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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 100, MD 110, MD 200, 
MD 600, MD 610, MD 640, 
MultiDirect

ø 16 mm 610 nm 20 - 1500 mg/l di 
CSBb)

SpectroDirect, XD 7000, 
XD 7500

ø 16 mm 596 nm 20 - 1500 mg/l di 
CSBb)

Materiale 

Materiale richiesto (in parte facoltativo):
Titolo Unità di 

imballaggio
N. ordine

COD MR/25 25 pz. 2420721
COD MR/25, senza mercurio 25 pz. 2420711
COD MR/150 150 pz. 2420726
COD MR/150, senza mercurio 150 pz. 2420716

Sono necessari inoltre i seguenti accessori.

Titolo Unità di imballaggio N. ordine

Thermoreactor RD 125 1 pz. 2418940

Campo di applicazione

• Trattamento acqua non depurata 
• Trattamento acqua di scarico 

Note 

1. La cuvetta zero è stabile se conservata al buio. La cuvetta zero e la cuvetta di reazi-
one devono appartenere allo stesso lotto.  

2. Le cuvette non devono essere introdotte calde nel vano cuvette. I valori di misura 
più stabili vengono rilevati se le cuvette vengono lasciate riposare per tutta la notte.  

3. Se si desidera una maggiore precisione, per i campioni con un CSB minore di 100 
mg/l si consiglia di utilizzare il kit di cuvette CSB LR. 
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Esecuzione della rilevazione CSB MR con test in cuvetta Vario
Selezionare il metodo nel dispositivo.

Blank

Preparare due cuvette per 
reagenti. Contrassegnare 
una cuvetta come cuvetta 
zero.

Blank

2 ml

Immettere 2 ml di acqua 
demineralizzata nella 
cuvetta zero.

Sample

2 ml

Immettere 2 ml di cam-
pione nella cuvetta del 
campione.

Chiudere la/e cuvetta/e. Miscelare il contenuto 
capovolgendo con cautela. 
Attenzione: sviluppo di 
calore!

Sottoporre a digestione la/e 
cuvetta/e nel termoreattore 
preriscaldato per 120 minuti 
a 150 °C .

Prelevare la cuvetta dal 
termoreattore. (Attenzione: 
la cuvetta è bollente!)

60 °C

Lasciar raffreddare la/e 
cuvetta/e fino a circa 60 °C.

Miscelare il contenuto capo-
volgendo.
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25 ºC

15 ºC

Lasciare prima raffreddare 
la cuvetta a temperatura 
ambiente e successivamen-
te misurare.

Posizionare la cuvetta zero 
nel vano di misurazione. 
Fare attenzione al posizio-
namento.

Zero

Premere il tasto ZERO.

Prelevare la cuvetta dal 
vano di misurazione.

Posizionare la cuvetta del 
campione nel vano di misu-
razione. Fare attenzione al 
posizionamento.

Test

Premere il tasto TEST (XD: 
START).

Sul display compare il risultato in mg/l di COD.
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Metodo chimico 

Dichromate / H2SO4

Appendice

Interferenze

Interferenze permanenti 

• In casi eccezionali gli ingredienti per i quali la capacità di ossidazione del reagente 
non è sufficiente possono portare a risultati troppo bassi. 

Interferenze escludibili 

• Per evitare errori di misurazione dovuti a sostanze in sospensione è importante 
inserire le cuvette nel vano di misura con cautela, in quanto sul fondo delle cuvette 
si forma un precipitato imputabile al metodo stesso.  

• Prima di eseguire l’analisi è necessario che le pareti esterne delle cuvette siano 
pulite e asciutte. Eventuali impronte delle dita o gocce d’acqua sulla cuvetta provo-
cano errori di misurazione. 

Interferenze da / [mg/l]

Cl- 1000

Validazione metodo

Limite di rilevabilità 3,2 mg/l
Limite di quantificazione 9,4 mg/l
Estremità campo di misura 1.500 mg/l
Sensibilità 0,0004 mg/l / Abs
Intervallo di confidenza 10,40 mg/l
Deviazione standard della 
procedura

4,3 µg

Coefficiente di variazione della 
procedura

0,50 %

Conforme 

ISO 15705:2002

Secondo 

DIN 380402 part 43

a) Determinazione di libero, vincolato, totale possibile | b) Reattore richiesto per COD (150 ° C), TOC (120 ° C) e cromo 
totale, - fosfato, azoto, (100 ° C) | c) MultiDirect: necessario adattatore per Vacu-vials® (numero d‘ordine 19 20 75) | d) 

Spectroquant® è un marchio registrato della Ditta MERCK KGaA | e) Reagente ausiliario, in alternativa a DPD n. 1 / no 
3 in caso di torbidità del campione a causa di alto contenuto di ioni di calcio e / o alta conduttività |f) Reagente ausilia-
rio, è inoltre necessario per la determinazione di bromo, biossido di cloro o ozono in presenza di cloro | g) Il reagente 
cattura la maggior parte degli ossidi di ferro | h) Reagente ausiliario, è utilizzato anche per campioni con durezza 
superiore a 300 mg / l CaCO3 

| i) Elevato intervallo di misurazione grazie alla diluizione |j) # Bacchetta compresa
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