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AM/EC Profi Agrar 500: 
 

Misuratore di salinità (AM),  
conduttività elettrica  (EC) 
e temperatura              (T°)   
 
Lo Strumento misura in modo rapido ed 
affidabile le seguenti  unità di misura: 
la salinità AM (g/L),  
la conduttività elettrica EC( mS) e                       
la temperatura °T (°C). 
L’ elettrodo AM   in acciaio permette la 
misurazione della salinità direttamente nel 
suolo. 
L’elettrodo  EC misura la conduttività elettrica 
nei liquidi.  
La sonda  T° in acciaio permette la misurazione  
della  temperatura direttamente nel suolo e 
viene fornita come accessorio supplementare.   

 
 
CAMPO DI MISURA 

 

 
Attività AM: 0,00 –  1,00 g/L   sali disciolti nella soluzione   
                                               acquosa del terreno 

 

 

conduttività elettrica EC: 0 – 500 milli Siemens (mS) 

 

                       Temperatura:   da - 10 °C a + 80 °C  

 

         
APPLICAZIONI 
Strumento ideale per  l’uso in Agricoltura che da solo permette la misurazione di importanti parametri.  
I tre elettrodi, robusti ed affidabili, sono stati progettati per l’impiego in Agricoltura e servono per misurare la 
conduttività elettrica (EC,mS) nei liquidi, la salinità (AM, g/L) dei sali assimilabili nel terreno e la temperatura nel 
suolo e nelle soluzioni in uso. 
Sul frontale dell'apparecchio è presente una scala colorata (rosso, giallo, verde) che aiuta ad interpretare i valori 
AM prelevati.  
La sonda AM, ad inserimento, è in acciaio ed è stata progettata anche per l’uso in terreni piuttosto compatti.  Si 
tratta di uno strumento portatile che permette all’operatore di valutare direttamente sul luogo di coltivazione lo stato 
nutritivo del suolo o substrato. 
Il valore ottenuto indica l'attività delle sostanze nutritive in quel momento, tenendo conto di fattori come la 
composizione e la densità del terreno, la concentrazione dei sali, l'umidità e la temperatura.  La sonda può anche 
essere usata per la misurazione della salinità nei diversi strati del terreno.  
La misurazione in AM è indispensabile per una coltivazione controllata, in quanto permette di individuare 
prontamente la necessità di una correzione dei livelli tossici o di una adeguata concimazione. 
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DOTAZIONI 

  L’AM/EC Profi Agrar 500  misura la temperatura. Attraverso l’elettrodo EC l’operatore è in grado di misurare la 
temperatura (°C) nei liquidi, oppure con una sonda di acciaio, anche  la temperatura nel suolo o substrato. In 
questo modo il salinometro acquista la funzione di termometro.  
 
Nel settore floricolo si utilizzano i conduttivimetri per controllare la fertirrigazione. Normalmente non si superano i 
4,0 mS nella soluzione nutritiva. L’elettrodo in dotazione (2 poli) ha un campo di misurazione fino a 100 mS,  
sufficiente per un impiego in agricoltura. 
 

 Grazie alla costruzione elettronica a 4 poli, lo strumento può essere usato anche per impieghi particolari, per 
esempio per un controllo della salinità della soluzione madre di concime o per altre soluzioni molto saline. 
Collegando un elettrodo a 4 poli, l’utilizzatore è in grado di arrivare a misurazioni fino a 500 mS.  
 
Per mettere in risalto questa caratteristica poco frequente nei conduttivimetri presenti sul mercato, Florafit ® ha 
voluto chiamare questa serie di strumenti Profi Agrar 500.   
 
Queste dotazioni rendono lo strumento ancora più utile per l’uso in laboratorio, dove sono richieste l’alta precisione 
e un ampio campo di misurazione.    

 

   
DATI TECNICI 

 

Dimensioni dello strumento 180 x 85 x 55 mm 
Peso 280 g 
Pannello visore 57mm x 35 mm LCD 
alimentazione Batteria a 9 Volt  
Elettrodo AM ad inserimento in acciaio  
campo misurazione 

2 poli, lunghezza: 30 cm 
0 – 1,0 g/L substrato/terreno 

Elettrodi EC per liquidi a scelta 
definizione 
 

 

2 poli:   
Fino a 9,999  mS: 0,001 mS 
Fino a 99,99  mS: 0,010 mS 
4 poli: 
Fino a 500,0 mS:  0,100 mS 

 Simbolo  Lo strumento accesso indica lo stato batteria. 
Spegnimento automatico (dopo 5’) 

    Accessorio supplementare °T  

 

Sensore °T (Pt 1000) di acciaio per terreni/substrati 
da -10°C a + 80°C 
lunghezza a scelta: 12cm o 30 cm 

Confezionato in valigia di trasporto con tutti gli accessori 
necessari: 

elettrodo AM,  
elettrodo EC (2 o 4 poli),  
soluzione di taratura (1,4 mS), 
provetta per la taratura,   
bottiglietta con acqua demineralizzata, 
A richiesta: sensore °T in acciaio.  

 
Guida di valori di riferimento, certificato di qualità, manuale d’istruzioni 

 
 


