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               Rifrattometri e Polarimetri ATAGO  

Rifrattometri 
 
Rifrattometri portatili Atago serie Pocket 

Funzione E.L.I. che emette un allarme in caso di interferenze da luce ambiente per ottenere la certezza  
dei risultati. Strumento sorprendentemente compatto, facile da trasportare e utilizzabile all'aperto con 
protezione IP65 all'acqua e alla polvere. Peso 100g  Compensazione automatica della temperatura 
Calibrazione 0% con acqua distillata 

 

 

 

  Alcuni modelli  Pocket.. 

Rifrattometro    PAL-1   AT3810 Brix 0,0...53,0%  Ris. 0,1%      360 

Rifrattometro    PAL-2  AT3820 Brix 0,0...93,0%  Ris. 0,1%      375 

Rifrattometro    PAL-3  AT3830 Brix 0,0...93,0%  Ris. 0,1%      850 

Rifrattometro    PAL-Alpha  AT3840 Brix 0,0...85,0%  Ris. 0,1%      475 

Rifrattometro     PAL-RI AT3850 con scala ad indice di 
rifrazione risoluzione 0,0001 

1,3306...1,5284      410 

 
La gamma dei Pocket comprende ben 88 modelli, per la misura in 
prodotti alimentari ,vino, miele, fruttosio, glucosio, fruttosio, lattosio, 
zuccheri invertiti, latte di soia, pasticceria ... e per la salinità, cloruro di 
sodio, acqua di mare, liquidi refrigeranti, alcool metilico, glicerina..  e 
molti altri prodotti. 
Chiedeteci un preventivo 

Rifrattometri digitali Atago mod. Palette 

Strumenti a tenuta stagna (IP54) con batteria incorporata  Scale definibili dall'operatore, compensazione 
automatica della temperatura,   Dotato di esclusivo sistema di misura E.L.I. che segnala le interferenze da 
luce ambiente che potrebbero causare letture non accurate 

  



 

Rifrattometro   Palette mod. PR32-alpha Brix 0,0...32%     Ris. 0,1%     700 
Rifrattometro   Palette PR101-alpha Brix 0,0...45,0%  Ris. 0,1%  1.080 
Rifrattometro   Palette PR201-alpha Brix 0,0...60,0%  Ris. 0,1%  1.820 
Rifrattometro   Palette PR301-alpha Brix 0,0...85,0%  Ris. 0,1%  1.540 
Rifrattometro Palette mod. PR-RI 1,3306...1,4406 accuratezza  0,0002 Ri  1.070 
E tanti altri...   

 
Rifrattometri portatili ATAGO serie Master 

I rifrattometri a cannocchiale della linea Master sono resistenti all'acqua  
e sono forniti di compensazione automatica della temperatura. 
Di semplice  utilizzo, grazie anche all'innovativa impugnatura e alla 
struttura bilanciata sono estremamente funzionali  Compensazione 
automatica della temperatura  Calibrazione 0% con acqua distillata 
La linea Master contempla 65 modelli divisi in 2 gamme di strumenti:  
Master 1 e Master 2 In ogni gamma troviamo 3 diversi modelli: M (base) 
T (ATC) e A (ATC e Waterproof) 
65  modelli per tutte le esigenze   
 Chiedeteci un preventivo 

Rifrattometri da banco ATAGO serie NAR 

Rifrattometro di ABBE di precisione ATAGO mod. NAR 1T per campioni 
liquidi 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: Indice di rifrazione (nD) 1,3000-1,7000 min. (nD) +/- 
0,001 Accuratezza /- 0,0002(nD)  Brix 0,0 - 95,0% min 0,5% Brix 
accuratezza +/- 0,1% Brix Termometro digitale: Indicazione tra 0,0 e 
50,0°C precisione +/- 0,2°C min. 0,1°C 
Sorgente di illuminazione a LED 
Cella di misura termostatabile 
Alimentazione AC100 a 240V 50/60 Hz 
Dimensioni: Rifrattometro cm 13x18x23 peso 2,5 Kg  Art. AT-1211 

                

