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AM Profi Agrar 500: 
 

Misuratore di salinità (AM) 
e temperatura (T°) 
 
Lo Strumento legge due unità di misura: 
la salinità AM (g/L) e la temperatura °T (°C) 
nei terreni e substrati.  
Gli elettrodi in acciaio permettono 
la misurazione direttamente nel suolo. 
La sonda di temperatura viene fornita 
come accessorio supplementare.   
 

 

 
CAMPO DI MISURA 
 
Attività AM :  0,00 –  1,00 g/L   sali disciolti nella soluzione  
                                                  acquosa del terreno            Temperatura T° :     da - 10 °C a + 80 °C  
         
APPLICAZIONI 
Strumento che con la sua sonda di gran pregio, permette una rapida e affidabile misurazione della attività dei sali 
assimilabili (g/L) al momento della misurazione. Sul frontale dell'apparecchio è presente una scala colorata (rosso, 
giallo, verde) che aiuta ad interpretare i valori indicati nel display.  
La sonda AM misura la salinità in g/L e offre il vantaggio dell'utilizzo direttamente sul luogo della coltivazione.  
L’elettrodo ad inserimento - AM si inserisce nel terreno o nei substrati da torba, lana di roccia o perlite. Il valore 
ottenuto indica la concentrazione delle sostanze nutritive in quel momento, tenendo conto dei fattori come la 
composizione e densità del terreno, l'umidità e la temperatura.  
Con l’AM Profi Agrar 500  il coltivatore può controllare la disponibilità delle sostanze nutritive durante la coltivazione 
e la disponibilità dei concimi a lenta gestione anche in diversi strati del terreno. 
L’Attivimetro  AM Profi Agrar 500 diventa indispensabile per una coltivazione controllata, in quanto permette di 
individuare prontamente la necessità di correggere i livelli tossici o di intervenire con una adeguata concimazione. 
   
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 ( fornitura ad impulso) 
Unità di misura g/L e °C  
Elettrodo AM ad inserimento in acciaio 2 poli - lunghezza: 30 cm 

    Accessorio supplementare °T  
          

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

  Simbolo Batt Lo strumento accesso indica lo stato batteria. 
Spegnimento automatico dopo 5 minuti 

Confezionato in valigia di trasporto Con tutti gli accessori necessari:  
sol.di taratura, provetta per la taratura, elettrodo-AM,  
a richiesta sensore °T in acciaio, bottiglia con acqua 
demineralizzata.  

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


