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Boro T M85

0.1 - 2 mg/L B

Azometina

Informazioni specifiche dello strumento
Il test può essere eseguito sui seguenti dispositivi. Inoltre, sono indicate la cuvetta
richiesta e il range di assorbimento del fotometro.

Dispositivi Cuvetta λ Campo di misura
MD 600, MD 610, MD 640,
MultiDirect

ø 24 mm 430 nm 0.1 - 2 mg/L B

XD 7000, XD 7500 ø 24 mm 450 nm 0.1 - 2 mg/L B

Campo di applicazione
• Trattamento acqua non depurata
• Trattamento acqua di scarico
• Trattamento acqua potabile

Preparazione
1. La soluzione acquosa campione dovrebbe avere un valore di pH compreso tra 6 e 7.
2. Lo sviluppo della colorazione dipende dalla temperatura. La temperatura del

campione deve misurare 20 °C ± 1 °C.

Note
1. Attenersi scrupolosamente all’ordine con cui aggiungere le pastiglie.
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Esecuzione della rilevazione Boro con pastiglia
Selezionare il metodo nel dispositivo.
Per questo metodo, non è necessario eseguire una misurazione ZERO ogni volta sui
seguenti dispositivi: XD 7000, XD 7500

10 ml

Sample

Riempire una cuvetta
da 24 mm con  10 ml di
campione.

Chiudere la/e cuvetta/e. Posizionare la cuvetta
del campione nel vano di
misurazione. Fare atten-
zione al posizionamento.

Zero

Premere il tasto ZERO. Prelevare la cuvetta dal
vano di misurazione.

In caso di dispositivi che non richiedono una misurazione ZERO, iniziare da qui.

24 mm

Aggiungere una pastiglia
BORON No. 1.

Frantumare e far sciogliere
la/e pastiglia/e con una
leggera rotazione.

Aggiungere una pastiglia
BORON No 2..
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24 mm

Frantumare la/e pastiglia/e
con una leggera rotazione.

Chiudere la/e cuvetta/e. Far sciogliere la/e pasti-
glia/e agitando.

Sample
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20 min

Posizionare la cuvetta
del campione nel vano di
misurazione. Fare atten-
zione al posizionamento.

Premere il tasto TEST (XD:
START).

Attendere un tempo di
reazione di 20 minuto/i .

Allo scadere del tempo di reazione viene effettuata automaticamente la misurazione.
Sul display compare il risultato in mg/l di Boro.
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Valutazione
La seguente tabella identifica i valori di output che possono essere convertiti in altre
forme di citazione.

Unità di misura Forma di citazione Fattore di conversione
mg/l B 1

mg/l H3BO3 5.72

Metodo chimico
Azometina

Appendice

Funzione di calibrazione per fotometri di terze parti
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -1.20451 ∙ 10+0 -1.20451 ∙ 10+0

b 7.17234 ∙ 10+0 1.54205 ∙ 10+1

c -1.04549 ∙ 10+1 -4.83279 ∙ 10+1

d 8.83702 ∙ 10+0 8.78256 ∙ 10+1

e -2.59333 ∙ 10+0 -5.5413 ∙ 10+1

f

Interferenze

Interferenze escludibili
1. Le interferenze devono essere eliminate tramite agenti in pastiglie (EDTA).
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