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PRESENTAZIONE 
 
Il RIFRATTOMETRO portatile è uno strumento ottico di precisione 
destinato a verificare il punto di congelamento delle soluzioni di glicole 
etilenico e di glicole propilenico. 
È fornito in una custodia protettiva con cacciavite di regolazione, una 
pipetta e uno straccio morbido. 

 
Scala di lettura: da - 50 a 0 °C  
Graduazione: 1 °C,  

Lunghezza: 160 mm 
Peso: 300 g 

 
 
 
UTILIZZO 
 
Dirigere l'estremità anteriore del rifrattometro in direzione di una fonte di 
luce e regolare la ghiera di messa a fuoco (5) finché la graduazione non 
appare distintamente. 
 
Regolazione dello zero: aprire il vetrino coprente (2) e depositare una o 
due gocce di acqua distillata sulla superficie del prisma, poi chiudere il 
vetrino e premerlo leggermente. Regolare con la vite di correzione (3) per 
fare coincidere la linea di demarcazione chiaro/scuro con la linea di 
livello. 
 
Misura: aprire il vetrino coprente (2) ed eliminare l'acqua dalla superficie 
del prisma e dal vetrino con uno straccio morbido poi versare con la 
peretta sulla superficie del prisma 1 o 2 gocce del liquido da testare. 
Chiudere il vetrino coprente e premerlo leggermente.  
La lettura del punto di congelamento del liquido si fa sulla linea di 
separazione chiaro/scuro del quadrante. 
 
PRECAUZIONI E MANUTENZIONE 
 
La taratura dell'apparecchio deve essere precisa: la regolazione dello zero con l'acqua distillata e la misura 
sul campione devono essere fatti alla stessa temperatura affinché la misura sia esatta.  
Dopo ogni misura, pulire il prisma e il coperchio in plastica con uno straccio morbido. Il rifrattometro deve 
essere perfettamente pulito e asciutto prima di essere riposto poiché qualsiasi impurità potrebbe causare 
errori di misura. 
Non toccare né rigare le superfici ottiche, conservare lo strumento nella sua custodia protettiva, in un 
ambiente con aria secca, pulita e non corrosiva. 
 
 

RIFRATTOMETRO  
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1. Prisma 
2. Vetrino coprente 
3. Vite di correzione 
4. Tubo dello specchio 
5. Oculare con ghiera di messa a fuoco  


