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Misuratore di viscosità analogico a rotazione PCE-RVI 1 
misuratore di viscosita analogico secondo il principio Brookfield / ideale per liquidi Newtoniani / 
adatto per determinare la viscosità di colori (inchiostri per stampa), vernici, paste, alimenti, ecc. 

Il misuratore di viscosità analogico permette all'operatore di rilevare rapidamente la viscosità anche 
durante la produzione. Questo misuratore di viscosita è robusto, facile da usare e trasportabile. Un 
misuratore analogico segnala il valore della viscosità e la trasmissione elettronica assicura una rotazione 
costante e pertanto un'alta riproducibilità dei valori di misura. Questo misuratore di viscosità analogico è 
uno strumento per il controllo della produzione (per differenti settori produttivi), per il controllo di qualità 
della materia prima o del materiale ausiliare, cosi come per testare la viscosità di vernici, colori, paste, 
ecc. Un misuratore di viscosita è l'alternativa ideale ai misuratori digitali che permettono una misura 
equa ed è ideale per le misure sul campo. Per ulteriori informazioni sul misuratore di viscosità analogico 
a rotazione PCE-RVI 1 si metta in contatto con noi al numero +39 0583 975114 o utilizzi il nostro 
servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su questi misuratori di viscosità e 
sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e controllo, misuratori, strumenti per laboratorio o bilance 
di PCE Instruments. 

 
Specifiche tecniche del misuratore di viscosità PCE-RVI 1 

Range di misura  10 ... 100.000 mPa·s 

Precisione ±5 % (per fluidi newtoniani) 

Rotori / Mandrini Nº 1 - 4 

Velocità di rotazione  6 / 12 / 30 / 60 minuti 

Dimensioni 300 x 300 x 450 mm 
(lunghezza x larghezza x altezza) 

Peso 1,5 kg 

Alimentazione 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz 

http://www.pce-italia.it/html/service.php
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/viscosimetri.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-laboratorio.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm
http://www.pce-italia.it/
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Contenuto della spedizione del misuratore di viscosità analogico PCE-RVI 1 
1 x misuratore di viscosità analogico PCE-RVI 1, 4 x mandrini, 1 x cavo, 1 x scatola in legno, 
1 x istruzioni 

Accessori opzionali per il misuratore di viscosità analogico PCE-RVI 1 

-Certificato di calibratura ISO 

Calibratura di laboratorio e certificato secondo gli 
standard dell'ISO 9000 e seguenti per il 
misuratore di viscosità analogico PCE-RVI 1. Nel 
documento vengono riportati il nome del 
richiedente e il numero di serie dello strumento 
uniti alla tolleranza di quest'ultimo. 

 
I certificati di calibratura si emettono 
specificatamente per il cliente e pertanto sono 
esenti del diritto di recesso. 

 

- Vite di scorta, 4 pezzi; nº 1-4,  
Nel caso che dopo un utilizzo prolungato rilevi 
dell’usura nei mandrini o se ha perso un 
mandrino può richiedere un set di mandrini di 
ricambio per il misuratore di viscosità. 

 

- Bagno di acqua per avere una temperatura 
costante del materiale da misurare 

  

 

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

 

http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm

