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Una breve presentazione 
 
 

Nata nel 2001, Alkimia srl è oggi un’azienda di riferimento nella vendita di strumenti da laboratorio, reagenti e 
standard chimici ed erogazione di servizi tecnici qualificati. 
 
La lunga esperienza maturata nella fornitura di apparecchiature specifiche per il settore enologia ci permette di 
interpretare e soddisfare al meglio le esigenze di questo mercato. 
 
La nostra azienda deve il proprio successo ad una grande capacità nella ricerca e selezione di fornitori altamente 
qualificati, Italiani ed esteri, al fine di distribuire prodotti innovativi e di qualità. 

 
 
 
 

                              
 
 

 
Strumenti di misura 
 
 Analizzatori multiparametrici  
 Titolatori enologici 
 Strumenti per enologia 
 Strumenti da laboratorio 
 

 
Reagenti chimici  
 
 Soluzioni titolate e solventi 
 Prodotti chimici  
 Standard analitici certificati 
 Prodotti chimici industriali 

 
Assistenza tecnica 
 
 Manutenzione e riparazioni 
 Rapporti di taratura ISO 9001  
 Servizi qualificati IQ OQ 
 Certificati LAT 
 

 
 
 
 

 

 
 

Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato 
da KIWA CERMET secondo la norma 

UNI EN ISO 9001:2015 
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Servizi tecnici 
 

 
La nostra società opera in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 con l’ausilio di strumenti certificati o 
riferibili LAT (Accredia). 
 
 

 

 Assistenza tecnica e tarature 
 Contratti di manutenzione preventiva  
 Cerificazioni in accordo alle norme ISO 9001 
 Installazioni Qualificate (IQ/OQ) 
 Consulenza analitica 

  

 

 Analizzatori multiparametrici per enologia 
 Titolatori automatici  
 Bilance da laboratorio  
 Densimetri e Rifrattometri  
 pH-metri e Conduttimetri 
 Strumenti di base 
 Camere climatiche e stufe, bagni termostatici                                                                                           

  

 

Servizi offerti tramite centri LAT convenzionati 

 Peso, certificazione masse e pesiere 
 Temperatura, Umidità Relativa  
 Diametro, lunghezza 
 Flusso, portata 
 Spessore 
 Altro a richiesta 
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“Grande è la fortuna di colui che 
possiede una buona bottiglia, un 
buon libro, un buon amico” 

(Molière) 
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Analizzatori multiparametrici enzimatici per Enologia & Food Steroglass 
 

Strumenti che permettono di analizzare un'ampia gamma di analiti. Il campione ed i reagenti vengono dispensati 
in una cuvetta di reazione dove permangono il tempo necessario al completo sviluppo della reazione. Il prodotto 
di reazione sviluppatosi viene letto alla lunghezza d'onda programmata e l'assorbanza registrata viene espressa 
in concentrazione. 

 
 

 

                                            

 
Hyperlab plus            Hyperlab basic           Hyperlab smart       One 
 
 
 
 

La gamma comprende: 
● Analizzatori robotizzati multiparametrici Hyperlab random access, che possono cioè eseguire in totale autonomia tutte le operazioni 
previste dalle varie procedure analitiche manuali: dal prelievo del campione fino alla sua diluizione, oltre al prelievo dei vari reagenti 
necessari all’analisi. 
● Analizzatore manuale ONE provvisto di metodi pre-caricati e programmabili, per utilizzatori con una bassa routine analitica. Le 
operazioni di prelievo campione, diluizione campione e prelievo reagenti devono essere effettuate manualmente con eventuale ausilio 
di micropipette. 
 

 
 
 

 Hyperlab Plus Hyperlab Basic Hyperlab Smart Analizzatore manuale 
ONE 

Robotizzato  Si Si Si Si 

Lingua Italiano Italiano Italiano Italiano 

Metodi in memoria Per tutti i kit disponibili Per tutti i kit disponibili Per tutti i kit disponibili Per tutti i kit disponibili 

N° di campioni 60 46 10/20 Singola analisi, 9 campioni in 
preparazione 

N° di reagenti 29 26 10/20 N.A. 

Cuvette di reazione  
80 

 
80 

(4 settori reazione da 24 
cuvette) 96 totali 

 
N.A. 

Campioni ora 180 150 140 N.A. 

PC esterno Si Si Si NO (software integrato) 

Refrigerazione Si Opzionale Opzionale No 

Incubazione cuvette di lettura  
Si 

 
Si 

 
Si 

Per 9 cuvette temperatura 
selezionabile tra 25…45°C 

Stazione di lavaggio  
Si, 8 cicli di lavaggio 

 
Si, 6 cicli di lavaggio 

No (settori di reazione 
monouso) 

 
No 

Ago anticrash Si, ceramicato Si, acciaio (antiurto) No, acciaio N.A. 

Dimensioni (LxPxA) 65x50x40 cm 65x40x50 cm 37x60x36 cm 45x40x20 cm 
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Kit enzimatici e colorimetrici Steroglass  
 
KIT   FORMATO  N° ANALISI  N° ANALISI   STANDARD 
      (analizzatori manuali e spettrof.) (analizzatori automatici)   (formato / conc.) 

/ concentrazione) 
Acido acetico   5x20 ml.    50/100    200/300     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido acetico automazione  125 ml.    n.a.    400/500     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido L-Ascorbico   115 ml.    24    250     n.a. 
Acido Citrico   10x10 ml.    50/100    250/300     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido Citrico   5x10 ml.    25/50    100/150     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido Gluconico   50 ml.    25/50    100/150     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido D-Lattico   5x20 ml.    50/100    200/300     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido L-Lattico   2x50 ml.    50/100    200/300     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido L-Lattico automazione  125 ml.    n.a.   400/500     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido D-Malico   5x20 ml.    50/100    200/300     n.a. 
Acido L-Malico   5x20 ml.    50/100    200/300     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido L-Malico automazione  125 ml.    n.a.    400/500     Multi 6x10 ml. (*) 
Acido Piruvico   5x20 ml.    50/100    200/300     1x10 ml, 0,5 g/L 
Acido Tartarico   170 ml.    65/130    340/600     1x10 ml, 5 g/L 
Aldeide Acetica   5x20 ml.    50/100    200/300     1x10 ml, 100 mg. 
Antociani    4x50 ml.    100/200    400/600     n.a. 
Azoto a-amminico   2x60 ml.    60/120    240/360     1x10 ml, 160 mg/L 
Azoto Ammoniacale   2x50 ml.    50/100    200/300     1x10 ml, 50 mg/L 
Calcio    2x100 ml.    100/200    400/600     1x10 ml, 100 mg. 
Catechine    5x20 ml.    50/100    200/300     100mg/L 1x10ml 
Cloruri    2x100 ml.    66/132    264/330     1x10 ml, 1 g/L 
Colore    4x100 ml.    200/400    800/1200     n.a. 
Ferro    5x20 ml.    50/100    200/300     1x10 ml., 20 mg 
Glicerina    2x100 ml.    100/200    400/600     1x10 ml, 10 gL 
Glucosio - Fruttosio   5x20 ml.    50/100    200/300     1x10 ml, 20 gL 
Glucosio + Fruttosio (spec.) 5x20 ml.    50/100    200/300     1x10 ml., 20 g/L 
Starter Saccarosio   1x10 ml.    50/100    200/300     n.a. 
Glucosio-Fruttosio automaz.  125 ml.    n.a.   400/500    1x10 ml., 20 g/l 
Magnesio    2x100 ml.    66/132    264/300    n.a. 
Polifenoli Totali   3x100 ml.    100/200    400/600     1x10 ml, 5 gL 
Potassio    1x100 ml.    50/100    200/300     1x10 ml., 24,3 mg/L 
Rame    2x50 ml.    50/100    200/300     1x10 ml., 2 mg/L 
Rame nuova formulazione  50 ml.    50/100    200/300     1x10 ml., 2 mg/L 
SO2 Libera   2x100 ml.    100/200    400/600     Titrivin (vino certificato) 
SO2 Totale   5x20 ml.    50/100    200/300     Titrivin (vino certificato) 
Stabilità Proteica   50 ml.    25/50    250     incluso nel kit 
Etanolo (fino a max 2% volume) 50 ml.    25/50    100/200     n.a. 
Glicerolo    50 ml.    25/50    100/200     10 g/L, 1x10 ml 
Glucosio automaz.   50 ml.    n.a.   30/180     20 g/L, 1x10 ml 
 
