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Sensore Redox   1000555 

Istruzioni per l'uso  
10/15 Hh  

 

 

1. Norme di sicurezza 

Per evitare danneggiamenti permanenti 
dell’elettrodo Redox in dotazione, conservarlo 
esclusivamente nell’apposita soluzione fornita! 

 Evitare le seguenti impurità: 
depositi minerali 
lubrificanti organici 

 Evitare il contatto dell'alloggiamento 
dell'elettrodo con silicone organico! 

 Conservare l’elettrodo esclusivamente ad 
una temperatura tra +10°C e +35°C. 

 

 

2. Descrizione 

L’elettrodo Redox (Reduction/Oxidation) viene 
chiamato anche elettrodo ORP: Oxidation-
Reduction Potential. È composto da una 
semicella esterna in platino per la misurazione 
nella soluzione da analizzare e da una semicella 
interna di riferimento riempita di gel Ag/AgCl. 

L’elettrodo in platino possiede la capacità di 
assorbire elettroni (riduzione) o cedere elettroni 
(ossidazione). Lo stesso elettrone non reagisce 
con il mezzo. 

La scatola del sensore comprensiva dell’elettrodo 
Redox serve per la misurazione dei valori Redox 
in soluzioni acquose. 

Il materiale fornito comprende una soluzione di 
conservazione, tuttavia non una soluzione 
tampone. 

Una soluzione di riferimento è disponibile 
separatamente come soluzione tampone di 
chinidrone satura pH 7,00 con il numero articolo 
1002754. 

La scatola del sensore viene riconosciuta 
automaticamente da 3B NETlogTM. 

 

 

3. Fornitura 

1 scatola del sensore 

1 elettrodo Redox incl. soluzione di stoccaggio 

1 istruzioni per l’uso per 1000555 

1 Cavo di collegamento miniDIN da 8 pin, lungh. 60 
cm 
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4. Dati tecnici 

Range di misura: da -450 mV a +1.100 mV 

Tipo sensore: elettrodo combinato 
Ag/AgCl, riempito di gel, 
non rabboccabile 

Cavo: cavo coassiale da 1 m 
con connettore BNC 

Precisione:  ± 4,5 mV nel range che  
  varia da   
  20°C a 25°C 

Risoluzione: 0,9 mV 

Tempo di reazione: ≤ 1 s per il 95% del 
valore finale 

 

 

5. Utilizzo 

 Rimuovere il flacone di conservazione 
dall’elettrodo girando il coperchio; 
successivamente, estrarre il coperchio 
dall’elettrodo. 

 Lavare a fondo con acqua distillata 
l’estremità inferiore nell’area della sfera di 
vetro, eliminare l’acqua residua ed asciugare 
con carta filtro. 

 Determinare la temperatura della soluzione di 
misurazione, ad es. con il sensore di 
temperatura Pt100 (1000550). 

 Determinare il valore pH della soluzione di 
misurazione, ad es. con il sensore di pH 
(1000556). 

 Immergere l’elettrodo Redox lavato nella 
soluzione ed eseguire la misurazione. 

 Se il valore di misurazione è rimasto costante 
per circa 1 minuto, leggere questo valore. 

 Eventualmente questo stato può essere 
raggiunto solo dopo 30 minuti. 

 Arrotondare il valore di misurazione rilevato a 
5 mV e indicarlo insieme al valore pH e alla 
temperatura. 

 Al termine della misurazione, lavare 
l’elettrodo con acqua distillata e trattarlo 
come prima della misurazione. 

 Inserire il coperchio sull’elettrodo ed avvitare 
il flacone di conservazione. 

 

 

6. Test dell’elettrodo 

 Connettere l’elettrodo alla scatola del 
sensore e collegare la scatola del sensore 
all’Analog Input A o B di NETlogTM 3B. 

 Attendere il rilevamento del sensore “Probe 
Detect”. 

 Lavare a fondo con acqua distillata 
l’estremità inferiore nell’area della sfera di 
vetro con l’anello di platino, eliminare l’acqua 
residua ed asciugare con carta filtro. 

 Immergere l’elettrodo Redox nella soluzione 
tampone di chinidrone satura pH 7,00 
(1002754) e mescolare alcune volte. 

 Il valore misurato deve rientrare dopo pochi 
minuti nel range 80 mV ± 20 mV a 25°C. 

 Successivamente togliere l’elettrodo Redox 
dalla soluzione tampone, sciacquare 
nuovamente a fondo con acqua distillata, 
eliminare l’acqua residua e asciugare con 
carta filtro. 

 

 

7. Pulizia dell’elettrodo 

 Dopo un tempo di utilizzo prolungato, pulire 
l’elettrodo in acido cloridrico diluito HCI (0,1 
mol) per circa 10 minuti, sciacquare con 
acqua distillata e rigenerare in soluzione 
tampone di chinidrone satura pH 7,00 
(1002754). 

 Al termine della pulizia, lavare l’elettrodo con 
acqua distillata e trattarlo come prima della 
pulizia. 

 Inserire il coperchio sull’elettrodo ed avvitare 
il flacone di conservazione. 

 Conservare l’elettrodo Redox per 8 ore 
nell’apposita soluzione e successivamente 
riutilizzarlo. 

 

 

8. Applicazioni per prove 

Controllo delle reazioni chimiche. 

Depurazione dell’acqua tramite riduzione di 
cromato nei processi galvanici oppure 
ossidazione del cianuro. 

Misurazione della capacità di sterilizzazione di 
acqua da piscina tramite aggiunta di cloro libero; 
il valore di misurazione qui rilevato è di circa 700 
mV. 
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