
                                                                                          Fornitura di Apparecchiature scientifiche, arredi tecnici    

                                                                                                                 Bilance elettroniche, servizi di taratura 

 

 

 pH Metri Portatili e per  il laboratorio, Elettrodi pH                      

                      pH Metri Portatili e da banco   

                                               della  WTW   

                     
 

PH-metro economico e robusto WTW mod. pH 3110 

a tenuta stagna, 100% Waterproof, calibrazione manuale e automatica 

fino a 3 standard tecnici  e DIN con identificazione automatica 

degli standard pH  Display LCD a 6 segmenti Funzione autoRead per  

misurazioni stabili e riproducibili. Compensazione temperatura manuale  

e automatica. Alimentazione 4x1,5V AA o 4x1,2V ricaricabili 

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 

 

PH-metro robusto WTW mod. pH 3310 

a tenuta stagna, 100% Waterproof, calibrazione manuale e automatica fino a 3 standard 

tecnici (Ct1) e DIN(CD1) Identificazione automatica degli standard pH. Funzione autoRead 

per misurazioni stabili e riproducibili. Datalogger per la memorizzazione automatica di 

5000 set di dati (valore di misura, temperatura, data e ora, n° identificazione. Interfaccia 

mini USB Waterproof  Risoluzione 0,001 pH, 1 mV Compensazione temperatura manuale 

e automatica 

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 

pH 3110 pH-metro WTW pH 3110 e valigetta       510 

pH 3110 SET2 pH-metro SET2 con valigetta e elettrodo pH SenTix 41  a gel termocompensato         640 

103635 Elettrodo pH WTW SenTix 41 a gel termocompensato e connettore DIN        180 

103631 Elettrodo pH WTW Sentix 21 a gel connettore DIN        135 



 

PH-metro-ionometro WTW mod. PH-ION 3310 

a tenuta stagna, 100% Waterproof, per misure di pH, mV e concentrazione di ioni. 

Calibrazione pH manuale e automatica, da 1 a 5 standard tecnici o NIST con 

Identificazione automatica. Calibrazione ISE da 2 a 7 punti. Range di ioni selettivi 

0,000 ...999,999 mg/l, ppm, %  Display backelit. Datalogger per la memorizzazione 

automatica di set di dati. Interfaccia mini USB-B  Compensazione della temperatura 

manuale e automatica. Software in CD Rom  

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 

                                       

Nuovo multiparametrico WTW Multi 3320 pH-Cond 

100% Waterproof per misure simultanee di pH/redox, Conducibilità e temperatura 

utilizzando le sonde tradizionali WTW SenTix 41, TetraCon 325, e Redox ORP 

Apparecchio a tenuta stagna IP66/67 con display Backlit LCD e 2 canali  

Interfaccia USB DataLogger manuale o automatico programmabile da 1 sec a 60 min 

con memoria di  200/5000 SET di dati GLP (data, time, ID)  

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 

Multiparametrico WTW Multi 3320  

Con 2 ingressi, 100% Waterproof per misure simultanee di pH/redox, Conducibilità 

ossigeno e temperatura utilizzando le sonde tradizionali WTW SenTix 41, TetraCon 

325,   Cellox 325 e ORP 

Apparecchio a tenuta stagna IP67 con display Backlit LCD e 2 canali  

per la lettura simultanea di pH, conducibilità e ossigeno disciolto. Interfaccia USB 

DataLogger manuale o automatico programmabile da 1 sec a 60 min con memoria di 

200/5000 SET di dati GLP (data, time, ID)  

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 

 

 

pH 3310 pH-metro WTW pH 3310 valigetta e CD-ROM     640 

pH 3310 SET2 pH-metro WTW pH 3310 SET2 con elettrodo pH SenTix 41      820 

103631 Elettrodo pH WTW Sentix 21 a gel connettore DIN      135 

103635 Elettrodo pH WTW SenTix 41 a gel con sensore di temperatura connettore DIN      180 

pH/ION 3310 Multiparametrico WTW pH/ION 3310  con valigetta e CD ROM 
 

  1.550 

 Elettrodi pH e ioni selettivi prezzi a richiesta... 
 

