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

                                                                                 

                                  La gamma completa di viscosimetri  e reometri 
   per il controllo qualità e la ricerca delle Aziende  

Viscosimetro/Reometro  BROOKFIELD  DV3 T  
Con display a colori da 7 pollici 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 fino 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(*) e gradiente di velocità espresso in 1/sec (*) 
momento torcente % (*) Il gradiente di velocità e lo sforzo di taglio sono 
determinabili solo con optional aventi  geometrie calcolate a cilindri coassiali. 
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) per poi 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.  

 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 

Viscosimetro BROOKFIELD  DV2 T  
Con display a colori da 5 pollici Touch Screen multilingua  
Lo strumento combina la tradizionale precisione, affidabilità e versatilità con i 
vantaggi della misurazione continua, della lettura della temperatura e l'uscita dati 
ad un PC o una stampante. 
Caratteristiche tecniche: 
Strumento con 200 velocità da 0,1 a 200 RPM disponibili e settabili. 
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/m2(*) e gradiente di velocità espresso in 1/sec (*) 
momento torcente con percentuale su scala Brookfield e misura della temperatura 
mediante sonda a 4 fili RTD. Il gradiente di velocità e lo sforzo di taglio sono 
determinabili solo con optional aventi  geometrie calcolate a cilindri coassiali.  
Interfaccia USB PC Interface  
Lo strumento viene fornito completo di giranti standard, sostegno da laboratorio, 
cavo di collegamento sonda di temperatura,software PG Flash, USB Flash Drive e 
manuale utente.  



L'utilizzo del Software PG Flash consente la preparazione a PC di test di misura 
ripetitivi (max 25 punti) per poi 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. 
 
 Modello N° giranti Range di misura 

cp (mPa.s) 
Basse viscosità LVDV2T        4      ** 1...6.000.000 
Medie viscosità RVDV2T        6*     100...40.000.000 
Alte viscosità HADV2T        6*     200...80.000.000 
Altissime viscosità HBDV2T        6*   800...320.000.000 

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

Viscosimetro BROOKFIELD  DV2 T EXTRA 
Versione speciale del DV2T, destinato ad utilizzi gravosi 
Rispetto alla versione standard viene fornito di serie con: 
Ball Bearing Suspension. Nuovo tipo di sospensione a cuscinetto che consente di 
incrementare notevolmente gli intervalli di manutenzione per una maggiore 
longevità dello strumento (non disponibile nella versione LV) 
Quick Action Lab Stand  Nuovo stand da laboratorio per il rapido posizionamento 
 e sostituzione del campione. 
EZ Lock Spindle Coupling Nuovo sistema di innesto della girante con accoppiamento 
a baionetta invece che a vite. Consente il cambio rapido della girante e protegge il 
viscosimetro da danneggiamenti causati da cambi frequenti.   
Strumento con 200 velocità da 0,1 a 200 RPM disponibili e settabili da tastiera. 
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/m2(*) e gradiente di velocità espresso in 1/sec (*) 
momento torcente percentuale su scala Brookfield e misura della temperatura 
mediante sonda a 4 fili RTD 
(*) il gradiente di velocità e lo sforzo di taglio sono determinabili solo con optional 
aventi geometrie calcolate a cilindri coassiali. Interfaccia USB PC Interface  
Lo strumento viene fornito completo di giranti standard,sostegno da laboratorio, 
sonda di temperatura, USB Flash Drive, software PG Flash e Software 
RHEOCALC 
 

    
Basse viscosità LVDV2T Extra         4     ** 1...6.000.000 
Medie viscosità RVDV2T Extra         6*    100...40.000.000 
Alte viscosità HADV2T Extra         6*    200...80.000.000 
Altissime viscosità HBDV2T Extra         6*  800...320.000.000 

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

    
Software RHEOCALC  (fornito di serie con l'acquisto di uno strumento DV2T Extra) 
consente la creazione di programmi per l’acquisizione, memorizzazione, elaborazione 
grafica ed analisi di dati di misura ai fini della caratterizzazione reologica dei liquidi 
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 della centralina 
di comando HT 106 per effettuare test di viscosità in funzione della temperatura con  
il sistema Thermosel o con bagni termostatici Brookfield 
 



Viscosimetro BROOKFIELD  DVI  
Strumento a 18 velocità selezionabili da 0,3 a 100 rpm con 126 campi di 
viscosità. Lettura di viscosità (cPs e mPa.s) velocità (rpm) temperatura (con 
sonda mod. DVP-94Yopzionale) momento torcente % e girante selezionata. 
Funzioni Time to torque e Time to stop 
Accuratezza:  +/- 1% sul fondo scala  Ripetibilità +/-0,2% 
Porta USB per trasmissione dati al PC per l'utilizzo con il nuovo software  
(Opzionale)  Wingather S.Q. 
Completo di giranti standard, sostegno da laboratorio a cremagliera e valigia 
di trasporto  
 

