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Accessori per aumentare l’utilizzo e la versatilità
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DA 7250 e DA 7200
Accessori per la presentazione del campione

Tazza grande
Questa è la tazza standard per l’analisi della maggior parte dei 
campioni. Massimizza l’area di lettura per campioni in grani, 
pellets, granuli, fiocchi ed altri prodotti – capacità di 400 ml (Ø 
140 mm)

Part # 23562 (DA 7250)
Part # 720506 (DA 7200)

Tazza a profondità ridotta
L’analisi di prodotti eterogenei è migliore se effettuata su una 
larga superficie. Questo piatto utilizza la superficie massima 
ma minimizza la quantità di campione - capacità di 220 ml (Ø 
140 mm)

Part # 25024 (DA 7250)
Part # 723301 (DA 7200)

Tazza piccola
Utilizzata per campioni omogenei e che non richiedono una 
ampia superficie - capacità di 110 ml (Ø 75 mm)

Part # 24118 (DA 7250)
Part # 720504 (DA 7200)

Tazze piccole (3 pezzi)
Utilizzata quando si dispone solo di piccole quantità di 
campione. Disponibile in confezione di 3 tazze con volume di 
13, 22 e 43 ml. Per utilizzo su DA 7250 è necessario il 
Supporto rotante (Part # 22890)

Part # 729996

Tazza a specchio
Specificatamente realizzata per piccolissimi volumi di semi o 
polveri. La sua particolare forma intensifica il segnale 
migliorando l’analisi. Per il suo utilizzo è sempre necessario il 
vassoio.

Part # 721180

Tazze monouso (set da 250)
Per campioni difficili quali sciroppi, paste, ecc… Richiede una 
minima gestione del campione e nessuna pulizia. Per il suo 
utilizzo è sempre necessario il vassoio.

Part #720545

Tazza in trasflettanza
Per l’analisi di liquidi con bassa assorbanza quali, oli, ed altri 
liquidi trasparenti non a base acquosa. Per il suo utilizzo è 
sempre necessario il vassoio ed una pipetta  0-5ml.

Part # 720580

Tazza per liquidi chiari
Per l’analisi di liquidi con alta assorbanza come quelli a base 
acquosa. Per il suo utilizzosono sempre necessari: il vassoio, 
tamponi filtro (Part # 729981) ed una pipetta  0-2ml.

Part #729984

Tamponi filtro (set da 100)
Utilizzati con la tazza per liquidi chiari.

Part # 729981

Tazza sciroppi
Utilizzata per analisi di sciroppi ed altri liquidi viscosi. Per il 
suo utilizzo è sempre necessario il vassoio.

Part # 729970

Tazza chiusa con finestra in quarzo
Anche se non consente una lettura ottimale come con le 
tazzine aperte, può essere utile per leggere prodotti 
particolari. Per utilizzo su DA 7250 è necessario il Supporto 
rotante (Part # 22890).

Part # 722002

Disco di compressione per tazza grande
Utilizzato per impaccare materiali soffici quali foraggi ed 
insilati.

Part # 24196

Accessori & Consumabili



Vassoio per DA 7250
Indispensabile per poter utilizzare molti degli accessori. Solo 
per DA 7250.

Part # 26023

Vassoio per DA 7200
Indispensabile per poter utilizzare molti degli accessori. Solo 
per DA 7200.

Part # 729979

Supporto rotante
Necessario per alcuni accessori nel DA 7250 .

Part # 22890

Altri Accessori
Lettore codici a barre
Per l’inserimento di informazioni o identificazione dei 
campioni.

Part #723320

Penna per schermo ‘touch screen’
Per facilitare l’inserimento dati attraverso lo schermo.

Part # 720507

Vassoio per preparazione campioni
Utile per versare il campione nelle tazze.

Part # 727777

Tazza di riferimento e controllo
Realizzata con un materiale stabile ed inerte consente di 
verificare periodicamente l’apparecchio. Per il suo utilizzo è 
sempre necessario il vassoio.

Part # 24229

Consumabili
Tamponi filtro (set da 100)
Utilizzati con la tazza per liquidi chiari (Part # 729984)

Part # 729981

Filtro per ventola
Solo per DA 7200. Il DA 7250 non ha ventola di 
raffreddamento.

Part # 721032

Lampada 
Da tenere come ricambio

Part # 23313 (DA 7250)
Part # 723230 (DA 7200)

Software
Unscramble MVA
Software per lo sviluppo delle calibrazioni.
Creato da Camo A/S in Norvegia.

Part # 708820



Specialisti nel Controllo di Qualità e nel 
Monitoraggio di Processo

Nel 1962 Harald Perten fondò la Perten Instruments sull’innovazione del 
metodo Falling Number e da allora abbiamo continuato ad innovare. La mis-
sione di Harald Perten era quella di aiutare i clienti a migliorare la qualità dei 
loro prodotti, fornendo metodi analitici che fossero affidabili e facili da us-
are ed interpretare. Questa è ancora la pietra angolare del nostro lavoro. 

La nostra visione è quella di offrire soluzioni complete che diano risultati rapidi 
e accurati e siano sviluppate specificamente per soddisfare i bisogni dell’industria 
agroalimentare. L’utilizzo dei sistemi Perten Instruments deve portare un benefi-
cio generale per le aziende e la ricerca, creando conoscenza e valore economico. 

Siamo attivi in ogni parte del mondo attraverso i nostri uffici diretti e la nostra vas-
tissima rete di distributori, tutti altamente qualificati, aggiornati ed esperti. I nostri 
distributori sono una parte importante della nostra squadra e molti sono con noi 
da più di 25 anni.

www.perten.it

Uffici Perten
Distributori Perten
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