(*) Composizione standard multi parametrico: 
ac. L-Malico 5 g/L, ac. D-Lattico 3 g/L, ac. L-Lattico 3 g/L, ac. Gluconico 1 g/L, ac. Citrico 0,8 g/L, ac. Acetico 1 g/L. 
Novità: 
- Standard Multilevel 5x20 ml, cinque differenti concentrazioni diluite, stabili e pronte all'uso di Ac. D Malico e L Malico, Ac. D Lattico e L Lattico, Ac. D-Gluconico, 

Ac. Citrico, Ac. Acetico.  
- Std. Zuccheri alta concentrazione, 6 standard valori 50/100/150/200/250/300 g/L. 
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Analizzatore enologico FT IR Bacchus3 Steroglass 
 

Bacchus 3 è il nuovo ed unico analizzatore FT IR modulare e compatto, adatto per la maggiore parte delle analisi 
enologiche nei vini (secchi, dolci, frizzanti) oltre al controllo della maturazione dei mosti e ricezione uve in 
vendemmia, mosti muti e mosti in fermentazione. 
Grazie all’elevatissima qualità dell’interferometro Thermo Nicolet IS5, minimizza l’effetto matrice del campione 
ed offre una elevatissima risoluzione ottica e di rapporto segnale / disturbo. 
Disponibile in versione manuale oppure con autocampionatore a 117 posizioni. 
 

 
 

 

Il sistema viene fornito calibrato per i seguenti parametri: 
● Grado alcolico, Zuccheri (riducenti, totali, glucosio + fruttosio, saccarosio), densità, estratto secco 
● Acidità totale e pH, acidità volatile 

● Acidi organici: acetico, malico, lattico, tartarico, gluconico, citrico, sorbico 
● Glicerolo, APA, CO2, antociani, tannini 
● Grado alcolico potenziale, Baumè, Brix, potassio 
● Tonalità ed intensità colorante, OD 280, indice di polifenoli totali (metodo ufficiale) 
 

Software intuitivo e funzionale.  
Il software del Bacchus 3 include applicazioni progettate per un semplice ed intuitivo fuinzionamento: 
● Regolazioni delle calibrazioni in “real time” ed allineamento della taratura (intercetta) 
● Salvataggio e ri – analisi degli spettri con differenti modelli matematici 
● Identificazione matrice (vino, mosto, vini secchi ecc.) e di eventuali malfunzionamenti 
● Gestioni di campioni urgenti, accesso regolato da password e correzione automatica dei risultati 
 

Ampia gamma di accessori disponibili. 
● MULTISPECH UV-VIS per la determinazione dell’Intensità Colorante, IPT, Acido Sorbico, Colore Trismolare 
● SPETTROFOTOMETRO LED UV-VIS / SPETTROFOTOMETRO LED VIS 
 

Sistema automatico Mostonet per la filtrazione e preparazione del campione all’analisi FT IR 
Per essere analizzati, i campioni di vino o di mosto devono essere degassati e filtrati, per eliminare la maggiore parte di CO2 ed essere 
al di sotto di 50 NTU di torbidità. 
 

 

 
● Filtrazione in circa due minuti 
 
● Filtrato garantito al di sotto di 50 NTU 
 
● Nessun problema di cross contamination tra campioni 
 
● Abbinabile a qualsiasi analizzatore FT IR sul mercato 
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Titolatore/pHmetro Flash Steroglass 
 

Compatto e semplice da utilizzare, particolarmente indicato per analisi in campo enologico. 
Grazie a cicli macchina specificatamente pensati per automatizzare i processi più importanti nel settore 
enologico, i titolatori Flash eliminano la soggettività dell’operatore durante l’intero processo analitico. 
 

 
Compatto 
Il titolatore Flash è compatto ed espandibile nel tempo. 

Semplice da utilizzare 
Il display grafico a colori touchscreen contiene tutti i messaggi e le icone che rendono l’utilizzo più facile ed intuitivo, guidando l’utente 
in ogni fase di programmazione, analisi ed interpretazione dei dati. 

Unico sul mercato 
Il Flash nella versione “pH / mV” senza buretta ha la funzione di un normale pHmetro e può essere dotato di autocampionatore,  per 
clienti con un elevato numero di analisi giornaliere. 
Le misure di pH tramite autocampionatore, come per le titolazioni, non sono affette dalla soggettività dell’operatore e garantiscono 
riproducibilità anche con operatori diversi. 
 

