA11/1000 25,4mm Æ, 35mm L, Acrilico Trasparente, AOAC standard. 
TA4/1000 38,1mm Æ, 20mm L, Acrilico Trasparente. 
TA39                 2mm Æ, 20mm L, fondo piatto 
TA44                 4mm Æ, Acciaio Inox. 
TA41                 6mm Æ, 35mm L. 
TA25/1000     50,8mm Æ, 20mm L, Acrilico Trasparente. 

  
 Coniche: 

TA17                24mm Æ, 30° Acrilico Trasparente. 
TA15/1000 30mm Æ, 45° Acrilico Trasparente. 
TA2/1000 30mm Æ, 60° Acrilico Trasparente. 

  
    Sferiche: 

TA18                12,7mm Æ, Acciaio Inox. 
TA43                25,4mm Æ, Nylon. 



   
Applicazioni Speciali: 

  
TA26 Filo tagliente 0,33mm , Largh. 40mm, telaio in Alluminio. 
TA7 Coltello. Larghezza 60mm, Acrilico Trasparente. 
TA9 Ago, 1mm Lungh. 43mm, rastremato a 10° max. 
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