
La sonda è composta da una testina in acciaio con copertura in PVC, 

un corpo con elettronica integrata e un cavo resistente. La sonda 

XB1-S misura la corrente tra gli elettrodi e la converte in specifici 

valori di conducibilità elettrica in S/cm. Il valore di conducibilità 

specifico indica quanto sale disciolto è presente nella soluzione.

La misurazione della salinità nell’acqua è uno dei principali

parametri di qualità dell’acqua. A seconda delle specie di pesci

allevati, la misurazione con la sonda XB1-S ne assicura la

concentrazione ottimale nell’acqua. Grazie al sistema a quattro

elettrodi, la sonda è adatta anche per acque caratterizzate da alto 

inquinamento ed elevata conducibilità.

Sonda a immersione per la misurazione
della salinità negli allevamenti ittici
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Alimentazione elettrica Fonte esterna; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Campo di misura della temperatura  -20 ÷ 120 °C 

Precisione della misurazione della temperatura ± 0,2 °C; ± 1dig

Campo di misura della conducibilità 0,00 ÷ 20,00 (30,00) μS/cm

0,0 ÷ 200,0 (300,0) μS/cm

0 ÷ 2000 (3000) μS/cm

0,00 ÷ 20,00 (30,00) mS/cm

0,0 ÷ 200,0 (300,0; 500,0) mS/cm

Precisione di misura della conducibilità ± 0,5 %; ± 1dig.

Compensazione della temperatura automatico -5 ÷ 110 °C

Costante di compensazione della temperatura 0 ÷ 3 % / K; secondo la norma EN 27 888

Temperatura di riferimento 25 °C

Campo di misura della concentrazione 0 ÷ 300 g/l or 0 ÷ 30 % (up to 500 mS/cm); 5 gamme

Campo di misura della salinità 0 ÷ 70 g/l; 2 gamme

Intervallo di temperatura d‘esercizio 0 ÷ 50 °C

Intervallo di temperatura di stoccaggio -20 ÷ 70 °C

Grado di protezione IP 68

Dimensioni 270 x 36 mm

Dimensioni (scatola) 320 x 200 x 75 mm

Materiali Acciaio inossidabile 1,4404; PVC-U; PUR (cavo)

Parametri tecnici di base

Componenti del dispositivo

Sistema a 4 elettrodi Elettronica della
sonda e custodia

Cavo
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