 
Caratteristiche Hardware Programmi 
- Display grafico a colori touchscreen 
- pH 0,00...14,00 (0,01 pH), mV -1999,9...+1999,9 (0,1mV) 
- Ingresso per misura μA - ingresso per sensore di temperatura: 0...100°C 
- Collegamento seriale per stampante 
- Collegamento autocampionatore a 16 o 35 posizioni 
- Ingresso alimentazione 24 Vdc 
- Esportazione dati su chiavetta USB (formato CSV) 
- Memoria interna: ultimi 50 campioni 
- Precisione dosaggio buretta 12.000 passi 

- Memoria fino a 30 metodi 
- Programmi specifici enologia: analisi pH e Acidità Totale, SO2 libera / 
totale e combinata 
- Programmi generici: titolazioni a valore di pH/mV predefiniti (punto 
finale) o ricerca automatica del flesso (inflessione), standardizzazione 
titolanti, misure di pH e mV 
- Calibrazione elettrodo pH su 1 o 2 punti (tamponi a scelta dell’utente) 
- Dosaggio: dispensazione di volumi fissi 
- Avvinamento e pulizia burette: caricamento reattivi e lavaggio a fine lavoro 

 
 

Configurazioni “Enologia” Dotazione di base Porta Campioni 
“pH / Acidità totale” 1 buretta, 1 pompa, elettrodo pH, sonda 

temperatura, accessori per il buon funzionamento 
Singola posizione oppure sampler 
AS24 (16 o 35 posizioni) 

“SO2 libera, totale e combinata” 1 buretta, 3 pompe, elettrodo pH, elettrodo doppio 
Pt per SO2, sonda temperatura, accessori per il 
buon funzionamento 

Singola posizione oppure sampler 
AS24 (16 o 35 posizioni) 

“pH, Acidità Totale e SO2 libera, totale e 
combinata” 

2 burette, 3 pompe, elettrodo pH, elettrodo doppio 
Pt per SO2, sonda temperatura, accessori per il 
buon funzionamento 

Singola posizione oppure sampler 
AS24 (16 o 35 posizioni) 
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Analizzatore di stabilità tartarica Easy Check Steroglass 
 

Easy Check è un sistema automatico per misurare la stabilità tartarica del vino. 
Il principio di funzionamento di EasyCheck è quello di favorire la precipitazione del THK aggiungendone in 
eccesso, sotto forma di polvere micronizzata, una volta raggiunta la condizione “isoterma” a – 4°C. 
L’analisi avviene misurando la conducibilità elettrica, che diminuisce progressivamente alla precipitazione del 
sale. La variazione di conducibilità in un dato intervallo di tempo indica se il vino è stabile o meno. 

 

 
 
 
Caratteristiche principali: 
● Test ISO (Isoterma) fino a – 4°C con durata del tempo di precipitazione liberamente definibile dall’operatore. 
● Test TS (Temperatura di Saturazione) con temperatura massima / minima e tempo di precipitazione liberamente definibili 
dall’operatore. 
● Calibrazione automatica del sensore di temperatura e del sensore di conducibilità. 
● Visualizzazione grafica in tempo reale dell’andamento dei test. 
● Sistema Peltier per raffreddamento campione (quantità necessaria: 20 mL di vino), per garantire analisi veloci e riproducibili. 
● Memorizzazione elettronica e stampa dei record di analisi, con possibilità di ricerca delle analisi specifiche tramite filtri. 
 

 
Caratteristiche tecniche EasyCheck 
 

Conducimetro Conversione D/A 16 bit, sensibilità +- 2 uS in isoterma, campo di misura 0…. 4.000 uS/cm 

Termometro Sensore termico a conduttore, accuratezza 0,1°C, campo di misura -30… +50°C 

Camera portacampione Volume 25 mL, agitazione magnetica, accesso / chiusura tappo con foro per introduzione THK 

Controllo della temperatura Tramite sistema di termostatazione Peltier, oscillazione +- 0,02°C, temperatura liberamente impostabile dall’operatore 

Inserimento THK Manuale (previo avviso acustico) 

Calibrazione cella di condicibilità Tramite standard 1.413 uS (25°C) con procedura guidata (necessario termometro esterno con precisione 0,1°C) 

Unità di controllo Android Sistema operativo Android 7 o superiore, RAM 1 GB, connettività Wi – Fi 

Alimentazione 220 V, 50Hz, assorbimento 150W 

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 21x43x20, peso circa 8 Kg. 
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Analizzatore di metalli pesanti in tracce Ionix Steroglass 
 

L’analisi dei metalli pesanti nei vini può essere facilmente eseguita tramite lo “stripping potenziometrico”, 
tecnica estremamente vantaggiosa ed economica per clienti che devono effettuare poche analisi ma con un 
elevato grado di precisione alle basse concentrazioni. Ionix è lo strumento che permette di analizzare Pb, Cu, Cd 
e Zn sul vino tal quale, ad eccezione dei campioni ad alto contenuto zuccherino che dovranno essere previamente 
calcinati. 

 

 
 

 
 
Caratteristiche principali: 
● Elevata sensibilità, capace di analizzare concentrazioni a livello di ppb 
● Facile da usare grazie ad un software semplice ed intuitivo 
● Non necessita di collegamenti se non l’alimentazione alla corrente elettrica, le dimensioni ridotte consentono la facile collocazione 
dello strumento nel laboratorio 
● Prezzo contenuto e costi di gestione praticamente trascurabili 
● Lo strumento è interamente gestito da PC (opzionale), viene fornito con accessori ed elettrodi necessari al buon funzionamento 
 

 
 
Caratteristiche tecniche Ionix 
 

Comunicazione a PC Tramite RS232 C o porta USB (PC opzionale) 

Tecnica adottata PSA (Potentiometric Stripping Analysis) 

Analisi possibili Piombo, Rame, Zinco, Calcio (versione “enologia”) 

Software Incluso nella fornitura, PC escluso 

Alimenmtazione 115-230 vAC, 50/60 Hz,  

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 20x23x35, peso 8,5 Kg 
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Densimetro a capillare oscillante per enologia ALM-155 KEM 
 

L’analisi della densità e del grado alcolico secondo metodo ufficiale OIV su vini, mosti o distillati alla portata di 
tutti. ALM-155 è un densimetro a capillare oscillante di elevata precisione, indicato per l’analisi dell’alcol previa 
distillazione del campione e della densità su vini e mosti tal quali. 
Disponibile in versione manuale oppure con autocampionatore a 24 posizioni. 
 
 

 
Caratteristiche principali: 
● Analisi densità (massa volumica), densità 20/20 e grado alcolico secondo metodo ufficiale (conforme OIV) 
● Risoluzione centesimale per l’alcol, quinta cifra decimale per le misure di densità relativa (20/20) e massa volumica (conformità OIV) 
● Termostatazione Peltier fissa a 20,00°C (conformità OIV) 
● Uno o due punti di calibrtazione a scelta (solo acqua oppure acqua ed aria, conformità OIV) 
● Equipaggiato di serie con pompa peristaltica per aspirazione campione e lavaggio a fine analisi 
● Autoinstallante e facilissimo da usare, non necessita di manutenzione se non il lavaggio della cella a fine lavoro 
 

 
Caratteristiche tecniche ALM-155 
 

Metodo di misurazione Oscillazione di un capillare in quarzo e misura della frequenza di risonanza 

Parametri misurati Alcol % (OIML), Densità specifica 20/20, Massa volumica a 20°C, Brix, Babo, Baume 

Campo di misura e precisione Densità da 0,70000 …. 1,25000 g/cm3, precisione 0,00001 g/cm3 
Alcol 0,00… 100%, precisione 0,01% 

