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           Elettrodi pH, Redox e ioni selettivi, Standard                            
 

 

Elettrodi pH      L'elettrodo giusto per ogni applicazione 

 

          

                Elettrodi  Mettler Toledo  

51343050 * InLab Routine 
 

Elettrodo pH combinato con corpo in vetro e membrana 
robusta,indicato per liquidi contenenti proteine e classici usi di 
laboratorio, sistema di riferimento in Argenthal con trappola ioni 
argento Range pH 0...14  temperatura ...100°C diametro 12 mm 
testa a vite S7 

140 

51343054 InLab Routine 
Pro 

c.s. con NTC  connettore MultiPin 200 

51343056 InLab Routine 
Pt1000 

c.s. con Pt1000 connettore MultiPin 200 

51343031 InLab Versatile 
Pro 

Elettrodo pH molto robusto senza diaframma con giunzione aperta 
sonda di temperatura integrata NTC e ISM, shaft in polisulfone, 
elettrolita KCl, giunzione in ceramica, Argenthal, Range ph 0...14 
temperatura 0...100°C lunghezza 120 mm attacco BNC/RCA 

187 

    

51343070 *InLab Science  Elettrodo in vetro e diaframma mobile in teflon indicato per liquidi 
viscosi, soluzioni povere di ioni o contenente solfuri e 
proteine,sistema di riferimento in Argenthal e trappola per ioni 
argento Range pH 0...12 temperatura 0...100°C lunghezza mm 120 
diametro 12mm testa a vite S7 

197 

51344070 InLab Science 
Pro-ISM 

Elettrodo in vetro e diaframma mobile in teflon indicato per liquidi 
viscosi, con sonda di temperatura integrata NTC30 , shaft in 
vetro,elettrolita KCl, sistema di riferimento in Argenthal e trappola 
per ioni argento Range pH 0...12 temperatura 0...100°C lunghezza 
mm 170 diametro 12mm, connettore MultiPin  

343 

59904591 *InLab Dairy 
  3  setti 

Elettrodo pH combinato corpo in vetro con 3 diaframmi in ceramica 
particolarmente indicato per misure sul latte elettrolita Friscolyt, 
range pH 0...12 temperatura 0...100°C lunghezza 120mm diametro 
12  mm testa a vite S7 

243 

51343150 * InLab Solids Elettrodo combinato pH in con corpo in vetro e PTB  indicato per 
misure in perforazione su prodotti semisolidi, senza diaframma con 
giunzione aperta elettrolita polimerico Xerolit Range pH 1...11 
temperatura 0...80°C lunghezza  punta 25mm diametro 6mm testa 
a vite S7 

225 



 

 

* I piu' venduti, sempre disponibili     

 

  I robusti con ottimo rapporto qualità/prezzo della Mettler Toledo 

51343010 InLab Easy Elettrodo pH combinato con corpo in polisulfone, robusto ed economico con 
elettrolita a gel range pH 0...14 temperatura 0...80°C attacco a vite SC 

       
92 

51343011 InLab Easy BNC c.s. con cavo e connettore BNC       
118 

 

   Gli economici serie LE della Mettler Toledo 

 

  Elettrodi redox. 

51343200 InLab Redox Elettrodo redox con anello di platino combinato  con corpo in 
vetro diaframma ceramico elettrolita KCL 3M  temperatura 
0...80°C lunghezza 120mm diametro 12mm testa a vite S7 

     175 

103648 SenTix ORP Elettrodo redox WTW Pt-Ag/Agcl   con corpo in vetro diaframma 
ceramico elettrolita KCL 3M temperatura 0...100°C lunghezza 
120mm diametro 12mm testa a vite S7 

    210 

 

51343150 InLab  Viscous Elettrodo pH in vetro particolarmente indicato per campioni 
viscosi, adesivi, grassi , cosmetici, colori e resine 
Diaframma in ceramica, riferimento SteadyForce elettrolita 
Friscolyt-C Range pH 0...14 temperatura 0...100°C lunghezza punta 
40mm diametro 6mm testa a vite S7 

310 

51343100 InLab Expert Elettrodo pH molto robusto senza diaframma con giunzione aperta 
elettrolita polimerico Xerolyt corpo PEEK Range ph 0...14 
temperatura 0...100°C lunghezza 120 mm testa a vite S7 

130 

51343104 InLab Expert 
NTC30 

Elettrodo pH molto robusto senza diaframma con giunzione aperta 
con sonda di temperatura integrata NTC30, elettrolita polimerico 
Xerolyt corpo PEEK Range ph 0...14 temperatura 0...100°C 
lunghezza 120 mm connettore MultiPin 

177 

51343101 InLab Expert 
Pro  

c.s. con sensore di temperatura NTC30 cavo da 1,2 mt con 
connettore BNC 

206 

51343165 InLab Semi-
micro 

Elettrodo pH combinato con corpo in vetro senza diaframma con 
giunzione aperta elettrolita polimerico Xerolyt Range pH  0...12 
temperatura  0...100°C lunghezza 100 mm diametro 6 mm testa a 
vite S7 

