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1. PER CONOSCERE L’ANALIZZATORE DI UMIDITÀ 
In questa sezione si forniscono informazioni essenziali sull’Analizzatore di Umidità MB90. 
Leggete con attenzione questa sezione anche se avete già esperienza con Analizzatori di 
Umidità OHAUS e accertatevi di conoscere perfettamente le note sulla sicurezza. 
 

1.1 Introduzione 

Vi ringraziamo per avere acquistato un Analizzatore di Umidità Alogeno MB90 da Ohaus. 
Dietro il vostro strumento c’è sempre Ohaus, leader nella fabbricazione di Analizzatori di 
Umidità, Bilance e Indicatori di precisione. Un Dipartimento Post-Vendita con tecnici 
qualificati sugli strumenti è dedicato a fornirvi il servizio più rapido possibile ove il vostro 
strumento richieda un intervento. OHAUS dispone inoltre di un Dipartimento di Servizio al 
Cliente che risponderà a ogni vostra domanda riguardo alle applicazioni e agli accessori. 
 
Per assicurarvi di sfruttare al meglio le possibilità offerte dall’Analizzatore di Umidità, leggete 
completamente il manuale prima dell’installazione e dell’avvio. 
 
È anche possibile trovare e scaricare il manuale di istruzioni in 
http://dmx.ohaus.com/WorkArea/showcontent.aspx?id= 4294974536 

1.2 Panoramica sull’Analizzatore di Umidità 

L’Analizzatore di Umidità offre un livello elevato di comodità operativa e funzioni utili per 
eseguire misurazioni di precisione. 
 
L’Analizzatore di Umidità presenta le seguenti caratteristiche: 
— Completamente programmabile con schermo tattile a colori. 
—  Struttura estremamente robusta e resistente alla corrosione. 
—  Controlli operativi ergonomici con display ampio e facilmente leggibile. 
—  Menu facili da seguire per semplicità di funzionamento. 
—  Funzioni incorporate per temporizzazione manuale/automatica e intervalli di stampa. 
—  Profili di essiccazione selezionabili incorporati. 
—  Libreria incorporata comprendente fino a 2 campioni con parametri di impostazione e 

statistiche. 
—  Interfacce e RS232 e USB incorporate. 
— Scelta fra tredici lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, russo, 

polacco, ceco, ungherese, portoghese, cinese, giapponese, coreano). 
— Visualizza i contenuti di tutti i dati di prova durante il processo di essiccazione. 
— Svariati accessori optional comprendenti rivestimenti monouso per il piatto, kit di 

calibrazione della temperatura, cavi di comunicazione con interfaccia, stampante e 
dispositivo di sicurezza. 

1.3 Che cos’è un Analizzatore di Umidità? 
L’Analizzatore di Umidità Alogeno Ohaus può essere usato per determinare il contenuto di 
umidità praticamente in qualsiasi sostanza. Lo strumento funziona in base al principio 
termogravimetrico: all’inizio della misurazione l’Analizzatore di Umidità determina il peso del 
campione, indi si riscalda rapidamente il campione tramite l’unità di essiccazione integrale 
ad alogeno e l’umidità vaporizza. Durante l’essiccazione lo strumento determina 
costantemente il peso del campione e mostra il risultato. Una volta completata l’essiccazione 
si visualizza il risultato come contenuto di umidità %, solidi %, peso o riguadagno %. 
 
Nella pratica è particolarmente importante il tasso di riscaldamento. In confronto con il 
riscaldamento convenzionale a infrarossi o il metodo di essiccazione in forno, ad esempio, 
l’essiccatore alogeno del vostro strumento è più rapido nel raggiungere il proprio potenziale 
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massimo di riscaldamento e permette inoltre di usare temperature elevate, altro fattore utile 
nell’abbreviare i tempi di essiccazione. I tempi di risposta per il controllo della produzione 
sono più brevi e la produttività aumenta di conseguenza. 