Termostatazione Sistema Peltier a 20,00°C +- 0,03°C 

Volume della cella 2 mL, volume di campione richiesto 8 mL 

Calibrazione Automatica su 1 o 2 punti (acqua oppure aria ed acqua) 

Pompa di campionamento Pompa peristaltica ad azionamento manuale oppure gestita direttamente da programma (da metodo è possibile programmare il 
ciclo di analisi a singolo campione o sequenza di analisi sullo stesso campione, tempo di aspirazione programmabile liberamente 
dall’operatore) 

Interfacce Due interfacce RS232C per PC / stampante e autocampionatore 
USB per collegamento tastiera alfanumerica e scarico dati in formato excel 

Alimentazione AC 100 – 240V, 50/60Hz, assorbimento 30W 

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 27x40x16, peso 10 Kg 

Accessori opzionali Stampante, software raccolta dati a PC, autocampionatore 

 

HT 1552 U autocampionatore per Densimetro ALM-155 
Facile da utilizzare, basterà caricare i campioni sul disco e premere il pulsante START. 
Il piatto ruoterà per posizionarsi su ogni campione da processare e la cannula verrà abbassata, alla profondità programmata, nel tubo porta campione. La pompa 
peristaltica aspirerà poi il campione per convogliarlo nella cella a flusso dell’analizzatore per un tempo liberamente definibile dall’operatore. 
 

           

• Capacità campioni: 24 tubi da 50 mL. (6 rack rimovibili). 

• Controllo: tramite USP e porta seriale. 

• Abbassamento della cannula programmabile in profondità. 

• Tempo di campionamento: programmabile da ALM-155. 

• Dimensioni (LxAxP) cm: 355 x 380 x 520, peso 7,5 Kg 
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Densimetri a capillare oscillante serie DA KEM 
 

I densimetri serie DA rappresentano il top di gamma per l’analisi della densità e delle misure correlate. 
L’ampio campo di misura, la termostatazione regolabile da zero fino a 96° e la possibilità di inserire tabelle di 
conversione liberamente definibili dall’operatore, soddisfano tutti i requisiti per misurazione della densità 
richiesti dal mercato. 
 
 

 
 
Caratteristiche principali densimetri da banco Kem DA-650 / DA-645 / DA-650 
● Schermo touchscreen a colori 
● Tre differenti modelli con diversi gradi di precisione 
● Sistema Peltier per termostatazione campioni, range 0…96 °C con precisione ±0,01 / 0,1 °C. 
● Espressione del valore di densità in diverse unità di misura (alcol, gradi API, Brix ecc.) 
● Calcolo diretto in concentrazione tramite inserimento di tabelle liberamente definibili  
● Correzione della viscosità (opzionale) 
● Pompa purge per asciugatura cella in dotazione standard 
● Pompa per aspirazione campione: ad aria (alto flusso) per campioni “difficili” (opzionale) 
● Taratura con aria/acqua o con standard a scelta 
● Uscita dati USB, per esportazione dei dati salvati (in formato EXCEL) 
● Il modello DA-645 soddisfa i requisiti OIV per l’analisi dell’alcol nei vini 
● Collegamento ai rifrattometri Kem serie RA per eseguire contemporaneamente misure di densità e nD / Brix rifrattometrici 

 
Caratteristiche tecniche  

Metodo di misurazione Oscillazione di un capillare in quarzo e misura della frequenza di risonanza 

Parametri misurati Alcol % (OIML), Densità specifica 20/20, Massa volumica a 20°C, Brix, Babo, Baume, ecc. Possibilità di inserire tabelle 
direttamente definibili dall’operatore per conversione della densità in valori di concentrazione specifici. 

Campo di misura e precisione Densità da 0 …. 3 g/cm3. Precisione di lettura: DA640 ±1x10⁻⁴ g/cm³ / DA645 ±5x10⁻⁵ g/cm³ / DA650 ±2x10⁻⁵ g/cm³ 
Alcol: DA 645 e DA 650 da 0,00…100%, precisione 0,01%   /       Alcol: DA 640 da 0,0 … 100%, precisione 0,1%    

Termostatazione Sistema Peltier a 20,00°C +- 0,03°C 

Volume della cella 2 mL, volume di campione richiesto 8 mL 

Calibrazione Automatica su 1 o 2 punti (acqua oppure aria ed acqua) oppure con standard a libera scelta 

Pompa di campionamento 
Pompa “purge” 

Iniezione manuale tramite siringa (standard) o con pompa a membrana (opzionale). 
Pompa purge ad aria per asciugatura cella di misura in dotazione standard. 

Interfacce LAN, USB per scarico dati (formato Excel), RS232C, per stampante IDP-100, pèer campionatore CHD-502N. 

Alimentazione AC 100 – 240V, 50/60Hz, assorbimento 40W 

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 32x36x27, peso 18 Kg 

Accessori opzionali Stampante, software raccolta dati a PC, autocampionatore a 30 posizioni 

 
CHD502N autocampionatore per Densimetri serie DA 
Autosampler a 30 posizioni per vials da 20 mL. Adatto per campioni con densità fino a 50.000 mPa. Dotato di sistema di lavaggio automatico fino a due solventi dopo 
ogni lettura. Collegabile a densimetri e rifrattometri KEM. 
 

           

• Capacità campioni: 30 vials da 20 mL 

• Controllo: e porta seriale. 

• Movimentazione a disco girante 

• Tempo di campionamento e lavaggio programmabili 

• Dimensioni (LxAxP) cm: 58 x 45 x 39, peso 17 Kg 
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Densimetro portatile DA-130N KEM 
 

Densimetro portatile a capillare oscillante, adatto per eseguire misurazioni di densità direttamente in 
produzione o in campo. Il campionamento è eseguibile con una sola mano, operatività con mano destra o 
sinistra. La cella visibile permette di verificare che non ci siano bolle d’aria evitando così di commettere errori 
durante la misura dei campioni. 
 

 

 
Caratteristiche principali: 
● Misura della densità ed espressione della stessa in altre modalità 
● Risoluzione alla quarta cifra 
● Display con visualizzazione della temperatura di analisi 
● Calibrazione su un punto con acqua distillata 
● Accessorio opzionale per campionamento di campioni viscosi (massimo 2.000 mPa) tramite siringa esterna  
● Compensazione della temperatura tramite coefficiente di correzione temperatura 
 
 

Caratteristiche tecniche DA-130N 
 

Metodo di misurazione Oscillazione di un capillare in quarzo e misura della frequenza di risonanza 

Parametri misurati Alcol % (OIML), Densità specifica 20/20, Massa volumica a 20°C, Brix, Babo, Baume, API, Brix, H2SO4, misure in concentrazione 

Campo di misura e precisione 0,0000 …. 2,0000 g/cm3, precisione risoluzione 0,0001 / precisione 0,001 g/cm3 

Volume della cella 2 mL 

Calibrazione Automatica su 1 punto con acqua distillata 

Memoria risultati 1.100 dati 

Pompa di campionamento Tramite siringa di campionamento integrata o con siringa esterna (accessorio opzionale) 

Interfacce IrDA per scarico dati a PC (necessario adattatore Ir per PC) 

Alimentazione 2 batterie da 1,5V 

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 27x40x16, peso 10 Kg 

 
Accessori per densimetro portatile DA-130N 

 

 
Adattatore per siringa esterna 
Set composto da guarnizione ed adattatore conico per inserimento siringa 

 
Stativo 
Supporto per appoggio 
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“L’aceto balsamico, un aceto di vino 
ma anche divino” 
 
 

(Sandro Bellei) 
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Rifrattometri da banco serie RA KEM 
 

Strumenti dedicati alla misura dell’indice di rifrazione (nD) ed espressioni di concentrazione ad esso correlate, 
con display impermeabile touch screen a colori. 
 

