MANUALE D'ISTRUZIONE
Rifrattometro Mielometro HB90 ATC

Modello utilizzato per la misurazione dei tre principali indici del miele, cioè: contenuto di zucchero, baumé e contenuto d'acqua. (Umidita’)

SCALA DI MISURAZIONE:
•
•
•

58-90% Brix
38-43 Bé
12 -27% Acqua

PRECISIONE:
•
•
•

0,5% Brix
0,5% Beaumé
1 % Acqua

DESCRIZIONE:

Il rifratto metro portatile Modello RHB 90ATC è uno strumento ottico di precisione particolarmente adatto alla misurazione dei tre comuni indici del miele. I tre indici
comuni sono: contenuto di zucchero, contenuto d'aria ed acqua.
Questo apparecchio è caratterizzato da un piccolo volume, un peso modico, gradevole nella forma e semplice nell'uso.
APPLICAZIONE:

1.
2.
3.

Misurazione del contenuto di zucchero, aria ed acqua usato nelle industrie di produzione del miele.
Misurazione del contenuto di zucchero nelle soluzioni ad percentuale di zucchero, dal 58 aI 90 %.
Misurazione del peso specifico e dell'indice diottrico del miele con riferimento alle tabelle allegate.

PRINCIPALI DATI:

1.
2.
3.
4.

Ingrandimento: 2.5x
Gamma di misurazione e minimo misurabile
Dimensioni dello strumento; 30x40x16l mm.
Peso: 181 g.

Gamma di Misurazione

Minimo Misurabile

Contenuto di Zucchero

58-90%

1%

Aria

38-43%

1%

ContenutoD’Acqua

12-27%

1%

METODO D’USO:

1.

Puntare l'estremità anteriore del rifratto metro nella direzione della luce vivida, e regolare la ghiera di regolazione della diottria (5) finché il reticolo sia
chiaramente visibile.

2.

Regolazione del punto di riferimento:

Lasciare cadere una goccia di olio diottrico sulla superficie luminosa del blocco di riferimento. (Evitare che l’olio vada a contatto con lo sportellino
plastico dello strumento)

Aprire la piastrina di copertura (2), introdurre il blocco di riferimento alla superficie del prisma e premere dolcemente con la mano cosi che non possa
scivolare giù.

Controllare che a 20° la linea di demarcazione combaci con la linea impressa sulla scala centrale a circa 78,8 % ( Se discosta portarla tramite il cacciavite
in dotazione operando sulla vite di regolazione 3)

3.

Rilevazione delle misurazioni:
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4.

Aprire la piastrina di copertura (2), pulire la superficie del prisma con un panno morbido di cotone lasciare cadere 1-2 gocce di soluzione da misurare.
Chiudere la piastrina di copertura, premendo dolcemente.
Quindi leggere la corrispondente scala di demarcazione del chiaro/scuro, ciò che appare è il contenuto in zucchero della soluzione misurata.

Dopo la misurazione, eliminare residui dalla superficie del prisma e dalla piastrina di copertura utilizzando una garza umida. Una volta asciutto deve essere
riposto perfettamente.

CORREZIONE DI TEMPERATURA:
La temperatura di riferimento è di 20° C. Durante l'uso la correzione della temperatura deve essere fatte seguendo la tabella 1.
4.

Correzione del contenuto di zucchero Quando la temperatura ambiente è di 30°C.
Il contenuto di zucchero misurato è del 72%. Sappiamo dalla tabella 1 che la qualità della correzione +0,81 %, così l'effettivo contenuto di zucchero è del
72%+0,81 %= 72,81 %.

4.

Correzione della BAUME (aria).
Quando la temperatura ambiente è di 30°C, il Baume del miele è 38,5. La quantità della correzione e’ calcolata secondo la seguente formula: (T-20°C.) x 0,0477.
T- Temperatura ambiente durante la misurazione 0,0477 - costante di correzione.
Così la Quantità della correzione è (30-20) x 0,0477. Baume effettivo è 38,5 + 0,477=38,977.

Istruzioni per la manutenzione
4.

La regolazione di riferimento e la misurazione della soluzione dovrebbero essere compiute alla stessa temperatura ambiente. Se la variazione della
temperatura è maggiore, il riferimento dovrebbe essere regolato ogni 30-60 minuti.
5. Dopo l'operazione, non risciacquare con acqua corrente per evitare infiltrazioni d'acqua nel tubi riflettente.
6. E' uno strumento ottico di precisione.
Durante il suo utilizzo e manutenzione dovrebbe essere maneggiato con cura. La superficie delle componenti ottiche non dovrebbe essere urtata o graffiata. Lo
strumento dovrebbe essere conservato, in un ambiente asciutto senza polvere e gas corrosivi per evitare dannebbiamenti prodotti sulla superficie dello strumento
ottico. Evitare colpi durante il trasporto.
4. Se coloro che si serviranno dello strumento osserveranno le istruzioni sopra elencata, certamente no si verificheranno problemi durante l'uso e la prestazione
ottica non varierà.
Tabella 1:
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Tabella 2:

CONTENUTO:
•
•
•
•
•

Astuccio
Visiera
Blocco di Riferimento
Tubo Aspirante
Olio Diottrico

COMPONENTI:
1.
2.
3.
4.
5.

Prisma
Piastrina di copertura
Vite di regolazione
Tubo riflettente
Oculare con anello di regolazione zigrinato

