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 pH Metri Portatili e per  il laboratorio, Elettrodi pH                      

                   pH Metri Portatili e da Laboratorio   

                                    della  Mettler Toledo   

                         
PH-Metro METTLER TOLEDO Entry-Level serie FiveGo  mod. F2-Meter 

Ph-metro portatile con ampio display LCD. 

Visualizzazione contemporanea di ph,  temperatura e valore punto finale 

Campi di misura: -0.00 -14.00 ph – Risoluzione 0,01 +/- 0,01 pH 

Calibrazione pH su 2 punti con gruppi di tamponi predefiniti 

Protezione IP67 contro la polvere  

Compensazione manuale o automatica  della temperatura. 

  

 

F2 -Meter pH-metro FiveGo solo strumento e batterie incluse          320 

F2 - Standard Kit pH-metro FiveGo pH Kit con Elettrodo pH LE438  termocompensato  
e bustine pH 

         465 

F2-Standard 
Bundle 

pH-metro FiveGo come l'F2-Standard con valigetta rigida e standard pH         535 

 

PH-Metro METTLER TOLEDO serie Seven2Go Routine  mod.S2-Meter 

Ph-metro portatile con grande display LCD, con visualizzazione contemporanea 

di ph, temperatura, valore punto finale e segnali acustici e visivi. 

Design robusto ed ergonomico con nuovo e intuitivo menu per una navigazione rapida 

 e comoda. Compensazione manuale o automatica  della temperatura. 

Robusta custodia per il trasporto  

Campi di misura: -2.00 -20.00 ph – Risoluzione 0,01 +/- 0,01 pH mv -1999 +1999 +/-1mv 

Taratura di pH su 5 punti con 4 gruppi di tamponi predefiniti 

Protezioni IP67 contro la polvere e l'acqua 

 



S2-Meter (pH/mV) pH-metro Seven2Go solo strumento e batterie incluse         440 

S2-Standard Kit pH-metro Seven2Go pH Kit con Elettrodo InLab expert Go-ISM 
termocompensato, bustine pH e guaina protettiva in gomma 

        570 

S2-Kit da campo pH-metro FiveGo come l'S2-Kit e con valigia uGo e bottiglie per la taratura        610  

S2-Light Kit pH-metro FiveGo come l'S2-Kit standard ma con elettrodo InLab Versatile 
Pro invece di Expert Pro-ISM 

       490 

 

PH-Metro METTLER TOLEDO serie FiveEasy mod. FE20-Meter 

Ph-metro da laboratorio con display LCD. 

Visualizzazione contemporanea di ph,  temperatura e valore                                                                                                                                                                                                     

punto finale. Campi di misura: -0.00 -14.00 ph – Risoluzione  0,01 pH 

Intervallo di misura temperatura: da -5 a 105°CCalibrazione pH  

su 2 punti con 4 gruppi di tamponi predefiniti. Compensazione  

manuale o automatica della temperatura. 

F20-Meter pH-metro FiveEasyPlus  strumento, supporto per elettrodi e alimentatore       395 

F20-Standard pH-metro FiveEasyPlus  come l'FP20-Meter e con l' elettrodo termocompensato 
LE438  braccio portaelettrodi e bustine tampone pH  

      525 

 

 PH-Metro METTLER TOLEDO serie FiveEasy Plus mod. FP20 

 Ph-metro da laboratorio come FE20, ma con porte RS232 e USB 

 per esportare direttamente i dati ad una stampante o a un PC                                                                                                                                             

FP20-Meter pH-metro FiveEasy  strumento, supporto per elettrodi e alimentatore       570 

FP20-Standard pH-metro FiveEasy  come l'F20-Meter e con l' elettrodo termocompensato LE438 
brraccio portaelettrodi e bustine tampone pH  

      700 

 

                 “ E tutta la serie degli Elettrodi InLab della Mettler Toledo”   
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