 
 
 
Caratteristiche principali rifrattometri da banco Kem RA-620 / RA-600  
● Due modelli con risoluzione a 4 o 5 decimali nD, 1 o 2 decimali in Brix 
● Termostatazione Peltier da +5…75°C 
● Schermo a colori touch screen 
● Coperchio posto sopra alla cella di misura per evitare interferenze e prevenire l’evaporazione di campioni volatili 
● Calibrazione facilmente eseguibili tramite navigatore 
● Design ergonomico di dimensione ridotte (come un foglio A4) 
● Ampia gamma di accessori: autocampionatore, cella a flusso, software esterno, stampante 
 

 
 
Caratteristiche tecniche  
 

 RA-620 RA-600 
Metodo di misurazione Angolo critico della rifrazione ottica Angolo critico della rifrazione ottica 
Display Touch Screen a colori 4,7 – inch TFT Touch Screen a colori 4,7 – inch TFT 

Sorgente di luce LED Na-D lunghezza d’onda 589,3 nm LED Na-D lunghezza d’onda 589,3 nm 

Campo di misura nD  1,32000…1,58000 nD / precisione 0,00001 nD 1,3200…1,7000 nD / precisione 0,0001 nD 

Campo di misura Brix % 0,00…100% / precisione 0,01% 0,0…100% / precisione 0,1% 

Temperatura Campo da +5 …. +75°C, risoluzione 0,01°C (Peltier) Campo da +5 …. +75°C, risoluzione 0,1°C (Peltier) 

Quantità minima di campione 0,2 mL 0,2 mL 

Memoria  100 metodi memorizzabili 
300 risultati di analisi 
20 record di calibrazioni 
20 Check di controllo 
Memoria esterna USB (per scarico dati in excel) 

100 metodi memorizzabili 
300 risultati di analisi 
20 record di calibrazioni 
20 Check di controllo 
Memoria esterna USB (per scarico dati in excel) 

Alimentazione e consumi AC 100-240V, 50/60 Hz, 20W AC 100-240V, 50/60 Hz, 20W 

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 19x28x167, peso 5 Kg LxPxA (cm) 19x28x167, peso 5 Kg 

Accessori oipzionali Stampante, software, autocampionatore, cella a flusso 
per collegamento con densimetri DA 

Stampante, software, autocampionatore, cella a flusso per 
collegamento con densimetri DA 
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Rifrattometro portatile RA-130 KEM e misuratore di Brix BX-1 KEM 
 

I rifrattometri portatili Kem sono particolarmente indicati per misurazioni di indice di rifrazione e Brix 
direttamente in produzione o in campo.  
Compatti, affidabili ed impermeabili, sono adatti per essere utilizzati anche in ambienti difficili. 
 

 

 

 
           
Caratteristiche principali: 
● La misura può essere effettuata con una sola goccia di campione (circa 0,5 mL) 
● Strumenti adatti alla misura di nD e Brix sulla quasi totalità dei prodotti alimentari 
 
 

 
 
Il modello RA-130 è equipaggiato di cella immergibile direttamente nel campione. 
 
 

Caratteristiche tecniche RA-130 e BX-1 
 RA-130 BX-1 

Unità di misura nD, Brix %, HFCS42, HFCS55 Brix % 

Campo di misura / precisione nD da 1,3200 a 1,5000/ precisione 0,0001 
Brix da 0 a 85% / precisione 0,1% 
HFCS42 da 0 a 76% / precisione 0,1% 
HFCS55 da 0 a 80% / precisione 0,1% 

 
Brix da 0 a 85% / precisione 0,1% 

Accuratezza nD +- 0,0005 
Brix +- 0,1% 
HFCS42 +- 0,2% 
HFCS55 +- 0,2% 

 
Brix +- 0,2% 

Intervallo di temperatura 10…40°C 10…75% 

Compensazione temperatura Compensazione automatica tramite 10 coefficienti 
definibili direttamente dall’operatore  

Nessuna 

Calibrazione Con acqua distillata Con acqua distillata 

Memoria risultati 1.100 dati No 

Interfacce IrDA per scarico dati a PC (necessario adattatore Ir per PC) Nessuna 

Alimentazione 2 batterie da 1,5V 2 batterie da 1,5V 

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 6x5,5x19, peso 200 grammi LxPxA (cm) 4,5x3x15, peso 100 grammi 
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Distillatori in corrente di vapore 
 

Proponiamo un’ampia gamma di distillatori in corrente di vapore per la distillazione dell’alcol. 
I distillatori in corrente di vapore sono idonei anche per la distillazione di campioni sporchi o difficili quali fecce 
o raspi di uva. 
 
 

                                               
  
  
 
 

       DE Evo           DE Compact UDK 129 
Campo di misura 0-40% alcol (da 40 a 80% previa diluizione) 0-40% alcol (da 40 a 80% previa diluizione) 0-40% alcol (da 40 a 80% previa diluizione) 

Arresto circuito acqua 
refrigerante 

Automatico a fine distillazione Automatico a fine distillazione Automatico a fine distillazione 

Generatore di vapore Integrato Integrato Integrato 

Alimentazione caldaia Con acqua distillata Con acqua distillata Con acqua distillata 

Recipiente per campione  Contenitore da 250 mL con scarico 
automatico del residuo di distillazione  

Contenitore da 250 mL con scarico 
automatico del residuo di distillazione 

Provettone diam. 40 x 300, scarico del 
campione manuale 

Stop distillazione Automatico per pesata a fine distillazione A tempo, tramiteda timer incorporato 
all’apparecchio 

A tempo, tramiteda timer incorporato 
all’apparecchio 

Pulizia contenitore 
portacampione 

Tramite pistola collegata all’acqua 
corrente 

Manuale tramite spruzzetta Manuale 

Volume di campione 
necessario 

200 mL di campione 200 mL di campione 100 o 200 mL di campione 

Volume di raccolta 
distillato 

200 mL 200 mL 100 o 200 mL di campione 

Tempo medio distillazione 5-6 minuti 5-6 minuti 3-4 minuti 

Recupero ≥99,5% ≥99,5% ≥99,5% 

Alimentazione acqua Diretto alla rete idrica, consumo 12 
l/minuto 

Diretto alla rete idrica, consumo 12 
l/minuto 

Diretto alla rete idrica, da 0,5 l/minuto a 1 
l/minuto 

Dimensioni e peso LxPxA (cm) 46x40x93, peso 30 Kg. LxPxA (cm) 46x40x93, peso 30 Kg. LxPxA (cm) 38x42x78, peso 25 Kg. 

