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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

Il fotometro digitale portatile HI 96725C permette 

di effettuare la determinazione di CLORO, pH e 

ACIDI CIANURICO nelle acque di piscina, fornendo 

risultati accurati e riproducibili in modo veloce. 
 

Lo strumento ha le seguenti caratteristiche: 

 

• Spegnimento automatico 

• Possibilità di calibrazione 

• possibilità di convalida dello strumento 

• Sistema di bloccaggio della cuvetta 

• Display retroilluminato 

• Completo di 100 reattivi per ogni metodo 

  

  

Calibrazione personalizzabile 

Lo strumento ha un fattore di calibrazione 

correlato allo standard interno. Lo strumento può 

essere calibrato dall’utilizzatore tenendo premuto 

per 3 secondi “CAL CHECK”. 

 

Pronto per l’uso 

Ogni fotometro HI 96725C è fornito in valigia con 

una batteria da 9V, 2 cuvette per analisi con tappo 

a vite, 5 cuvette con Standard CAL CHECK, 100 

reagenti (liquidi o polvere) secondo la metodica 

ordinata, accessori, istruzioni per l’uso in italiano, 

certificati di garanzia e conformità. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARAMETRI DETERMINABILI 
  
Test Range  

Cloro libero* 0,00 - 5 ,00 mg/l 

Cloro totale* 0,00 – 5,00 mg/l 

pH 6,5 - 8,5 

Acido cianurico 0 - 80 mg/l** 

  
**  IIll  cclloorroo  ccoommbbiinnaattoo  èè  ccaallccoollaattoo  ccoommee  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  cclloorroo  ttoottaallee  ee  cclloorroo      

lliibbeerroo..  

****    IIll  rreeaaggeennttee  ddeevvee  eesssseerree  ddiisscciioollttoo  iinn  2255  mmll  ddii  ccaammppiioonnee  ((aannzziicchhéé  iinn  

1100  mmll  ccoommee  nneellllee  aallttrree  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii))  rriieemmppiirree  ppooii  llaa  ccuuvveettttaa  ccoonn  

1100  mmll  ddeell  ccaammppiioonnee  rreeaaggiittoo..  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A listino sono disponibili: 

 

1) fotometro digitale completo di valigetta 

per il trasporto ed accessori; 

2) fotometro digitale singolo; 

3) kit di reagenti  
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