
 
                    Fornitura di apparecchiature scientifiche, arredi tecnici               
               Bilance elettroniche e sistemi di pesatura per il laboratorio 

                                                                                                                                    Servizi di taratura                

Analizzatori di umidità OHAUS   
Modelli MB120 MB90 MB25 MB27 B23 MC2000         

MB120 
Nuovissimo.. Analizzatore di umidità professionale per analisi  
avanzate ad alta risoluzione (1mg/0,01%) con display touchscreen  
ampio e luminoso  Riscaldamento alogeno rapido con regolazione  
da 40°C a 230°C Ripetibilità dello 0,015% (campione da 10g)  
Modalità di arresto temporizzato, automatico e manuale   
Profili di temperatura personalizzabili  Portata 120g  lettura 1mg 
Guida alla temperatura per un essicamento ottimale  

Display                    Il display touchscreen ampio (4,3") QVGA e luminoso a colori con funzionamento 
   intuitivo indica la % di umidità,la % di secco e di recupero il tempo la massa il nome  
   del metodo, data e ora, la curva di essicamento e le statistiche 

Funzionamento     Alimentazione elettrica                                                                 

Comunicazione      Interfaccia RS232, e USB 

Caratteristiche      Alloggiamento robusto e struttura pressofusa, piatto inox 90mm,  
costruttive               riscaldamento in modalità manuale, temporizzata e arresto 
                                      automatico (mg/s), curva di essicamento, 4 profili di riscaldamento  
                          (standard e fast, ramp e step) feedbac  sonoro, intervalli di stampa selezionabili,                                
              memorizzazione  fino a 100 programmi di essicamento e 1000 risultati 
                          7 criteri di spegnimento (manuale, temporizzato, autofree, %, mg/s, A30,A60 
                                      e A90)  Blocco delle impostazioni con accesso amministratore                    

  

Modello Codice Prezzo 
Analizzatore di umidità  OHAUS mod. MB 120 30241169       3.199 
Stampante SF40A 30064202           480 
Cavo di collegamento 12122603             76 
Cavo, convertitore USB-RS232 30268619             67 
Kit di calibrazione temperatura  11113857           308 
Piattini in alluminio conf. 80pz 80850086             31 
Filtri fibra di vetro conf. 200pz 80850087             46 

 

 



MB90 

Nuovissimo.. Analizzatore di umidità  con funzionamento pratico  
e alta risoluzione (1 mg 0,01%) con display touchscreen ampio  
e luminoso  Riscaldamento alogeno rapido con regolazione  
da 40°C a 200°C  Ripetibilità dello 0,02% (campione da 10g)  
Modalità di arresto temporizzato, automatico e manuale   
2 Profili di riscaldamento Portata 90g  lettura 1mg 
Display                    Il display LCD grafico retroilluminato indica la percentuale di umidità 
                                       o di secco,il peso effettivo, la temperatura effettiva il tempo del test 

Funzionamento     Alimentazione elettrica                                                                 

Comunicazione      Interfaccia RS232, GLP compresi data e ora 

Caratteristiche      Alloggiamento robusto e struttura pressofusa, piatto inox 90mm,  
costruttive               riscaldamento in modalità manuale, temporizzata e arresto 
                                      automatico (mg/s), 2 profili di riscaldamento (standard e fast) 
                                      feedbac  sonoro, intervalli di stampa selezionabili, memorizzazione 
                                      fino a 2 programmi di essicamento e 100 risultati 
                          Blocco delle impostazioni con accesso amministratore                    

  

Modello Codice Prezzo 
Analizzatore di umidità  OHAUS mod. MB 90          2079 
Stampante SF 40A 30064202           480 
Cavo di collegamento a SF40A 12122603             76 
Cavo, convertitore USB-RS232 30268619             67 
Kit di calibrazione temperatura  11113857           308 
Piattini in alluminio conf. 80pz 80850086             31 
Filtri fibra di vetro conf. 200pz 80850087             46 
 

MB27 

Analizzatore di umidità economico, compatto veloce  
e semplice da usare e con risultati precisi (0,01%) e affidabili.  
Riscaldamento alogeno rapido con regolazione  
da 50°C a 160°C  con incrementi di 5°C  
Ripetibilità dello 0,05% (campione da 10g)  
Modalità di arresto temporizzato o automatico     
Portata 90g  lettura 1mg  
Procedura di calibrazione in un punto 

Display                    Il display LCD personalizzato retroilluminato indica la percentuale di umidità 
                                       o % solidi, il peso effettivo, la temperatura e il tempo del test 



Funzionamento     Alimentazione elettrica                                                                 

Comunicazione      Interfaccia RS232 bidirezionale 

Caratteristiche      Struttura in ABS resistente, piatto inox 90mm,  
costruttive                           

