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                               BOD   WTW 
OXI TOP IS 

     
Strumento WTW per la determinazione del BOD respirometrico  
(domanda biochimica di ossigeno) con principio di misura  
manometrico mediante sensore di pressione. 
Campo di misura in mg/l BOD da 0...40 unità di visualizzazione, fino 
a 4000mg/l in 7 scale. 
Visualizzazione con LED a 2 posizioni  con lettura del valore momentaneo 
e dei valori memorizzati.  Memoria dati, funzione AutoTemp per avvio ritardato  
per campioni freddi. 

 

OxiTop IS6 SET completo, pronto per l'utilizzo per 6 posti di misura, con sistema di agitazione 
ad induzione IS6, per alimentazione di rete 230V 50/60Hz e con 6 sistemi di 
miurazione OxiTop, incluso 6 bottiglie per campioni, 6 portapotassa in gomma  
e 6 ancorette magnetiche di agitazione.  Cod. 208210 

 

OxiTop IS12 SET completo, pronto per l'utilizzo per 12 posti di misura, con sistema di agitazione 
ad induzione IS12, per alimentazione di rete 230V 50/60Hz e con 12 sistemi di 
miurazione OxiTop, incluso 12 bottiglie per campioni, 12 portapotassa in gomma e 
12 ancorette magnetiche di agitazione.  Cod. 208212 

 

OxiTop IS 12-6 SET completo, pronto per l'utilizzo per 6 posti di misura ampliabile fino a 12 , con 
sistema di agitazione ad induzione IS12, per alimentazione di rete 230V 50/60Hz e 
con 6 sistemi di miurazione OxiTop, incluso 6 bottiglie per campioni, 6 
portapotassa in gomma e 6 ancorette magnetiche di agitazione.  Cod. 208211 

 

 
Le testine di misura gialle e verdi e gli speciali agitatori  sono ordinabili anche singolarmente 
Vasta gamma di accessori.. 
 
Box e armadi termostatici su richiesta 

 



 
OxiTop Control 

Determinazione confortevole del BOD mediante OxiTop Control 
Il sistema OxiTop Control è il conseguente sviluppo del sistema OxiTop IS 
La testata OxiTop-C possiede al posto del visualizzatore e dei tasti, una interfaccia  
ad infrarossi per mezzo della quale comunica con il controller OC100   Il controller  
OC100/OC puo' gestire fino a 100 testate OxiTop-C con valutazione statistica. 
La comunicazione avviene tramite il programma Achat OC in collegamento con un PC.  

OxiTop  
Control 6 

SET completo, pronto per l'utilizzo per 6 posti di misura, con controller OC100 
sistema di agitazione ad induzione IS6, per alimentazione di rete 230V 50/60Hz e 
con 6 sistemi di misurazione OxiTop-C, incluso 6 bottiglie per campioni, 6 
portapotassa in gomma e 6 ancorette magnetiche di agitazione 

 

OxiTop  
Control 12 

SET completo, pronto per l'utilizzo per 6 posti di misura, con controller OC100 
sistema di agitazione ad induzione IS12, per alimentazione di rete 230V 50/60Hz e 
con 12 sistemi di misurazione OxiTop-C, incluso 12 bottiglie per campioni,12 
portapotassa in gomma e 12 ancorette magnetiche di agitazione 

 

Achat OC Programma di comunicazione con PC per il Controller OxiTop OC100 cod. 208900  
 

Armadi termostatici 

BOX termostatico a ventilazione forzata dell'aria per regolare la temperatura  
a 20°C +/- 1°C  Adatto per termostatare gli strumenti IS6/12 
Costruzione con materiale resistente alla corrosione. Funzione automatica 
di sbrinamento.  
Armadi termostatici mod. TS 606 per 2/3/4 sistemi di misura BOD OxiTop  
con regolazione della temperatura da +5°C a +40°C 
Volumi di 180 lt, 260 lt, 360 lt e 500 lt. 

 

Determinazione del BIOGAS 

 Determinazione del processo di decomposizione anaerobica: Determinazione del BIOGAS   
 con sistema per impieghi areobici o anaerobici con 6 o 12 punti di misura.                                                                                                                 
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