Alimentazione 220V – 50 Hz 220V – 50 Hz 220V – 50 HJz 

Assorbimento 2.800 W 2.800 W 2.100 W 
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Analizzatori di grado alcolico 
 

A completamento di gamma proponiamo altri analizzatori di grado alcolico a lettura diretta dell’alcol, senza 
necessità di distillazione previa del campione. 
 
 
 

 

Alcoquick 4000 
● Analisi su campioni di vino tal quale, senza necessità di 
distillare il campione (metodo IR) 
● Campo di misura alcol da 2% fino al 18% 
● Risoluzione 0,01%, accuratezza 0,05% 
● Campo di misura alcol da 2% fino al 18% 
● Tempo di analisi inferiore a 2 minuti 
● Disponibile in due versioni: per sola lettura alcol oppure 
alcol, densità ed estratto secco 

 
 

 

Ebulliometro LDS - Dujardin Salleron 
● Ebulliometro digitale elettronico 
● Campo di misura alcol da 0 a 17% 
● Accuratezza 0,1% 
● Tempo di analisi circa 4 minuti 
● Disponibile in versione con calcolo automatico del grado 
alcolico o con disco esterno 
● A richiesta è disponibile in versione per analisi del contenuto 
alcolico nella birra 

 
 

 

Ebulliometro BULTEH 
● Ebulliometro digitale con calcolo e visualizzazione 
automatica del grado alcolico 
● Campo di misura alcol da 0 a 25% 
● Risoluzione 0,01%, accuratezza 0,1% 
● Tempo di analisi circa 4 minuti 
● Fornito completo di soluzioni idroalcoliche ed accessori per il 
buon funzionamento 
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Misuratori di pH, redox, conducibilità, ossigeno disciolto e torbidità 
 

Gamma di strumenti da banco e portatili idonei alle misure di parametri base quali pH, conducibilità, ossigeno 
disciolto e torbidità.  

 

 

pHmetri e conduttimetri da banco e portatili 
● Display largo e chiaro, di facile lettura 
● Intuitivi e di facile utilizzo, basta un click per eseguire le 
misure 
● Strumenti da banco FiveEasy e FiveEasy plus disponibili in 
versione monocanale per pH/mV o Conducibilità 
● Strumenti portatili FiveGo disponibili in versione monocanale 
per pH/mV, Redox, Conducibilità ed Ossigeno Disciolto 

 

 

Elettrodi da laboratorio 
● Ampia gamma di elettrodi pH e Redox 
● Modelli specifici secondo applicazione  
● Elettrodi specifici per analisi di campioni difficili quali vini 
rossi, mosti, vini dolci 
● Adattabili a tutti i tipi di pHmetri  

 

 

Misuratore di ossigeno disciolto portatile 
● Dotato di sensore LDO a luminescenza (infilabile in bottiglia) 
indicato per la misura dell’ossigeno disciolto nei vini 
● Campo di misura da 0,00….20,00 mg/l di OD Risoluzione 0,1% 
● Fornito con cavo lungo 1 metro, cavi da 3, 5, 10, 15 e 30 
metri disponibili a richiesta  

 

 

 
Turbidimetro AL255T-IR 
● Sorgente di luce all’infrarosso per consentire la misura anche 
dei vini rossi 
● Campo di misura 0,01…1.100 NTU 
● Funzionamento a pile, fornito completo di valigetta e 4 
standard secondari 0,1, 20, 200 e 800 NTU 
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Bilance da laboratorio ed industriali OHAUS 
 

Quando economicità e prestazioni elevate si combinano per una pesata perfetta. Prezzi competitivi, robuste 
per uso a lungo termine e progettate per un funzionamento semplice ed intuitivo. 
 
 

 

Bilance analitiche e semi analitiche 
● Bilance analitiche con portata fino a 220 grammi, precisione 
0,1 mg / 0,01 mg 
● Bilance semi - analitiche con portata fino a 520 grammi, 
precisione 1 mg 
● Calibrazione automatica con peso interno oppure con peso 
esterno 
 ● Disponibili anche in versione approvata (M)  

 

 

Bilance tecniche di precisione 
● Portata fino a 8.200 grammi, precisione 0,1 g / 0,01 g 
● Modelli disponibili con piatto tondo diametro 180 mm 
oppure con piatto quadrato 175 x 195 mm 
● Calibrazione automatica con peso interno oppure con peso 
esterno 
 ● Disponibili anche in versione approvata (M)  

 

 
 

Bilance portatili 
● Portata fino a 8.200 grammi, precisione 0,1 g. / 0,01 g oppure 
1 mg. 
● Modelli disponibili con piatto tondo diametro 120 o 140 mm 
oppure con piatto quadrato 170 x 140 mm 
● Calibrazione automatica con peso esterno 
● Funzionamento a batterie oppure a corrente elettrica 

 

 

Bilance per ambienti industriali 
● Portata fino a 300 Kg 
● piatti di pesata 355 x 305 mm / 550 x 420 mm / 650 x 500 
mm in funzione della portata 
● Disponibili in versioni per ambienti difficili, costruite 
interamente in acciaio inox e resistenti ai lavaggi 
● Indicatore di peso grado di tenuta IP65 
● Disponibili anche in versione approvata (M) 
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Strumentazione di base, termostatazione 
 

Un’ampia gamma di apparecchi per la termostatazione a caldo o a freddo, per esigenze di laboratorio e 
produzione. 
 

 

 

 

Bagno refrigerato per enologia termostatazione Peltier 
● Temperatura di lavoro selezionabile tra 10°C e 80°C 
● Regolazione della temperatura digitale PID 
● Pompa di ricircolo interna a scomparsa per garantire 
l’omogeneità di temperatura  
● Misure utili interne della vasca apertura/profondità 
25x29x20 cm (LxPxA), peso 30 Kg 

 

 

 

 

Bagni termostatici tradizionali e ad ultrasuoni 
● Bagni termostatici da +5°C t.a. fino a 100°C, volumi variabili 
da 5 a 40 litri 
● Bagni ad ultrasuoni riscaldabili e non, volume da 0,6 fino a 10 
litri, indicati anche per il degassaggio dei campioni  

 

 

 

 

Stufe ed incubatori da laboratorio 
● Stufe con volumi da 16 fino a 720 litri, temperatura da t.a. 
fino a 300°C, ventilazione naturale o forzata 
● Incubatori con volumi da 16 fino a 200 litri, temperatura da 
t.a. fino a 70°C 

 

 

 

 

Frigoriferi e congelatori 
● Frigoriferi a porta cieca verticali ed orizzontali, temperatura 
da 0°C fino a 15°C 
● Congelatori verticali ed orizzontali temperatura fino a -40°C 
● Ultracongelatori fino a -86°C 
● Congelatori e frigoriferi portatili 
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Strumentazione di base, termometri e data logger 
 

Termometri digitali con sonda Pt100 o termocoppia, con possibilità di essere equipaggiati con diversi tipi di 
sonde secondo applicazione. Data logger wireless o via cavo per controllo della temperatura e dell’umidità 
nell’ambiente di lavoro. 
 

