
 

 

Rifrattometri 
digitali 

MA884 Rifrattometro digitale per la 

misurazione di prodotti enologici  
(Uva – Mosto) 

I rifrattometro digitale  MA884 è uno strumento ottico  

basato sulla misurazione dell’indice di rifrazione di una 

soluzione. La misurazione dell’indice di rifrazione è 

semplice e rapido e fornisce un metodo riconosciuto per l’a- 

nalisi del contenuto di zucchero. Dopo aver eseguito una sem- 
plice e rapida calibrazione con acqua distillata o deionizzata, 

lo strumento misura in pochi secondi l’indice di rifrazione del 

campione e lo converte nell’unità di misura specifica. 

I rifrattometri digitali eliminano qualsiasi incertezza asso- 

ciata ai rifrattometri meccanici e si possono agevol- 

mente trasportare per eseguire misure sul campo. 

Il rifrattometro Milwaukee impiega riferimenti 

internazionali e riconosciuti per le conversioni 

delle unità di misura e per la compensazione 

della temperatura. 

 

 

 

• MA884 misura % Brix e 

Alcool potenziale (% vol); 

 

 

 

 

La temperatura viene visualizzata insieme alla misura del 

campione sull’ampio display a due livelli, in °C e °F. Vengono 

inoltre visualizzati utili messaggi, icone e l’indicazione di bat- 
teria in fase di esaurimento. 

 

Caratteristiche salienti: 

• Modello con grado di protezione IP65 

• Compensazione automatica della temperatura (ATC) 

• Alimentazione a batteria, con l’indicazione di b a s s o 
livello e sistema BEPS (per evitare errori di misura dovuti 
a batteria quasi scarica) 

• Spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività. 
 

Specifiche  
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MA885 
Scala 0 a 50% Brix 

0 a 80°C / 32 a 176°F 

0 a 28 °Baumé 

0 a 80°C / 32 a 176°F 

0 a 50% Brix 

0 a 25% v/v Alcol Potenziale 

0 a 80°C / 32 a 176°F 

0 a 50% Brix 

0 a 230°Oechsle 

0 a 42 °KMW 

0 a 80°C / 32 a 176°F 

Risoluzione 0.1% Brix 

0.1°C / 0.1 °F 

0.1 °Baumé 

0.1°C / 0.1 °F 

0.1% Brix 

0.1% v/v Alcol Potenziale 

0.1°C / 0.1°F 

0.1% Brix 

0.1 °Oechsle 

0.1 °KMW 

0.1°C / 0.1°F 

Accuratezza ±0.2% Brix 

±0.3°C / ±0.5°F 

±0.1 °Baumé 

±0.3°C / ±0.5°F 

±0.2% Brix 

±0.2 v/v Alcol Potenziale 

±0.3°C / ±0.5°F 

±0.2% Brix 

±1°Oechsle 

±0.2 °KMW 

±0.3°C / ±0.5°F 

Sorgente luminosa LED giallo LED giallo LED giallo LED giallo 

Tempo di misura Circa 1.5 secondi Circa 1.5 secondi Circa 1.5 secondi Circa 1.5 secondi 

Volume minimo del campione 100 microlitri (deve coprire 

completamente il prisma) 

100 microlitri (deve coprire 

completamente il prisma) 

100 microlitri (deve coprire 

completamente il prisma) 

100 microlitri (deve coprire 

completamente il prisma) 

Cella di misura Anello in acciaio inox e prisma 

in vetro flint 

Anello in acciaio inox e prisma 

in vetro flint 

Anello in acciaio inox e prisma 

in vetro flint 

Anello in acciaio inox e prisma 

in vetro flint 

Compensazione Temperatura Automatica, da 10 a 40°C Automatica, da 10 a 40°C Automatica, da 10 a 40°C Automatica, da 10 a 40°C 

Materiale del corpo ABS ABS ABS ABS 

Grado di protezione IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 

Alimentazione 1 batteria da 9 V / circa 5000 letture 1 batteria da 9 V / circa 5000 letture 1 batteria da 9 V / circa 5000 letture 1 batteria da 9 V / circa 5000 letture 

Spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività dopo 3 minuti di inattività dopo 3 minuti di inattività dopo 3 minuti di inattività 

Dimensioni 192 x 102 x 67 mm 192 x 102 x 67 mm 192 x 102 x 67 mm 192 x 102 x 67 mm 

Peso 420 grammi 420 grammi 420 grammi 420 grammi 

 

Informazioni per l’ordine 

Gli strumenti MA882, MA883, MA884 e MA885 sono forniti completi di 

batteria 9V e manuale di istruzioni. 
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