Rifrattometro di ABBE mod. NAR 1T Solid per campioni solidi Art. AT1212 
Rifrattometro di ABBE mod. NAR-2T per alte temperature   0...120°C  Art. AT-120 
Rifrattometro di ABBE ATAGO mod. NAR-3T ad alta risoluzione 1,30000-1,71000 Art. AT-1230 
Rifrattometro di ABBE ATAGO mod. NAR-4T con scala 1,4700-1,8700 
Rifrattometro di ABBE ATAGO mod. DR-M2, DR-M4, DR-M2/1550 e DR-M4/1550 a lunghezza 
d'onda selezionabile con filtri interferenziali  

    



 

Rifrattometro digitale Atago mod. DRA 1 

Dopo una  operazione molto semplice di impostazione della linea 
i confine di rifrazione del mirino, questo rifrattometro indica 
direttamente sul display digitale esterno il valore misurato in indice 
di rifrazione o Brix (%) insieme alla temperatura rilevata.  
Il DR-A1 puo' essere collegato a una stampante e al computer.  
Misure individuali e valori medi, cosi' come letture di temperatura 
possono essere stampate da una  stampante  digitale DP-22C o 
trasmessi ad un PC Cella di misura termostatabile. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: indice di rifrazione (nD) 1,3000-1,7100  
min 0,0001 (nD) Brix 0,0-95,0% min. Brix 0,1% Precisione di misurazione 
+/- 0,0002 Brix  +/- 0,1% (nD) Termometro digitale: indicazione tra 5°C  
e 50°C Precisione +/- 0,2°C min. 0,1°C Sorgente a illuminazione a LED 
Alimentazione AC100 a 240V 50/60Hz Dimensioni cm 13x18x23  
Accessori: Stampante digitale DP-22 cavo RS232 per PC  
adattatore per film oculare per luce polarizzata, soluzioni di saccarosio 
con percentuali dal 10% al 60%.             
 

Rifrattometro digitale ATAGO mod. RX-5000 Alpha 

Lo strumento, equipaggiato con sistema Peltier, permette di 
termostatare i campioni alla temperatura  desiderata senza l'utilizzo  
di bagni criotermostatati. Le tre modalità di misura e la possibilità di 
costruire altre  scale personalizzate rendono lo strumento utilizzabile 
per le piu' disparate esigenze, ed è il prodotto ideale per  tutti i 
laboratori di controllo qualità che desiderano avere un'accuratezza  
non ottenibile con i classici rifrattometri. 
Caratteristiche tecniche: 
Campi di misura: indice di rifrazione (nD) 1,32700-1,58000 
Risoluzione: 0,00001 nD Accuratezza +/- 0,0004 nD 
Scala Brix 0,00-95,00 %  Risoluzione 0,01% Brix Accuratezza +/- 0,03% 
Brix Temperatura 5°C...60°C  Uscita dati digitale RS232 Dimensioni  
cm 37x26x14  
 

Polarimetro digitale  ATAGO mod. POLAX 2L 

Collimazione ottica e lettura digitale dell'angolo di rotazione e zucchero 
secondo scala standard internazionale, con compensazione automatica 
della temperatura. Sorgente luminosa LED con filtro interferenziale a 



598 nm equivalente alla linea D del sodio (standard internazionale per 
misura della polarità) Collimazione ottica tramite oculare ad elevata 
luminosità e lettura sul display dell'angolo di polarizzazione e della  
scala °Z Movimento di collimazione mediante motore passo-passo 
comandato da pulsanti di comando elettronici. 
Range angolo di rotazione da -179,95 a +180° lettura minima 0,05° 
Scala internazionale zucchero da +130°Z a -130°Z lettura minima 0,01°Z 
Accuratezza 0,01° e 0,03°Z  Sorgente: lampada al sodio. 
Completo di un tubo di osservazione da 200 mm un tubo da 100 mm 
e un termometro da 0 a 50 gradi C.                 
Dimensioni mm L430xP220xH300 peso Kg11,5 
Alimentazione 100-220 VAC 50/60 Hz                                

                             La gamma di rifrattometri e Polarimetri è molto vasta  
                                                                Richiedeteci documentazione e prezzi 
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