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pH Profi Agrar 500: 
 

Misuratore dell’acidità (pH) 
 
Lo Strumento  misura il valore pH nei terreni, 
substrati e nei liquidi. 
La sonda in vetro, molto resistente, con 3 
diaframmi di ceramica, permette l'impiego 
diretto nel campo agricolo. Grazie alla sua 
robustezza può essere inserita direttamente nel 
vaso o nel terreno.  
 
CAMPO DI MISURA 

 

Valore-pH :                     pH 0,00 –  pH 14,00  

 

         
APPLICAZIONI 
In substrati, terreni e liquidi. Per uso in laboratorio e sul posto di coltivazione. 
L'elettrodo di vetro , con 3 diaframmi in ceramica, particolarmente robusto, permette oltre alla misurazione di liquidi 
anche la valutazione diretta nel terreno o substrato senza rinunciare alla precisione della misurazione. 
 
DOTAZIONI 
L'elettrodo-pH viene fornito con un'adeguata custodia (becherino) che oltre a proteggerlo, aiuta a tenerlo in riposo in 
maniera idonea. 
L'indicazione in mV garantisce un rapido controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo. 
Lo strumento segna  Error (E-.--), quando la sonda è rotta, oppure quando si calibra per sbaglio con la soluzione 
tampone opposta. 
Il pH Profi Agrar 500 è fornito in una infrangibile valigia di trasporto con tutti gli accessori necessari. 
Un libretto con valori di riferimento per molteplici colture accompagna lo strumento. 
  
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  
Unità di  misura pH:  0,00 – 14,00 

substrati, terreni, liquidi 
Elettrodo pH ad inserimento in vetro  3 diaframmi di ceramica, lunghezza: 12 cm 
Calibratura automatica 2 punti: pH 7 e pH 4 

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

Confezionato in valigia di trasporto con tutti gli 
accessori necessari: 

elettrodo pH,  
soluzione di taratura (pH 4/pH7). 
provette per la taratura,  
soluzione stoccaggio elettrodo (KCL 3molare) 
perforatore terreno 
bottiglia con acqua demineralizzata.  

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


