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NC45
Non Contact Spectrophotometer

Consente misure del campione a distanza
Elimina le deformazioni superficiali
Semplifica la misurazione di oggetti bidi-
mensionali e tridimensionali
Supporto di fissaggio aggiuntivo per una
regolazione precisa in altezza.

N. ordine: 400810

Misurazione del colore senza contatto per campio-
ni non maneggevoli
Ora è possibile misurare i campioni a distanza, eliminando le deforma-
zioni superficiali che si verificano con i metodi di misura a contatto.  
Le polveri e le pastiglie di polvere sono spesso difficili da misurare a
causa della loro composizione irregolare. I metodi di presentazione
dei campioni, come le barriere di vetro, spesso distorcono l'aspetto del
materiale. Ora è possibile evitare questa situazione e misurare polveri,
gel, liquidi, creme e paste allo stato naturale.

Gli oggetti bidimensionali e tridimensionali non so-
no più un problema
Il design versatile e il sensore di lucentezza integrato forniscono valo-
ri di lucentezza correlati a 60º. Questo semplifica le misurazioni su og-
getti bidimensionali o tridimensionali.

Non è necessaria alcuna calibrazione tra i campio-
ni
Con l’NC 45 è possibile passare in modo rapido e semplice fra gran-
dezze del punto di misura doppie 6 mm (1/4") e 12 mm (1/2"), senza
dover ripetere la calibrazione.

Accessori per una maggiore flessibilità
Gli adattatori standard "cucchiaio" e "capsula di Petri" dell’NC 45 con-
sentono una presentazione del campione accurata e riproducibile.
Adattatori personalizzati per requisiti individuali aumentano ulterior-
mente la flessibilità. La preparazione e lo smaltimento dei campioni è
semplice e veloce.

Misurate campioni con diverse altezze e forme
Il piede di montaggio dell’NC 45 consente una facile e precisa regola-
zione in altezza del Lovibond® NC 45. È possibile regolare con preci-
sione la distanza di misura, eliminando congetture e garantendo risul-
tati di misura accurati e riproducibili praticamente da qualsiasi campio-
ne, compresi gel umidi, polveri e altri prodotti difficili da misurare.



Industria
Altre industrie | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimi-
ca | Industria farmaceutica | Industria olearia

Applicazione
Alimenti e bevande | Medicina e sanitaria | Plastiche | Prodotti pe-
r uso domestico | Prodotti tessili | Rivestimenti | Soluzioni zuccheri-
ne, sciroppi e miele | Trattamento acqua di scarico

NC45
Lo spettrofotometro da banco con geometria 45/0º senza contatto Lo-
vibond® NC 45 è progettato per la misurazione del colore di molti tipi
di campioni umidi e secchi come polveri, paste, gel, plastiche e verni-
ci. Il versatile fattore di forma semplifica anche la misurazione di og-
getti bidimensionali e tridimensionali. L’NC 45 utilizza un'illuminazione
a LED, che garantisce una funzionalità robusta ed efficiente e presta-
zioni affidabili.

Dati tecnici
Applicable Standard ASTM 313

ASTM D1925
ASTM E308

Colour Type Translucent
Opaque

Ripetibilità 6 mm 0,035 ΔEab Massimo 12 mm 0,025 ΔEab
Massimo (piastrelle di ceramica bianca)

Interfacce USB
Geometria di misura 45/0° a doppia illuminazione
Intervallo di lunghez-
ze d’onda

10 nm - misurato, 10 nm di uscita

Campo di misura 0 - 150% di riflettanza
Messa a punto Una volta alla settimana o in caso di cambiamento di

temperatura > 14 °C (25,2 °F) (auto-rilevabile)
Sorgente luminosa
durata di vita

>20 milioni di flash

Condizioni di stoc-
caggio

da -20 ° C a -70 °C (da 4 °F a 158 °F)

Campo spettrale 400 - 700 nm
Tipi di luce Full spectrum LED
Portabilità Benchtop
Dimensioni 152.4 x 152.4 x 146 mm
Peso 2.24 kg

Fornitura
Robusto alloggiamento per il trasporto
con
Strumento NC 45
Fonte di alimentazione universale
Scatola di calibrazione
Manuale
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