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

Basse viscosità LVDV1         4    **  1...2.000.000 
Medie viscosità RVDV1         6*    100...13.000.000 
Alte viscosità HADV1         6*    200...26.000.000 
Altissime viscosità HBDV1         6*  800...104.000.000 

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

Viscosimetro BROOKFIELD DVE 
Strumento economico a 18 velocità selezionabili da 0,3 a 100 rpm  
con 126 campi di viscosità. 
Lettura di viscosità (sPs e mPa.s) velocità (rpm) temperatura (versione RTD)  
momento torcente % e girante selezionata. 
Accuratezza:  +/- 1% sul fondo scala  Ripetibilità +/-0,2% 
Completo di giranti standard, sostegno da laboratorio a cremagliera 
e valigia di trasporto 
 

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

Basse viscosità LVDVE         4    **  1...2.000.000 
Medie viscosità RVDVE         6*    100...13.000.000 
Alte viscosità HADVE         6*    200...26.000.000 
Altissime viscosità HBDVE         6*  800...104.000.000 

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

Viscosimetro  BROOKFIELD T 
Strumento "storico" analogico a 8 velocità selezionabili da 0,3 a 60 rpm  
(LVT) e a 10 velocità, da 0,5 a 100 rpm (RVT HAT HBT)   
Motore elettronico che elimina la trasmissione ad ingranaggi per il cambio della  
velocità, con conseguenti vantaggi in termini di affidabilità e durata 
Selezione delle velocità di rotazione con manopola superiore 
Lettura del valore percentuale di torsione, il quale, moltiplicato per un fattore  
di conversione dipendente dalla girante e dalla velocità in uso fornisce  
il valore di viscosità 
Accuratezza:  +/- 1% sul fondo scala  Ripetibilità +/-0,2% 
Completo di giranti standard, sostegno da laboratorio a cremagliera 
e valigia di trasporto 
  

 



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

Basse viscosità LVT         4    ** 1...2.000.000 
Medie viscosità RVT         6*     100...8.000.000 
Alte viscosità HAT         6*   200...16.000.000 
Altissime viscosità HBT         6*   800...64.000.000 

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

 
Viscosimetro BROOKFIELD cono piatto CAP 1000+L 
Il viscometro CAP 1000+L è uno strumento compatto e robusto, ideale per test 
rapidi, facili e ripetitivi sul pavimento di produzione o nel laboratorio di controllo 
qualità. La piccola dimensione del campione è un plus, insieme al controllo della 
temperatura integrato incorporato nella piastra del campione. 
Test rapido single point. Scelta della velocità di taglio. Le velocità standard includono 
750 e 900 giri / min per fornire una velocità di taglio a 10.000 sec-1. 
Controllo rapido della temperatura con elemento Peltier incorporato nella piastra  
del campione. Soddisfa gli standard industriali: ASTM D4287, ISO 2884 e BS 
3900Design robusto in grado di gestire l'ambiente di produzione.  
Piccola dimensione del campione, <1 ml, semplificazione dei test Facile da pulire. 
Opzioni personalizzabili. Uscita parallela della stampante 
Viscosimetro BROOKFIELD cono piatto CAP 1000+H 
Stesse  prestazioni del CAP 1000+L ma operante in un campo di temperatura  
da 50 a 235°C 
Viscosimetro BROOKFIELD cono piatto CAP 2000+L 
Il viscosimetro CAP-2000 + di Brookfield offre livelli di temperatura e viscosità più 
ampi con capacità di velocità variabile. Il CAP2000 +L offre anche basse velocità di 
taglio, rendendolo adatto a molte applicazioni in cui è necessario un volume di 
campione ridotto e un buon controllo della temperatura. Design robusto e facile da 
usare. Campo di viscosità : da 0,2 a 15.000 poise Velocità di rotazione variabile da 5  
a 1000 rpm  Gradiente di velocità compreso tra 10 e 13.000 sec-1 
Operante nel campo di temperatura da 5°C fino a 75°C 
Viscosimetro BROOKFIELD cono piatto CAP 2000+H 
Stesse caratteristiche del CAP 2000+L ma operante in un campo di temperatura  
da 50°C a 235°C 
Software CAPCALC32 opzionale per controllo completo e analisi dei dati 
 

