
 
Determinazione del contenuto d’acqua secondo Karl Fischer 
 

METTLER TOLEDO DL31 e DL38
La determinazione volumetrica del contenuto d’acqua è diventata 
semplice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I titolatori volumetrici Karl Fischer 
DL38 e DL31 sono progettati per 
un’ampia gamma di applica- zioni 
per la determinazione, rapida e 
precisa, del contenuto d’acqua – a 
partire da poche centinaia di ppm 
fino al 100% d’acqua.  
Rispetto al titolatore standard DL31, 
il DL38 offre numerose 
caratteristiche addizionali quali: 
memoria per  
50 metodi personalizzati, funzioni 
statistiche, nonché possibilità di 
calcolo più sofisticate.  
Inoltre, il DL38 è dotato di 
predisposizione per ampliamento a 
un sistema completamente 
automatizzato. 

Avvio rapido 
La funzione di menu Hello vi consente un avvio rapido. In breve tempo potrete eseguire la vostra prima analisi. Il sistema vi guida passo per 
passo attraverso la configurazione, vi spiega le varie funzioni e avvia la vostra prima titolazione. 
Ampia gamma di applicazioni 
I titolatori Karl Fischer METTLER TOLEDO coprono l’intera gamma di determinazioni del contenuto d’acqua: 
■determinazioni contenuto H2O in liquidi 
■determinazioni contenuto H2O in solidi con estrazione/dissoluzione esterne 
■determinazioni contenuto H2O in solidi con omogeneizzazione direttamente nel bicchiere di titolazione, con appositi accessori (DL38/DL31) 
■determinazioni contenuto H2O mediante riscaldamento del campione (con un forno DO307) 
■determinazioni dell’indice di bromo e del numero di bromo 
Guida esperta 
Anche chi non ha esperienza acquisisce subito familiarità con il funzionamento di questo strumento semplice da usare: 
■una funzione di aiuto sensibile al contesto spiega le varie opzioni dei menu 
■i tasti con pittogrammi consentono l’uso rapido e intuitivo delle funzioni ausiliarie. 
Titolazione in auto-studio 
La titolazione in auto-studio vi consente di ottimizzare le titolazioni volumetriche con DL38 e DL31. I titolatori determinano automaticamente i 
parametri ottimali specifici per ciascuna applicazione. 
Documentazione completa ed esauriente 
I rendiconti di analisi generati dai titolatori METTLER TOLEDO offrono una panoramica completa dei dettagli sperimentali, incluse tutte le 
informazioni richieste dalle norme GLP come data, ora, operatore, ecc. – così capirete sempre tutto ciò che avete fatto, anche a distanza di 
anni. Con il DL38  si possono stampare anche le curve di titolazione. 
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