
Pompa da 
40.000 
passi

La più precisa 

sul mercato

KF Volumetrico
Per campioni con contenuto d’acqua da 0.01% a 100% 
(da 100 ppm a 1.000.000 ppm)

- Alta precisione: pompa di dosaggio a 40.000 passi.

- Dosaggi da un minimo di 0.125 μl di soluzione titolante.

- Precisione del dosaggio: 0,1% del volume completo della buretta.

- Buretta da 5 ml in vetro con pistone in PTFE, tubi della buretta con 
guaine in poliuretano incamiciati (isolamento termico e dalla luce).

- Agitatore magnetico integrato, regolabile da 200 a 2000 RPM.

Sistema chiuso 
- Sostituzione del solvente KF in pochi secondi, senza 

aprire il bicchiere di titolazione.

- Minimizza l’esposizione all’umidità ambientale, riducendo il 
consumo di titolante e risparmiando tempo.

- Tubi in PTFE per solventi KF.

- Puntale dell’erogatore in vetro antidiffusione.

Materiali resistenti a sostanze chimiche aggressive
- Tappi in PTFE e raccordi resistenti a sostanze chimiche 

aggressive.

- Tubi in PTFE per solventi.

Essiccante con indicazione di 
ricarica
- Impedisce l’ingresso di umidità 

nel sistema sigillato del solvente, 
mantenendo la piena funzionalità 
del titolatore

- Cambia colore quando la capacità 
di assorbimento è esaurita

- Si rigenera a 150°C

Titolatore Karl Fischer

HI933

Certificazioni

AIQ
- DQ (Design Qualification)

- IQ (Installation Qualification)

- OQ (Operational Qualification)

- PQ (Performance Qualification)

INFORMAZIONI PER L’ORDINE 

HI933-02, Titolatore Volumetrico Karl Fischer, viene fornito con: elettrodo KF HI76320 a due pin in platino, pompa dosatrice, buretta da 5 
ml con tubi, pompa ad aria con tubi, bicchiere e tappo per bottiglia con accessori e connettori, 4 cartucce con essiccante, agitatore magnetico, 
bottiglia per recupero liquidi esausti, chiave di calibrazione, cavo USB, cavo di alimentazione, Software applicativo, certificato di qualità, report 
del certificato ISO 8655 per la buretta, manuale d’istruzione
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE 

HI934-02 Titolatore Coulometrico Karl Fischer per la determinazione del contenuto d’acqua con elettrodo generatore senza diaframma 
(HI900512), scala da 0.0001 a 5% d’acqua, risoluzione 0.0001%, display a colori, fornito con: elettrodo KF HI76330, cella di titolazione e 
connettori, essiccante rigenerabile (HI900564), agitatore magnetico, bottiglia per residui, software per PC

HI934D-02 Titolatore Coulometrico Karl Fischer per la determinazione del contenuto d’acqua con elettrodo generatore con diaframma 
(HI900511), scala da 0.0001 a 5% d’acqua, risoluzione 0.0001%, display a colori, fornito con: elettrodo KF  , cella di titolazione e connettori, 
essiccante rigenerabile (HI900564), agitatore magnetico, bottiglia per residui, software per PC

KF Coulometrico
Per campioni con contenuto d’acqua da 0.0001% a 5%  
(da 1 ppm a 50.000 ppm)

 - Non utilizza titolante: lo iodio è generato per elettrolisi all’interno 
della cella di titolazione, nell’elettrodo generatore.

 - Può essere utilizzato sia per i liquidi sia per i solidi (i campioni solidi 
devono essere pretrattati, attraverso estrazione o dissoluzione esterna).

 - Specifico per l’acqua – indipendente dalla presenza di altre 
sostanze volatili.

Due modelli disponibili
HI934D-02 HI934-02

Elettrodo generatore  
con diaframma

Elettrodo generatore  
senza diaframmma

Predisposizione  
antiocclusione 

Facile da pulire

Elevato Drift  
(Catolita trattiene  acqua)

Basso Drift

Ideale per campioni che si riducono 
facilmente (nitro composti, acidi grassi 
insaturi), con contenuto di acqua molto 

basso e idrocarburi insaturi

Ideale per idrocarburi,  
Alcoli, Esteri, Chetoni e oli

Sistema chiuso 
 - La cella di titolazione e il 
sistema di gestione dei 
reagenti sono progettati 
per mantenere un ambiente 
sempre asciutto 

 - Cambio rapido del reattivo, 
in pochi secondi, senza dover 
aprire la cella di titolazione

Titolatori Karl Fischer Coulometrico 

HI934

Certificazioni

AIQ
 - DQ (Design Qualification)

 - IQ (Installation Qualification)

 - OQ (Operational Qualification)

 - PQ (Performance Qualification)

NEW
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Caratteristiche comuni a HI933 e HI934

Porta RS232 per bilancia
- Per acquisire in modo 

automatico la massa o il 
volume del campione

Fino a 100 metodi
- Supporta fino a 100 metodi di titolazione 

(standard e definibili dall’operatore).

- Database fino a 20 titolanti.

- Metodi completamente personalizzabili per 
adattarsi a qualsiasi applicazione.

Gestione dati
- I risultati sono visualizzati in tempo reale e 

direttamente nelle unità selezionate.

- I grafici della titolazione possono essere 
visualizzati sul display, salvati ed esportati.

- I report di titolazione possono essere 
stampati, salvati su pen drive, trasferiti sul 
PC o su altri titolatori usando l’ingresso USB.

GLP
- Compatibile con ogni programma di 

gestione dei dati GLP. L’utente può 
facilmente registrare ID dei campioni, nome 
dell’azienda, operatore, data, ora, elettrodo 
e informazioni sulla calibrazione.

- Promemoria invecchiamento titolante.

Porta USB
- Connessione a PC.

- Aggiornamenti software.

- Trasferimenti di file, report e metodi.

Drift automatico
- Prima di effettuare una nuova 

titolazione, HI933 e HI934 effettuano 
automaticamente la verifica della deriva, 
per escludere qualsiasi umidità ambientale 
all’interno della cella di titolazione. Ciò 
garantisce risultati più accurati in ambiente 
anidro.

- L’elevata capienza del bicchiere di 
titolazione permette di effettuare molte 
analisi senza dover ripetere il drift.

Dosaggio dinamico del titolante
- Per risultati più precisi, il volume di dosaggio 

del titolante è rapportato alla risposta mV 
della reazione di titolazione: dosi più grandi 
all’inizio di una titolazione e volumi minori in 
prossimità del punto finale.

Titolatori Karl Fischer 

Servizi

HI933 e HI934

CERT-

TITOLATORI

Dichiarazione di controllo e rinnovo calibrazione di fabbrica con riferimento alla strumentazione primaria tarata ACCREDIA

Diagnostica strumentale:

Verifica input  su tensione e temperatura su 3 punti

Emissione del certificato

Certificazioni
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