 

 

pH/Cond 3320 Multipartametrico WTW pH/Cond 3320 con valigetta e CD-ROM   1.130 

pH/Cond 3320 
SET 2 

Multiparametrico WTW pH/Cond 3320  Cod. 2EA 312 con elettrodo pH SenTix 41 e 
Tetracon 325 di conducibilità 

  1.650 



Dati tecnici: 

pH                                            -2,000...+19,999 pH 

mV                                           -2500...+2500   

ISE (mg/l, ppm, %..)               0,000...999999 

Conducibilità                          0,000 µS/cm...1000 mS/cm 

Salinità                                     0,0...70,0 

TDS                                           0mg...199,9 g/l 

Memoria di Calibrazione     fino a 10 punti   

AutoRead                                Manuale/automatico 

 

 

Multiparametrico WTW mod. Multi 3510 IDS 

Strumento professionale wireless multiparametrico a 1 canale, a tenuta stagna, 

100% Waterproof, per misure di pH, Conducibilità, Ossigeno disciolto,BOD, Redox, 

Torbidità e Temperatura, con l'utilizzo dei nuovi elettrodi con tecnologia IDS e 

riconoscimento  automatico dell'elettrodo inserito. Display grafico LCD 

USB e miniUSB per poter scaricare i dati a PC direttamente o tramite memoria flash. 

Memorizzazione  manuale di 500 dati.  Impostando l'intervallo di memorizzazione e 

utilizzando lo strumento in continuo si possono memorizzare automaticamente 4500 

SET di dati. I sensori della serie IDS hanno una scheda digitale interna e comunicano 

con gli analizzatori tramite una connessione digitale i dati specifici di ogni singolo 

sensore  Il numero di serie e i dati di calibrazione sono memorizzati nel sensore tesso 

il quale viene riconosciuto automaticamente dal misuratore.  Sarà possibile ad 

esempio calibrare i sensori in laboratorio su di uno strumento di riferimento 

o utilizzarli successivamente su qualsiasi altro strumento della serie IDS senza che si 

deva procedere a nuove calibrazioni in campo  Fornito completo di valigetta, 

software e batterie ricaricabili  con alimentatore. 

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 

Il Multiparametrico WTW mod. 3510 è lo strumento di base, ha un solo 

ingresso sensore e un solo canale utilizzabile a display. E' lo strumento 

migliore per coloro che fanno routinariamente  misure di un parametro 

(pH,redox, ossigeno,conducibilità e torbidità) e che solo saltuariamente 

hanno la necessità di leggere altri parametri, per i quali il dover sostituire il 

sensore sullo strumento è un limite trascurabile. 

Inoltre è utilizzato come misuratore "singolo parametro" per coloro che 

sentono la necessità di utilizzare un sistema di ultima tecnologia con sensori 

IDS 

 

Multi 3320 Multiparametrico WTW 3320 Cod.2FA 310  con valigetta e CD-ROM   1.450 

Multi 3320 
 

Multiparametrico WTW 3320  Cod. 2FA311 con elettrodo pH SenTix 41, sonda di 
conducibilità Tetracon 325 e sonda di ossigeno Cellox 325 

  2.750 

Multi 3510 IDS Multiparametrico WTW Multi 3510 1 ingresso Cod.2FD 350 con valigetta e CD-ROM     840 

Multi 3510 IDS Multiparametrico WTW Multi 3510 Cod. 2FD351 con 1 ingresso con elettrodo pH 
IDS Sentix 940 valigetta CD-ROM e accessori 

 1.080 

 
Altre  configurazioni  con  sonde di ossigeno o conducibilità prezzi a 
richiesta... 