Accessori Viscosimetri BROOKFIELD 
Standard di viscosità 
I fluidi standard della Brookfield sono un modo pratico e affidabile 
per verificare la calibrazione dei viscosimetri/reometri a torsione.  
La Brookfield consiglia la sostituzione degli olii standard su base annua 
I nostri standard piu' forniti: 
General Purpose Silicone Fluids con certificato a 25°C in confezione da 1 pinta 
da 5/10/50/100/500/1000/5000/12500/30000/60000/100000 cps. Fluidi siliconici 
per alte temperature. Fluidi standard specifici per cono piatto e geometrie Krebs  

 



Small Sample Adapter 
Sistema a geometria cilindrica definita per misure accurate di viscosità di piccoli 
volumi (da 2 a 16 ml) a precisi gradienti di velocità.  
Il sistema è composto da una incamiciatura esterna per la termostatazione per il 
controllo preciso della temperatura con l'ausilio di un criostato a circolazione 
Brookfield, da una camera di misura interna per l'inserimento del campione, anche 
con sensore di temperatura RTD incorporato(non per RTV o DVE) e da una girante 
SSA serie SC4. Volume del campione di prova da 2 ml fino a 16 ml. 
Sono disponibili le camere monouso per materiali difficili da pulire. 

               

UL Adapter adattatore utilizzato per effettuare misure precise e riproducibili  
su prodotti a bassissima  viscosità, tipo  olii, shampoo, sospensioni, polimeri in 
soluzioni, emulsioni, costituito da una girante cilindrica rotante all' interno di una 
camera termostatabile. E' piu' comunemente utilizzato con lo strumento LV  con 
campioni da 16 ml   Per la termostatazione puo' essere usato immerso in un bagno 
o collegato ad un criostato. 
 

Helipath Originariamente progettato per misurare la viscosità di prodotti 
aventi una scarsa attitudine di moto con la caratteristica di cavitare quando 
misuraticon giranti cilindriche, quali paste, mastici, cere, prodotti cosmetici ed 
alimentari il sistema HELIPATH Brookfield  è stato progettato per risolvere tali 
difficoltà Il viscosimetro viene abbassato e alzato tramite un motore in modo che la 
girante in dotazione descriva un percorso elicoidale attraverso il campione di prova 
sempre fresco. Si ottengono con questo sistema delle misurazioni coerenti anche nel 
tempo. Volume di prova maggiore di 100 ml 

Fornito con motore, supporto, n°6 giranti T-bar e 
accessori. 

 

 

 
Cono Piatto 
Sistema cono piatto per applicazioni su campioni da 05 a 2ml per la caratterizzazione  
completa dei prodotti con velocità di taglio definite. Disponibile per modelli DV1 DV2 
e DV3. Controllo di temperatura con range da -1°C a 100°C  
Utilizzabile abbinato ad un bagno di circolazione ad acqua. 
Vasta gamma di giranti a cono mod. CPA 

 

THERMOSEL  BROOKFIELD  per la determinazione della viscosità in 
campioni normalmente solidi a temperatura ambiente tipo adesivi, bitumi, asfalti, 
cere con temperature regolabili  fino a 300°C. 
Temperature accurate e riproducibili con controllore programmabile con rampa di 
temperatura e memoria fino a 10 Set Point. Applicabile a tutti gli strumenti 
brookfield. Il sistema Thermosel è composto da: 
Fornetto HT-220ADP, centralina 106 con sonda RTD, girante SC4 a scelta, staffa 

   

 

 

 

 

 



di allineamento, camera in acciaio HT-2, n°5 camere disposable HT-2DB-100,  
asta supporto  e pinza di estrazione. 
Volume del campione di prova da 7 ml a 13 ml                   

Bagni Termostatici 
Vasta gamma di bagni riscaldanti e criostati di circolazione per il controllo della 
temperatura dei campioni. 
Bagni riscaldanti di circolazione mod. TC-150 e 250 con range di temperatura da 
+10°C sopra l'ambiente a +150°C con vasche da 6 a 10 litri. 
Criostati di circolazione mod. TC-550 e 650 con range di temperatura da -20°C a 
+200°C e bagni con vasca da 7 litri. 
Gli strumenti vengono forniti con Controller MX linea economica (max 135°C) 
programmabile e PC control (max 170°C) e AP con schermo Touch-screen (max 
200°C)  

* Sono disponibili anche lo spiral adapter, il DIN adapter e una vasta gamma di           
ricambi 

La Sigma Precision fornisce un servizio di verifica di taratura sui 
viscosimetri Brookfield con l'utilizzo di fluidi standard certificati  
e con una procedura realizzata dalla stessa Brookfield e con l'emissione  
di un certificato di taratura. L'attività viene realizzata c/o il Ns Laboratorio 
o direttamente dal Cliente* 

   * Attività svolta prevalentemente in Veneto/Friuli Venezia Giulia  
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