
Offerta valida dal 01 Giugno 2021 al 30 Settembre 2021 sui prodotti selezionati, non cumulabile con altre offerte

RipHartiamo 
2021

PROMO

15%



Offerta valida dal 01/06/2021 al 30/09/2021 (non cumulabile con altre offerte)     -     prezzi IVA esclusa     -     contatti: padova@hanna.it - 049/9070367

Strumenti portatili
pHmetri portatili per usi generali

pHmetri portatili con connettore BNC

HI98190 HI98190-03

HI98191

HI991001

HI98191-03

€ 530,00 € 395,00

€ 610,00 € 480,00

€ 380,00

€ 450,50 € 335,75

€ 518,50 € 408,00

€ 323,00
in promo a in promo a 

in promo a in promo a 

in promo a 

pHmetro professionale, 
risoluzione millesimale, con 

memoria dati, 
a tenuta stagna IP67 , 

con elettrodo in titanio

pHmetro professionale, 
risoluzione millesimale, con 

memoria dati, 
a tenuta stagna IP67, 

senza elettrodo

pHmetro professionale  
per misure pH e ISE (iono-selettivi) 

con memoria dati, tenuta stagna 
IP67, connettore BNC 

con elettrodo in titanio

pHmetro professionale  
misure pH e ISE (iono-selettivi) 

con memoria dati, tenuta 
stagna IP67 , connettore BNC 

senza elettrodo

pHmetro economico  
a tenuta stagna IP67, 

con elettrodo in titanio 

PROMO

15%

HI98191 è compatibile con 
elettrodi ISE (iono-selettivi)

Puoi scegliere tra 15 diversi 
elettrodi combinati ISE  

(per altrettanti parametri) 
prodotti da HANNA
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Offerta valida dal 01/06/2021 al 30/09/2021 (non cumulabile con altre offerte)     -     prezzi IVA esclusa     -     contatti: padova@hanna.it - 049/9070367

Strumenti portatili

Conduttivimetro portatile professionale Ossimetro portatile con tecnologia LDO

HI98192 HI98198

€ 690,00

€ 586,50
in promo a 

€ 1.450,00

€ 1.232,50
in promo a 

Conduttivimetro professionale  
EC/TDS/Resistività/Salinità 

con sonda a quattro anelli in platino,
calibrazione EC fino a 5 punti, 

memoria dati e tenuta stagna IP67

Ossimetro portatile con sensore ottico LDO
con sonda HI764113 (cavo 4 m),
ideale per applicazioni difficile, 

letture rapidissime,
minima manutenzione

pHmetri portatili per alimenti

HI98161 HI99161

€ 630,00

€ 535,50
in promo a 

€ 455,00

€ 386,75 
in promo a 

pHmetro professionale 
con elettrodo FC2023 per alimenti, 

risoluzione millesimale,  
con memoria dati , 

a tenuta stagna IP67

pHmetro economico 
con elettrodo FC2023 per alimenti,  

a tenuta stagna IP67

PROMO

15%
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Offerta valida dal 01/06/2021 al 30/09/2021 (non cumulabile con altre offerte)     -     prezzi IVA esclusa     -     contatti: padova@hanna.it - 049/9070367

pHmetri da banco
Serie HI5000 - Strumenti da banco professionali per il laboratorio

HI5221-02 HI5221-03 HI5522-02

€ 820,00 € 700,00 € 1.175,00

€ 697,00 € 595,00 € 998,75
in promo a in promo a in promo a 

pHmetro da banco professionale
pH/ORP (1 canale), 

memoria fino a 100.000 dati,  
visualizzazione grafici in tempo reale

pHmetro da banco professionale
pH/ORP (1 canale), 

memoria fino a 100.000 dati,  
visualizzazione grafici in tempo reale 

senza elettrodo

Multiparametro da banco professionale
pH/ORP/ISE ed EC/TDS/Salinità/

Resistività (2 canali)
memoria fino a 100.000 dati,  

visualizzazione grafici in tempo reale

PROMO

15%

Singolo canale

Calibrazione pH 
fino a 5 punti

Visualizzazione 
grafica dei risultati

Tastiera  
Touch

ISE metodi 
incrementali

Doppio canale
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Offerta valida dal 01/06/2021 al 30/09/2021 (non cumulabile con altre offerte)     -     prezzi IVA esclusa     -     contatti: padova@hanna.it - 049/9070367

pHmetri da banco

edge-BLU - phmetro wireless con elettrodo senza cavo (connessione Bluetooth)

Serie edge - Strumenti da banco economici

HI2202-02 edge-BLU

HI2002-02 edge pH

HI2202-03 edge-BLU

HI2020-02 edge pH/EC/DO

€ 389,00 € 439,00

€ 330,65 € 373,15

€ 449,00

€ 381,65
in promo a 

in promo a 

€ 280,00

€ 238,00
in promo a 

in promo a 

pHmetro da banco wireless Serie Edge,
fornito con sonda HALO HI11102

pHmetro da banco Serie Edge
fornito con elettrodo pH digitale HI11310

pHmetro da banco wireless Serie Edge
fornito senza elettrodo  

(compatibile con tutte le sonde HALO)

Multiparametro pH/EC/DO Serie Edge
fornito con elettrodo pH digitale HI11310

Elettrodi intelligenti

Per un laboratorio 
SENZA FILI 

edge-BLU è 
compatibile con 
tuttI gli elettrodi 
Bluetooth della 

Serie HALO

Connettore mini-jack

PROMO

15%
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Offerta valida dal 01/06/2021 al 30/09/2021 (non cumulabile con altre offerte)     -     prezzi IVA esclusa     -     contatti: padova@hanna.it - 049/9070367

Elettrodi pH PROMO

15%

Corpo vetro vetro vetro vetro vetro PEI PVDF

Giunzione aperta + collare in PTFE ceramica singola aperta ceramica tripla ceramica tripla ceramica singola aperta

Temp. di lavoro da -5 a 60°C da 0 a 100°C da 0 a 50°C  da 0 a 100°C da -5 a 70°C da  -5 a 70°C da 0 a 50°C

Elettrolita KCl 3.5M KCl 3.5M viscolene KCl 3.5M KCl 3.5M gel viscolene

Ricaricabile si si no si si no no

Applicazione Science Usi generali Piccoli campioni Laboratorio Emulsioni Sul campo Alimenti semisolidi

Ideale per laboratorio, campioni difficili, acque 
reflue, enologia (vini e mosti)

Usi generali di laboratorio 
Birra

biotecnologie,  
microcampioni con  

volume inferiore a 100 µl

idrocarburi, vernici, solventi, ac-
qua marina, alti valori di alcalinità 

e acidità, alta EC, tamponi TRIS

creme e grassi, terreno, semisolidi, 
soluzioni a bassa conducibilità, 

emulsioni
Applicazioni sul campo Latte, Yogurt, Prodotti caseari, 

Pane, Pasta, Lievito madre

3 mm

120 mm

12 mm

120 mm

12 mm

120 mm

12 mm

120 mm

HI1048B HI1131B HI1083B HI1043B HI1053B HI1230B FC200B

12 mm

120 mm120 mm

12 mm 6 mm

75 mm

€ 198,00 € 133,00 € 340,00 € 198,00 € 184,00 € 96,50 € 167,00

€ 168,30 € 113,05 € 289,00 € 168,30 € 156,40 € 82,03 € 141,95
in promo a in promo a in promo a in promo a in promo a in promo a in promo a 
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