 



Misuratore di pH WTW mod. InoLab pH 7110 

per misure di pH, mV e °C con display LCD 

Calibrazione manuale e automatica da 1 a 3 punti con standard tecnici, 

DIN o liberamente selezionabili. Compensazione manuale e automatica della 

temperatura. Auto Read automatico/manuale selezionabile Stand portaelettrodi  

a pantografo. Grande display multifunzioni Alimentazione a rete o a batteria 

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

   

pH 7110  
 

pH-metro da laboratorio WTW pH 7110 Cod. 1AA110 con presa DIN completo di 
Stand portaelettrodi 

      680 

pH 7110 SET2 
 

pH-metro da laboratorio WTW pH 7110 Cod. 1AA112 con presa DIN completo di 
Stand portaelettrodi, elettrodo di pH termocompensato SenTix41 e set di tamponi 

      880 

 

Misuratore di pH WTW mod. InoLab pH 7310 
con 1 canale per misure di pH, mV e °C con display LCD 

Calibrazione manuale e automatica da 1 a 5 punti con standard tecnici, 

DIN o liberamente selezionabili. Grande display grafico Backlit. Compensazione 

manuale e automatica della temperatura  Auto Read automatico/manuale 

selezionabile. Datalogger manuale/automatico 500/5000 memorie 

Funzioni GLP/AQA, porta USB, cavo di connessione a PC e software  

per lo scarico dati. Il modello 7310P è fornito con stampante incorporata. 

Stand portaelettrodi a pantografo. Alimentazione a rete o a batteria 

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 
pH 7310  

pH-metro da laboratorio WTW mod. pH 7310 Cod. 1AA310 con presa DIN 
completo di Stand portaelettrodi, software e cavo per PC 

 
   970 

 
pH 7310 SET2 

pH-metro da laboratorio WTW mod. pH 7310 Cod. 1AA312 con presa DIN 
completo di Stand portaelettrodi, elettrodo termocompensato  pH  SenTix81 set di 
tamponi, software e cavo per PC 

 
1.140 

 
pH 7310 SET4 

pH-metro da laboratorio WTW mod. pH 7310 Cod. 1AA314 con presa DIN 
completo di Stand portaelettrodi, elettrodo termocompensato  pH  SenTix81 set di 
tamponi, software e cavo per PC 

 
1.200 

 Lo stesso strumento è fornibile con stampante incorporata  e con 
cavo BNC Prezzi a richiesta... 

 

 

Multiparametrico WTW mod. pH/ION 7320  

con 2 canali per misura simultanea di  pH, mV e ioni selettivi (ISE) Grande display 

grafico Backlit, interfaccia USB Garanzia: 3 anni sullo strumentoCalibrazione pH 

manuale e automatica, da 1 a 5 standard tecnici o NIST con Identificazione 

automatica. Calibrazione ISE da 2 a 7 punti. Range di ioni selettivi 0,000 ...999,999 

mg/l, ppm, %  Interfaccia mini USB  Compensazione della temperatura manuale e 

automatica.  

Garanzia: 3 anni sullo strumento 

 

 
pH-ION 7320  

Multiparametrico da laboratorio WTW mod. pH-ION  7320 Cod. 1GA330 con 2 
prese DIN completo di Stand portaelettrodi, software e cavo per PC 

 
  1.950 

 
pH-ION 7320 BNC  

Multiparametrico da laboratorio WTW mod. pH-ION  7320 Cod. 1AA340 con 2 
prese BNC completo di Stand portaelettrodi, software e cavo per PC 

 
  1.950 

 
pH-ION 7320P  

Multiparametrico da laboratorio WTW mod. pH-ION  7320 Cod. 1GA330P con 
stampante, 2 prese DIN, Stand portaelettrodi, software e cavo per PC 

 
  2.400 



 

            Gli elettrodi WTW piu’ richiesti… 
  

Modello Descrizione Prezzo 

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

  120 

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

  130 

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 

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

  140 

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

  180 

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 

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

  220 

          * 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 

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

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

  150 

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

  160 

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

  160 

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

  240 

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

  235 

TFK325 Sensore per la compensazione automatica della temperatura    155 

 

 

 

 

 

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 

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

 243 



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 

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 

 Questi sono gli elettrodi piu' comuni e i piu' venduti, ci sono molti altri 
elettrodi WTW costruiti per risolvere le vostre esigenze... 
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