 

 

Termometri portatili Pt100 e termocoppia 
● Pt100, risoluzione 0,01°C, range -200…+999°C 
● Termocoppia K, risoluzione 0,1°C, range -200…+ 1.350°C 
● Per entrambi i modelli è disponibile un’ampia gamma di 
sonde di temperatura in funzione dell’applicazione richiesta 
(immersione, ambiente, penetrazione, ecc.) 

 

 

Data logger wireless MARCONI, temperatura ed umidità 
● Permettono di memorizzare i dati in un archivio cloud, 
accessibili da qualunque dispositivo connesso ad internet 
● Possibilità di comunicare anche a grandi distanze 
● Modelli NANO adatti al monitoraggio in piccoli e medi 
laboratori o dei trasporti 
● Ampia gamma di modelli in funzione del campo di lavoro 
richiesto (temperatura ed umidità / solo temperatura) 

 

 

Data logger via cavo ESCORT, temperatura ed umidità 
● Permettono di memorizzare i dati che potranno essere 
scaricati a PC 
● Sonda integrata o esterna 
● Ampia gamma di modelli in funzione del campo di lavoro 
richiesto (temperatura ed umidità / solo temperatura) 

 

 

 

Data logger stand alone VERIGO, temperatura ed umidità 
● Non necessitano di infrastrutture dedicate 
● I dati vengono salvati sul cloud dove potranno essere 
consultati, analizzati e stampati 
● Geolocalizzazione tramite App, salvataggio del dato di 
geolocalizzazione 
● Dati sempre a portata di mano e notifiche via SMS o mail in 
caso di allarme 
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Strumentazione di base, agitatori e centrifughe 
 

Agitatori magnetici a piastra riscaldante, centrifughe a testa basculante o ad angolo fisso. 

 

 

Agitatori magnetici riscaldanti Argolab 
● Disponibili in versione analogica o digitale 
● Velocità di agitazione regolabile fino a 1.500 giri, 
temperatura massima 340°C 
● Volume di agitazione massimo 20 litri 
● Piastra in acciaio inox diametro 135 mm 

 

 

Agitatori magnetici riscaldanti Argolab 
● Piastra in vetroceramica diametro 135 mm 
● Velocità di agitazione regolabile fino a 1.500 giri, 
temperatura massima 550°C 
● Volume di agitazione massimo 20 litri 

 

 

Centrifughe NEYA 
● Disponibili con rotore oscillante (massimo 4.500 giri) o ad 
angolo fisso (massimo 6.000 giri) 
● Ampia gamma di adattatori per provette di diversa capacità 
● Rilevamento automatico dello sbilanciamento 
● Bloccaggio automatico del coperchio 
● Totalmente gestite da microrpocessore 

 

 

 

Centrifuga economica RS-5+ per applicazione base 
● Rotore oscillante ad angolo fisso (massimo 5.280 giri) 
● Capacità 12 provette da 15 ml 
● Rilevamento automatico dello sbilanciamento 
● Bloccaggio automatico del coperchio 
● Totalmente gestite da microprocessore 
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Strumentazione per analisi microbiologiche 
 

Forniamo la strumentazione di base necessaria all’allestimento di laboratori microbiologici per analisi dei vini. 

 
 

 

Autoclavi da laboratorio Selecta 
● Ampia gamma con columi utili da 8, 12, 20, 50, 80 e 150 litri 
● Autoclavi semi automatiche economiche, per applicazioni 
base 
● Disponibili anche in versione automatica per esigenze 
specifiche 
● Le autoclavi Selecta soddisfano tutti i requisiti di sicurezza 
richiesti 

 
 
 

 

Microscopi biologici 
● Adatti alla routine di laboratorio 
● Modelli biologici a fluorescenza per l’osservazione dei lieviti 
● Disponibili in versione trinoculare per collegamento a sistemi 
di visualizzazione quali telecamera o macchina fotografica 

 
 
 

 

Omogeneizzatori per preparazione campioni 
● Omogeneizzatori a pale per l’estrazione dei batteri dai 
campioni 
● Capacità da 50 a 400 ml di campione 
● Il campione viene inserito in una sacca sterile per evitare 
contaminazioni 
● Tempo di funzionamento e velocità liberamente impostabili 
dall’operatore 

 
 
 

 

Cappe a flusso laminare 
● A flusso laminare verticale od orizzontale 
● Garantiscono la totale protezione dell’operatore 
● Dotate di filtro HEPA per trattenere le particelle contaminate 
● Versioni con filtro ULPA con efficienza 99,9995% di particelle 
trattenute 
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Standard certificati per enologia Titrivin 
 

I “Titrivin” sono standard enologici “matrice vino” prodotti dalla Camera dell’Agricoltura di Gironde – Francia. 
Gli standard sono accreditati COFRAC e soddisfano le norme ISO 34 relativamente all’elaborazione di materiali 
di riferimento (accreditamento n° 1 – 6026 disponibile su www.cofrac.fr). 
 

 

 

 

 
 

 

Parametri   BTA BTB AA1 AA2 AA3 AA4 AA5      

Massa volumica 20°C (g/l) 991,50 990,50 

Alcol vol. (%)  11,90 12,45 9,50 11,00 12,55 13,75 14,90    

Zuccheri riduttori (g/l) 3,60 3,60 1,75 5,10 6,90 9,25    

Glucosio + Fruttosio (g/l) 2,60 2,30 0,70 3,80 5,90 8,25 

Acidità Totale (g/l. H2SO4) 3,15 3,25 2,70 3,55 4,70 5,75 

pH   3,50 3,50 3,70 3,20 3,00 2,85 

Ac. Volatile (g H2SO4/l) 0,40 0,35 0,20 0,30 0,50 0,60 0,90 

Acido L-Malico (g/l)  0,90 0,95 0,15 0,80 2,50 3,25 

Acido Acetico (g/l)  0,45 0,40 0,25 0,35 0,60 0,70  

Acido L-Lattico (g/l)  0,50 1,30 1,40 

Acido Sorbico (mg/l.) 140 97 

Acido Tartarico (g/l) 1,20 0,90 

Ferro (mg/l.)  4,75 3,70 

Rame (mg/l.)  0,10 0,10 

Potassio (mg/l)  900 810 

Calcio (mg/l.)  65,0 80,0 

Confezione (n° x ml.) 20x10 6x240 20x10 20x10 20x10 20x10 20x10   

 
Gli standard Titrivin sono certificati per un certo numero di parametri per gamma, e consentono di aggiustare o controllare gli 
apparecchi di misura o le analisi manuali. 
 
