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TTTrrraaaccceeeaaabbbllleee®®®:::       
SSStttaaannndddaaarrrddd   dddiii    cccaaalll iiibbbrrraaazzziiiooonnneee   dddeeellllllaaa   cccooonnnddduuuccciiibbbiii lll iii tttààà    

 

-----Utilizzabili con qualsiasi conduttimetro----- 
 
 
Traceable®, Standard di calibrazione della conducibilità, sono i più accurati disponibili sul mercato. 
L’accuratezza a 25°C è +/-0,25 micromhos per soluzioni da 5 e 10 micromho e +/- 025% per le 
altre soluzioni. L’incertezza è indicata sul certificato. Gli standards sono compatibili al 100% con tutti i 
tipi di strumenti. 
 
I Traceable®, Standard di calibrazione della conducibilità, riportano individualmente il numero di serie. 
Sono accompagnati da certificato, redatto dal laboratorio accreditato secondo ISO 17025, A2LA per 
la calibrazione, che indica la “traceability” a standard forniti da NIST (National Institut of Standards and 
Technology). Vengono forniti in bottiglie di vetro da 473 ml. Ciascuna bottiglia è etichettata per la 
calibrazione della conducibilità (micromhos o microsiemens), resistività (ohms) e solidi disciolti (ppm - 
parti per milione) ed è accompagnata da istruzioni di calibrazione passo passo, informazioni sulla 
“traceability”, da una tabella individuale della compensazione di temperatura e da certificato 
Traceable®. 
 

Traceable®: Standard di calibrazione della conducibilità in bottiglia di vetro da 473 ml:  
Cat. N° 

NIST/17025 
Cert 

Cat. N° 
NIST/17025 
A2LA Cert 

Micromhos Megohms TDS/PPM 

4270 4570 5 0.2 3.3 
4065 4565 10 0.1 6.6 
4066 4566 100 0.01 66 
4067 4567 1000 0.001 666 
4173 4573 1413 0.00071 933 
4068 4568 10000 0.0001 6666 
4069 4569 100000 0.00001 66666 
  
 
Traceable® one shot TM: standard di calibrazione della conducibilità mono-uso  
Gli standard a singolo uso eliminano i problemi legati alla contaminazione di recipienti esterni. La 
calibrazione è effettuata direttamente nel contenitore dello standard stesso. E’ idoneo per tutte le 
celle di misura. Un’apertura extra-large di 4,45 cm e una profondità di 8,82 cm consentono di 
effettuare la misura direttamente nel contenitore di polietilene dello standard stesso. 
Traceable® one shot TM  sono ideali per l’uso sia in laboratorio che in campo. 
Rintracciabili NIST per accuratezza, sono forniti con certificati individuali e con tabella individuale di 
correzione della temperatura, in confezione composta da sei contenitori di soluzioni Traceable® one 
shot TM . Ciascuno standard contiene 100 ml.   
 

Traceable®: Standard di calibrazione della conducibilità, monouso: 
Cat. N° QTY Micromhos  Megohm TDS/PPM 
4271 6 per confezione 5 0.2 3.3 
4175 6 per confezione 10 0.1 6.6 
4176 6 per confezione 100 0.01 66 
4177 6 per confezione 1000 0.001 666 
4174 6 per confezione 1413 0.00071 933 
4178 6 per confezione 10000 0.0001 6666 
4179 6 per confezione 100000 0.00001 66666 
4172 6 per confezione Assortimento di ciascuna delle soluzioni di cui sopra, esclusa la 4271 

 