206 

51343160 InLab micro Elettrodo pH con corpo in vetro con diaframma in ceramica 
elettrolita 3M Kcl Range pH 0...14 temperatura 0...80°C 
lunghezza60mm diametro 6mm testa a vite S7 

250 

51340330 LE407 
 

Elettrodo pH robusto, in plastica (per misure semplici) completo di cavo da 1 mt e 
attacco BNC 

   77 

51340347 LE408 Elettrodo pH robusto, in plastica, con elettrolita liquido, per applicazioni base, con 
cavo da 1 mt e attacco BNC 

  103 

51340331 LE409 Elettrodo pH in vetro con cavo da 1 mt     94 

51340332 LE420 Elettrodo pH in vetro con diaframma a smeriglio con cavo da 1 mt   144 

51340333 LE427 Elettrodo pH per misure in penetrazione, campioni semi-solidi, elettrolita in gel, 
cavo da 1 mt attacco BNC  

  163 

51340334 LE427-S7 Elettrodo pH come il LE427 ma con testa a vite SC   135 

51340242 LE438 Elettrodo pH in plastica con sensore di temperatura incorporato, con cavo da 1,2 
mt e attacco BNC 

  152 

    



 

Elettrodi in plastica WTW 

Modello Descrizione Prezzo 

SenTix 20 Elettrodo H con elettrolita a gel range 0...14pH temperatura 0...80°C diaframma in 
fibra  spina SC 

120,00 

SenTix 21 Elettrodo H con elettrolita a gel range 0...14pH temperatura 0...80°C diaframma in 
fibra  spina DIN 

135,00 

SenTix 21-3 Elettrodo H con elettrolita a gel range 0...14pH temperatura 0...80°C diaframma in 
fibra  spina DIN cavo da 3 mt 

165,00 

SenTix 22 Elettrodo H con elettrolita a gel range 0...14pH 
temperatura 0...80°C diaframma in fibra  spina BNC 

140,00 

* SenTix 41 Elettrodo H con elettrolita a gel range 0...14pH temperatura 0...80°C sensore 
NTC integrato  diaframma in fibra  spina DIN 

180,00 

SenTix41-3 Elettrodo H con elettrolita a gel range 0...14pH temperatura 0...80°C sensore 
NTC integrato  diaframma in fibra  spina DIN cavo da 3 mt 

220,00 

SenTix 42 Elettrodo H con elettrolita a gel range 0...14pH temperatura 0...80°C sensore 
NTC integrato  diaframma in fibra  spina BNC 

220,00 

          * Il piu' venduto  sempre disponibile 

Elettrodi in vetro WTW  

 

Modello Descrizione Prezzo 

SenTix51 Elettrodo pH in vetro  range 0...14pH temperatura 0...80°C  230,00 

SenTix52 Elettrodop H  in vetro  range 0...14pH temperatura 0...80°C  230,00 

SenTix60 Elettrodo pH in vetro  diaframma in platino range 0...14pH temperatura 0...100°C spina SC 150,00 

SenTix 61 Elettrodo pH con elettrolita KCl 3M range 0...14pH temperatura 0...100°C sensore NTC 
integrato  diaframma in platino  spina DIN 

160,00 

SenTix62 Elettrodo pH con elettrolita a KCl 3M  range 0...14pH temperatura 0...100°C sensore NTC 
integrato  diaframma in platino  spina BNC 

160,00 

SenTix81 Elettrodo pH con elettrolita KCl 3M range 0...14pH temperatura 0...100°C sensore NTC 
integrato spina DIN 
 

240,00 

SenTix 82 Elettrodo pH con elettrolita KCl 3M range 0...14pH temperatura 0...100°C sensore NTC 
integrato spina BNC 
 

235,00 

 

 

 

 



Elettrodi IDS  WTW 

Modello Descrizione Prezzo 

SenTix940 Elettrodo pH combinato serie IDS con elettrolita GEL, corpo in plastica, termosensore 
integrato, cavo da 1,5 mt cod. 103740 

220,00 

SenTix940/3 Elettrodo pH combinato serie IDS con elettrolita GEL, corpo in plastica, termosensore 
integrato, cavo da 3 mt cod. 103741 

243,00 

SenTix980 Elettrodo pH combinato serie IDS con elettrolita liquido, corpo in vetro, termosensore 
integrato, cavo da 1,5 mt, connessione digitale "waterproof" con elettrolita Kcl 3M 
cod. 103780 

270,00 

ORP-T 900 Elettrodo Redox combinato serie IDS con elettrolita liquido, corpo in vetro, con cavo 
lunghezza 1,5 mt, connessione digitale "waterproof" con elettrolita Kcl 3M cod. 
103749 

250,00 
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