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Rifrattometro portatile RA-130 e Brixmetro portatile BX-1 KEM

Strumenti compatti, affidabili e impermeabili.

La misura può essere effettuata immergendo la cella nel campione o 
ponendo una goccia di campione sul prisma.

RA-130 KEM per la misura dell’in-
dice di rifrazione e delle misure 
correlate (nD, Brix, e tre diverse 
tabelle di conversione del saccaro-
sio e dello zucchero isomerizzato 
HFCS42, HFCS55). 

BX-1 KEM per misurare il tenore 
di zucchero nella quasi totalità di 
campioni su prodotti alimentari.
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Caratteristiche tecniche

RA-130 BX-1
Unità di misura nD - Brix - HFCS42 - HFCS55 Brix

Campo di misura

nD: da 1,3200 a 1,5000 
Brix: da 0 a 85% 
HFCS 42: da 0 a 76% 
HFCS da 55: da 0 a 80%

da 0 a 85%

Risoluzione
nD: 0,0001 
Brix: 0,1% 
HFCS 42/55: 0,1%

0,1 Brix%

Accuratezza
nD: ± 0,0005 
Brix: ± 0,2% 
HFCS 42/55: ± 0,2%

± 0,2 Brix%

Intervallo di temperatura misurazione Da 10 a 40°C Da 10 a 75°C

HR inferiore 85% inferiore 85%

Temperatura dell’ambiente operativo/umidità Da 10 a 40°C 85% UR% o meno 
(senza condensa)

Da 10 a 40°C 85% UR% o meno 
(senza condensa)

Compensazione temperatura

Disponibili tabelle di concentrazione program-
mate e 10 coefficienti di temperatura libera-
mente definibili e memorizzabili dall’utente 
per la compensazione automatica

/

Auto calibrazione con acqua bidistillata con acqua bidistillata

Alimentazione, durata della batteria AAA x 2 (alcalina), circa 30.000 misure AAA x 2 (alcalina), circa 30.000 misure

Grado di protezione/impermeabilità Possibile il lavaggio con acqua corrente 
(IEC 529 IP65)

Possibile il lavaggio con acqua corrente 
(IEC 529 IP65)

Dimensioni esterne/peso 62 (L) x 55 (P) x 188 (A) mm 
Peso circa 200 g (solo corpo)

45 (L) x 32 (P) x 153 (A) mm 
Peso circa 100 g (solo corpo)

Memorizzazione dati 1100 risultati /

Comunicazione dati a PC connessione tramite porta infrarossi IrDA /

RA-130 e BX-1
Panoramica 
● RA-130 misura dell’indice di rifrazione e delle misure correlate (nD, Brix e tre diverse tabelle di conversione del
 saccarosio e dello zucchero isomerizzato HFCS42, HFCS55).
● BX-1 misura percentuale dei Brix.

Esempi di applicazioni:
● RA-130 bevande, vini e mosti, succhi, carburanti ed oli combustibili, prodotti chimici, soluzioni parafarmaceutiche,  
 creme, salse e preparati alimentari.
● BX-1 misura il tenore di zucchero nella quasi totalità di campioni su prodotti alimentari.


