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AF334
Measure Colour to Gardner Scale (ASTM D1544, ISO 4630) 1 - 18 Units

Kit indipendente per la misurazione del co-
lore Gardner
Corrispondenza visiva rapida, economica
e portatile
Vista a due campi per risultati accurati
Condizioni di illuminazione costanti garan-
tite

N. ordine: 433340

Permette di misurare facilmente il colore secondo
la scala Gardner
Tutto quello che dovete fare è ruotare il disco fino a trovare la migliore
corrispondenza con la scala.

Corrispondenza visiva rapida, economica e portati-
le
Comparator 2000+ è un sistema modulare flessibile per la determina-
zione visiva del colore. Utilizzando uno strumento comparatore idoneo
e un disco colorimetric è possibile confrontare rapidamente il campio-
ne con standard tarati in vetro di colore inalterabile.

Vista a due campi per risultati accurati
I dispositivi Lovibond® Comparator includono un prisma integrato che
sovrappone i campi di campionamento e di confronto, migliorando la
distinzione cromatica e la sovrapposizione. Il prisma è sigillato ad ul-
trasuoni per impedire la contaminazione dell'ottica. Ogni standard di
vetro graduato singolarmente rappresenta un passo indipendente nel
campo di misura (invece di una gradazione continua), che aiuta la dif-
ferenziazione del colore e consente di ottenere risultati di alta precisio-
ne.

Condizioni di illuminazione costanti garantite
Un elemento opzionale del Comparator 2000+ è l'unità di illuminazio-
ne Daylight 2000. Si tratta di una sorgente luminosa standardizzata,
che garantisce condizioni di luce costante per valutazioni accurate dei
colori. Questo è particolarmente utile per i campioni pallidi. Utilizzan-
do un'unità d'illuminazione Lovibond® è possibile essere certi di avere
condizioni di illuminazione uniformi per il confronto dei colori, 24 ore al
giorno e indipendentemente dalla luce ambientale.

Tempo di stoccaggio prolungato
La caratteristica unica dei dischi per analisi Lovibond® è il vetro colo-
rato standard incorporato, che è stabile nel colore e non è influenzato
dalla luce UV o da condizioni ambientali estreme.
 
Si prega di notare che non possiamo garantire la compatibilità dei di-
schi Lovibond® Comparator 1000 con i dischi del Lovibond® Compara-
tor 2000+.
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Applicazione
Oli e grassi alimentari | Oli minerali e cere

AF334
Il comparatore a due campi Comparator 2000+ è il modo più sempli-
ce per misurare rispetto alla scala Gardner e dimostrare la conformità
agli standard. Si tratta di un utile strumento per il controllo qualità dei
prodotti in entrata e in uscita. Risultati di prova affidabili e riproducibi-
li sono la chiave per una qualità finale del prodotto affidabile e costi di
produzione ridotti al minimo.

Dati tecnici
Applicable Standard ASTM D1544

ASTM D6166
Colour Type Transparent

Translucent
Portabilità Portatile

Fornitura
1 x Lovibond 2000+ Comparator
1 x Comparatore di luce diurna 2000+
1 x 4/30AS Disco scala Gardner
1 x 4/30BS Disco scala Gardner
2 x Cuvetta W680.OG.10mm
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