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La serie di rifrattometri Milwaukee MR comprende strumen-
ti ottici di precisione, impiegati per misurare concentrazioni
di sostanze in soluzioni acquose.
Questi strumenti funzionano usando il principio della rifra-
zione della luce attraverso i liquidi. Quando la luce attraver-
sa un liquido, l’angolo di rifrazione verrà mostrato sulla
scala, determinando la concentrazione delle sostanze nel
liquido.

Molto semplice da usare: si pone una goccia del campione
sul prisma e si legge immediatamente il risultato sulla
scala.
Gli strumenti hanno la focale regolabile, forniscono letture
dirette e possono misurare concentrazioni di molte sostan-
ze in diversi tipi di soluzioni, come: zuccheri in succhi di
frutta, bevande, vini, marmellate, miele, glicoli in liquidi per
batterie e soluzioni antigelo, ecc....

I modelli con la compensazione automatica della tempera-
tura (ATC) sono adatti per applicazioni dove la temperatura
del campione varia.

Gamma di rifrattometri
per applicazioni Agro-alimentari

Brix Scala Risoluzione Precisione

MR10ATC 0 a 10% Brix 0.1% ±0.1%
MR18ATC 0 a 18% Brix 0.1% ±0.1%
MR32ATC 0 a 32% Brix 0.1% ±0.2%
MR55ATC 0 a 55% Brix 1% ±1%
MR62ATC 28 a 62% Brix 0.2% ±0.2%
MR80 0 a 80% Brix 0.5% ±0.5%
MR82ATC 45 a 82% Brix 0.5% ±0.5%
MR92ATC 58 a 92% Brix 0.2% ±0.2%

Mosti Scala Risoluzione Precisione

MR200ATC 0 a 140°Oe 1°Oe ±1°Oe
0 a 25KMWBabo 0.2°KMWBabo ±0.2°KMWBabo
0 a 32% Brix 0.1% Brix ±0.1%

MR210ATC 0 a 190°Oe 2.0°Oe ±2.0°Oe
0 a 40KMWBabo 0.5°KMWBabo ±0.5°KMWBabo
0 a 44% Brix 0.5% Brix ±0.5%

MR325ATC 0 a 25% Alcol 0.2% ±0.2%
MR330ATC 0 a 20% Baume 0.2Be’ ±0.2Be’

0 a 25% Alcol 0.2% ±0.2%
MR380ATC 0 a 80% Alcol 1% ±1%

Salinità Scala Risoluzione Precisione

MR100ATC 0 a 100‰ Salinità 1‰ ±1‰
1.000 a 1.070 SG 0.001 ±0.001

MR110ATC 0 a 10% Salinità 0.1% ±0.1%
MR128ATC 0 a 28% Salinità 0.2% ±0.2%

Miele Scala Risoluzione Precisione

MR90ATC 58 a 90% Brix 0.5% ±0.5%
38 a 43Be’ 0.5Be’ ±0.5Be’
12 a 27% Acqua 1% ±1%

Proteine del siero /

Clinico / Veterinario Scala Risoluzione Precisione

MR514ATC 0 a 12 g/100 mL 0.2 g/100 mL ±0.2 g/100 mL
1.000 a 1.050 SG 0.005 SG ±0.005 SG
1.330 a 1.360 RI 0.0005 RI ±0.0005 RI

Lenti a contatto Scala Risoluzione Precisione

MR635ATC 35 a 80% Acqua 1% ±1%

Punto di congelamento Scala Risoluzione Precisione

MR410ATC 0 a -50°C PG 5°C ±5°C
0 a -50°C EG 5°C ±5°C
1.10 a 1.40 SG 0.01 SG ±0.01 SG



I rifrattometri Milwaukee funzionano con l’illuminazione naturale
ambientale, senza l’utilizzo batterie o altre fonti di energia.
Possono essere utilizzati per applicazioni in laboratorio o diret-
tamente sul campo, mettendo semplicemente un paio di gocce
del campione sul prisma per avere letture istantanee. 
I rifrattometri sono dotati di un’impugnatura di gomma antiscivo-
lo, sono progettati per isolare il campione e per evitare l’errore
provocato dal calore emanato dell’utilizzatore. 
Poichè per una lettura accurata il prisma ed il campione devono
essere esattamente alla stessa temperatura, tutti i rifrattometri
sono dotati di Compensazione Automatica della Temperatura
(ATC): quando la temperatura del campione non è di 20°C
(68°F), le letture saranno compensate automaticamente tra
10°C a 30°C (50°F a 86°F).  I rifrattometri, facili da ricalibrare con

acqua distillata,
sono dotati, inol-
tre, di oculare
protetto e di
scala luminosa
ben definita per
rendere sempli-
ce la lettura
delle misure. 

Gamma di rifrattometri
per applicazioni Agro-alimentari

Rifrattometri 

47www.milwaukeeitalia.it

Informazioni per l’ordine
Tutti i rifrattometri sono forniti completi di custodia rigida, cacciavite per la calibra-
zione, pipetta dosatrice e manuale di istruzioni. 

Calibrazione
1. Sollevare il coperchio e
mettere 1 o 2 gocce di
acqua distillata sul prisma.
Richiudere il coperchio così
che il liquido si sparga sul-
l'intera superficie del prisma
senza lasciare bolle d'aria o
parti asciutte.

Frutta % Concentrazione
Arance, pere 6-13%
Pomodoro 3-6%
Mele, meloni 12-18%
Fragole, pesche 6-12%
Acini d’uva 13-24%
Succhi di frutta concentrati 42-68%
Succhi di frutta 12-18%
Passato di pomodoro 7-16%
Succo di pomodoro 5-9%
Bevande gassate 6-15%
Nettare 16-23%
Bevande con acido lattico 16, 5-21, 5%

Cibi % Concentrazione
Latte condensato 52-68%
Zucchero liquido 58-80%
Frutta in scatola 14-28%
Tuorlo d’uovo 45-48%
Latte 12-17%
Marmellata, farina 60-70%
Oli vegetali 57-90%

Industria % Concentrazione
Emulsioni oleose 0-7%
Oli per tempra solubile 0-20%

2. Puntare lo strumento in
direzione della luce e guar-
dare nell’oculare.
Girare la vite di calibrazione
fino a quando la soglia tra
la parte blu e quella bianca
coincide esattamente con
lo zero.
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Coperchio

Messa a
fuoco

Concentrazione standard, espressa in Brix, di alcune
sostanze conosciute