Serie Titrivin AA (da AA1 a AA5): gamma dei 7 parametri più usuali per “aggiustare” (calibrare) gli apparecchi automatici. Forniti in 
ampolle monouso da 10 ml. 
Serie Titrivin BTA: campione di controllo per quindici parametri, necessari al controllo degli analizzatori automatici. Uno scostamento 
rispetto al valore dello standard evidenzia la necessità di “aggiustare” lo strumento. Forniti in ampolle da 10 ml. 
Serie Titrivin BTB: campione di controllo per quindici parametri, necessari al controllo delle analisi manuali. L’operatore può in tal 
modo verificare la propria manualità. Forniti in bottiglie da 250 ml. 
 
Per garantire l’effetto “matrice vino”, ogni standard è preparato utilizzando vini diversi tra loro fino ad ottenere i valori desiderati per 
ogni parametro, quindi stabilizzati e prodotti in lotti perfettamente omogenei. Il solo addittivo è la SO2 dosata ai valori tipici per uso 
enologico. 
 
 

  Soluzione idroalcolica certificata COFRAC                         
LJPE067107 concentrazione 12% pronta all’uso, confezione da 250 ml               

 

 



www.alkimiasrl.it 
27 

 

Reagenti e prodotti chimici                        
                

TC11000QQ ACIDO CLORIDRICO 0,1N, 1000 ml 

TC20269QQ ACIDO FOSFORICO PURISSIMO 85%, 1000 ml 

TC16600QQ ACIDO SOLFORICO 0,1N, 1000 ml 

TC17600QQ ACIDO SOLFORICO 1N, 1000 ml 

TC43300QQ ACIDO SOLFORICO 25% p/p (1:5 v/v), 1000 ml 

TC43480QQ ACIDO SOLFORICO PURISSIMO 96%, 1000 ml  

TC43480RR ACIDO SOLFORICO PURISSIMO 96%, 2500 ml  

TC21119-Q ACIDO TARTARICO PURISSIMO 99,5%, 1000 gr 

TC30758VV ACQUA BIDISTILLATA, 25 litri 

TC30758TTBB ACQUA BIDISTILLATA BAG BOX CON RUBINETTO, 10 litri 

TC10000VV ACQUA DISTILLATA, 25 litri 

TC54930QQ ACQUA OSSIGENATA purissima 30%, 1000 ml 

TC20017QQ ACQUA OSSIGENATA 130 volumi 40%, 1000 ml 

SCHET0003QQ ALCOOL ETILICO ACS 95-96%, 1000 ml 

SCHET0005QQ ALCOOL ETILICO ACS ASSOLUTO, 1000 ml 

TC45508OO ALCOOL ETILICO 8° per MALLIGAND, 250 ml 

TC45509OO ALCOOL ETILICO 9° per MALLIGAND, 250 ml 

TC45510OO ALCOOL ETILICO 10° per MALLIGAND, 250 ml 

TC45511OO ALCOOL ETILICO 11° per MALLIGAND, 250 ml 

TC45512OO ALCOOL ETILICO 12° per MALLIGAND, 250 ml 

TC45513OO ALCOOL ETILICO 13° per MALLIGAND, 250 ml 

TC47000PP ANTISCHIUMA SILICONE 2%, 500 ml 

TC48900OO BLU DI BROMOTIMOLO soluzione indicatore idroalcolica 0,4%, 250 ml  

TC49400OO BLU METILENE 1%, 250 ml 

TC50620-Q CARBONE ATTIVO decolorante polvere, 1000 gr 

TC54000OO FENOLFTALEINA 1% idroalcolica, 250 ml 

TC26200QQ IODIO 0,025N, 1000 ml 

TC26205QQ IODIO 0,025N formulazione concentrata in KI (30 g/l), 1000 ml 

TC26000QQ IODIO 0,02N, 1000 ml 

TC26600QQ IODIO 0,1N, 1000 ml  

SQPE054973 IODURO/IODATO 0.02N 1x50ml  

SQPE060139 KIT TIOSOL 1000 ml 0,02N - soluzione universale per titolazione SO2 

TC60300QQ LATTE DI CALCE 12%, 1000 ml 

TC92870-Q PIETRA POMICE granulare 2-4 mm, 1000 gr 

TC92800-Q PIETRA POMICE granulare 4-8 mm, 1000 gr 

TC30990-Q  POTASSIO IODURO purissimo 99%, 1000 gr 

TC69999-Q POTASSIO IDROSSIDO purissimo 85% gocce, 1000 gr 

TC60365-O POTASSIO TARTATO ACIDO, 250 gr 

TC53800QQ REATTIVO DI FEHLING A, 1000 ml 

TC53900QQ REATTIVO DI FEHLING B, 1000 ml 

TC71600QQ SALDA D'AMIDO 1% stabilizzata, 1000 ml 

TC33500QQ SODIO IDROSSIDO 0.1N=N/10=0.1M, 1000 ml  

TC33800QQ  SODIO IDROSSIDO 0.25N=N/4=0.25M, 1000 ml 

TC34200QQ SODIO IDROSSIDO 0.5N=N/2=0.5M, 1000 ml 

TC34400QQ SODIO IDROSSIDO 1N=N/1=1M, 1000 ml  

TC34800QQ SODIO IDROSSIDO 4N=4M, 1000 ml  

TC35000QQ SODIO IDROSSIDO 5N=5m, 1000 ml  

TC72999-Q SODIO IDROSSIDO purissimo 98% gocce, 1000 gr 

TC35500QQ SODIO TIOSOLFATO 0.01N, 1000 ml 

TC35600QQ SODIO TIOSOLFATO 0.1N, 1000 ml 

TC35700QQ SODIO TIOSOLFATO 0.5N=N/2=0.5M, 1000 ml  

TC91414PP SOLUZIONE CONDUCIBILITA’ 1.413 uS/cm 25°C, 500 ml 

TC85300PP SOLUZIONE TAMPONE pH 3,00, 500 ml 

TC85320PP SOLUZIONE TAMPONE pH 3,20, 500 ml 

TC85400PP SOLUZIONE TAMPONE pH 4.00, 500 ml 

TC85700PP SOLUZIONE TAMPONE pH 7,00, 500 ml 
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Alkimia srl 

Via Statale 12, n° 139 

41036 Medolla (MO) 

 

Tel. 0535/51702 

e-mail: info@alkimiasrl.it 

 
…quando c’è chimica 