 

Modello Codice Prezzo 
Analizzatore di umidità  OHAUS mod. MB 27 11113002        1.450 
Stampante SF 40A 30064202           480 
Cavo di collegamento a SF40A 12122603             76 
Cavo, convertitore USB-RS232 30268619             67 
Kit di calibrazione temperatura  11113857           308 
Maniglia portapiattini  80252476             42 
Capottina di protezione  80252477             27 
Dispositivo antifurto 80850043           152 
Piattini in alluminio conf. 80pz 80850086             31 
Gabbietta per campioni voluminosi 80252477             36  
Filtri fibra di vetro conf. 200pz 80850087             46 

 

MB25 

Analizzatore di umidità economico, compatto veloce e semplice  
da usare  Riscaldamento alogeno rapido con regolazione  
da 50°C a 160°C  con incrementi di 5°C  
Ripetibilità dello 0,05% (campione da 10g)  
Modalità di arresto temporizzato o automatico     
Portata 110g  lettura 5mg  
Procedura di calibrazione in un punto 

Display                    Il display LCD personalizzato retroilluminato indica la percentuale di umidità 
                                       il peso effettivo, la temperatura effettiva e il tempo del test 

Funzionamento     Alimentazione elettrica                                                                 

Comunicazione      Interfaccia RS232, GLP compresi data e ora 

Caratteristiche      Struttura in ABS resistente, piatto inox 90mm,  
costruttive               maniglia portapiattini standard            

 

Modello Codice Prezzo 
Analizzatore di umidità  OHAUS mod. MB 25 11113002         1330 
Stampante SF 40A 12122603           480 
Cavo di collegamento a SF40A 12122603             76 
Cavo, convertitore USB-RS232 30268619             67 
Kit di calibrazione temperatura  11113857           308 



Piattini in alluminio conf. 80pz 80850086             36 
Filtri fibra di vetro conf. 200pz 80850087             46 
 

 MB23 

Analizzatore di umidità  a raggi infrarossi economico compatto  
veloce e semplice da usare ideale per operazioni di routine 
Riscaldamento con regolazione da 50°C a 160°C con incrementi di 5°C  
Ripetibilità dello 0,2% (campione da 10g)  
Modalità di arresto temporizzato o automatico     
Portata 110g  lettura 10mg  
Procedura di calibrazione in un punto 

Display                    Il display LCD personalizzato retroilluminato indica la percentuale di umidità 
                                       il peso effettivo, la temperatura effettiva e il tempo del test 

Funzionamento     Alimentazione elettrica                                                                 

Comunicazione       Interfaccia RS232, GLP compresi data e ora 

Caratteristiche       Struttura in ABS resistente, piatto inox 90mm,  
costruttive                maniglia portapiattini opzionale            

  

Modello Codice Prezzo 
Analizzatore di umidità  OHAUS mod. MB 35 11113002           990 
Stampante SF 40A 12122603           480 
Cavo di collegamento a SF40A 12122603             76 
Cavo, convertitore USB-RS232 30268619              67 
Kit di calibrazione temperatura  11113857           308 
Piattini in alluminio conf. 80pz 80850086             36 
Filtri fibra di vetro conf. 200pz 80850087             46 
 

 MC 2000 
Determinazione dell'umidità in applicazioni agricole 
Analizzando i cereali integrali con l'MC2000 non occorre piu' preparare  
i campioni o macinarli. Per metterlo in funzione basta selezionare il tipo  
 

di cereale sull'interfaccia, posizionare il campione (chicchi interi) nel  
contenitore e il risultato apparirà automaticamente in 5 secondi. 
L'MC2000 è l'ideale per l'analisi di umidità di routine per cereali.              
Il sistema di compensazione della temperatura automatica regola  
le influenze di temperatura esterne, garantendo cosi' precisione. 
Con 50 procedure nella libreria (10 preimpostate) l'MC2000 è progettato  
per misurare l'umidità contenuta in un'ampia varietà di cereali. 



Applicazioni Determinazioni dell'umidità da 3 a 45% 

Display                    Display LCD retroilluminato 
                                        il peso effettivo, la temperatura effettiva e il tempo del test 

Funzionamento     4 batterie AA (incluse)                                                                 

Caratteristiche       Design compatto,compensazione della temperatura automatica,regolazione                        
costruttive               impostazione della categoria, spegnimento automatico            
 

Modello Volume campione Risoluzione      Codice     Prezzo 
MC2000     220 ml  0,1%   30332112      430 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sigma Precision S.r.l.   Via Altinia, 248/A Dese di Favaro Veneto (VENEZIA) 
                                          telefono  041/5417555 Fax 041/5417533  info@sigmaprecision.it 


