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Viscosimetro Krebs PCE-RVI 6  
viscosimetro Krebs per misurare la viscosità di ver nice, lacche e rivestimenti / display LCD 

ad alto contrasto e di facile lettura / sensore di temperatura incluso / misura del valore KU, g 
e cP / paletta rotante a 200 r.p.m. / interfaccia R S-232 

ll viscosimetro Krebs PCE-RVI serve a misurare la viscosità di vernice, lacche ed altri tipi di 
rivestimenti. Nonostante le sue dimensioni possiamo utilizzare il viscosimetro Krebs in molti ambienti. 
È un dispositivo per l'installazione fissa con una base pesante e una robusta struttura. Il viscosimetro 
Krebs si utilizza ad esempio per il controllo di qualità nei processi di produzione. Un altro ambito di 
utilizzo sono i laboratori. Grazie all'ampio range di misura, il viscosimetro Krebs si può impiegare in 
molti settori. Il sensore di temperatura garantisce una temperatura corretta durante le prove e quindi 
la successiva comparazione dei risultati. Un notevole scarto di temperatura può comportare un 
cambiamento nelle proprietà del liquido, rendendo impossibile una comparazione. L'interfaccia del 
viscosimetro Krebs consente di collegare una stampante per documentare tutte le fasi della misura. 
Rispetto al funzionamento, bisogna tenere presente che il viscosimetro Krebs inizia a misurare in 
modo automatico quando si abbassa la leva. Appena collocata sul viscosimetro, la paletta rotante 
comincerà a ruotare.  
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- Misura in KU, g e cP 
- Display LCD ad alto contrasto 
- Funzionamento semplice 

- Valori precisi 
- Sensore di temperatura incluso 

- Interfaccia RS-232  
 

Specifiche tecniche del viscosimetro Krebs  
Range di misura 40,2 KU ... 141,0 KU 

32 g ... 1099 g 
27 cP ... 5250 cP (1cP = 1 mPa*s) 

Deviazione della misura ±1,5 % del fondo scala 
Riproducibilità ±1,0 % del fondo scala 
Velocità della paletta rotante 200 r.p.m. ±0,5 
Volume della tazza ca. 600 ml 
Tensione di ingresso 220 V, 50 Hz 
Potenza 10 W 
Dimensioni (totale) 210 x 180 x 560 mm 
Peso 9,2 kg 

 

La tazza si colloca su una base 
ampliabile. È importante la quantità di 
prodotto nella tazza. Se la tazza non è 
abbastanza piena, sarà necessario 
riempirla a sufficienza affinché il 
viscosimetro Krebs possa effettuare la 
misura. 

 

Contenuto della spedizione del viscosimetro Krebs P CE-RVI 6 
1 x Viscosimetro Krebs, 1 x leva, 1 x mandrino, 1 x cavo d'alimentazione, 1 x tazza, 1 x sonda di 
temperatura, 2 x base per la tazza, 1 x certificato di fabbrica, 1 x istruzioni d'uso 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