Si possono preselezionare tutti i parametri di misurazione (temperatura di essiccazione, 
tempo di essiccazione, ecc.). L’Analizzatore di Umidità offre molte altre possibilità, alcune 
delle quali si riportano qui di seguito: 
— Il database integrato per le procedure di essiccazione conserva le impostazioni per i 

vostri campioni. 
—  È possibile far corrispondere le caratteristiche di essiccazione al tipo di campione. 
—  Si possono registrare e conservare impostazioni e risultati di misurazioni. 
— La batteria di riserva incorporata aiuta a conservare dati preziosi in caso di 

interruzione all’alimentazione. 
 

Anche se l’Analizzatore di Umidità contiene molte funzioni, il suo funzionamento rimane 
semplice. I quattro pulsanti di controllo sul pannello frontale si usano per le operazioni più 
frequenti: accensione/spegnimento, stampa, avvio/arresto e taratura. Lo schermo tattile a 
colori da 4,3” permette di accedere a varie schermate, comprendenti una libreria di prova in 
cui si registrano campioni precedenti insieme con i parametri di prova, così da poter 
analizzare un campione senza che sia necessario inserire tutti i nuovi dati. Lo schermo tattile 
a colori indica anche il nome del metodo, la temperatura selezionata, la temperatura 
effettiva, il tempo e il contenuto di umidità in percentuale, i solidi in percentuale, i grammi, il 
riguadagno percentuale e un display grafico che illustra il tempo e la percentuale. 
 
L’Analizzatore di Umidità è conforme a tutte le norme e direttive comuni e supporta 
procedure, tecniche operative e registri standard come richiesto dalle norme GLP (Good 
Laboratory Practices) e SOP (Standard Operating Procedure). Raccomandiamo l’uso della 
Stampante OHAUS SF40A.  
 

2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

2.1 Definizione dei segnali, avvisi e simboli 
Le note sulla sicurezza sono contrassegnate da parole di segnalazione e simboli di 
avvertimento che evidenziano avvisi e altre questioni di sicurezza. Ignorando le note sulla 
sicurezza si potrebbe andare incontro a lesioni alla persona, danni allo strumento, 
malfunzionamento e falsi risultati. 
 
Parole di segnalazione 
 

AVVERTENZA  per una situazione pericolosa con rischio medio che può 
causare lesioni gravi o morte se non prevenuta. 

 
CAUTELA per una situazione pericolosa a basso rischio, che può portare 

a danni al dispositivo o ad altri oggetti, o perdita di dati, o 
lesioni lievi o moderate se non prevenuta. 

 
 Attenzione  (nessun simbolo) 
    per informazioni importanti sul prodotto. 
 
 Nota    (nessun simbolo) 
    per informazioni utili sul prodotto. 
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Nota: 
Dato che l’Analizzatore di Umidità non richiede tempi 
di riscaldamento quando si trova in modalità stand-by 
ed è immediatamente pronto per l’esecuzione di test, 
consigliamo di spegnere il display con il pulsante 
On/Off e non disconnettere dall’alimentazione. In 
questo modo si assicura anche che l’Analizzatore di 
Umidità sia sempre in equilibrio termico. 

 

4. ESECUZIONE DI UNA MISURAZIONE SEMPLICE 
Una volta acceso, l’Analizzatore di Umidità è pronto per operare per la prima volta ed 
eseguire una semplice misurazione. Per questo test semplice si inserisce il metodo Default e 
si avvia il test. Il test permette di prendere dimestichezza con lo strumento. 
Un campione di prova è in dotazione con l’Analizzatore di Umidità per la prima misurazione. 
Questo campione è un cuscinetto assorbente in fibra di vetro. Durante la prima misurazione 
lo strumento opera con le impostazioni di fabbrica. 
 

 Se con apparecchio collegato all’alimentazione il display 
non è visibile, premere il pulsante On/Off. 
  

 

 Avvio diretto di una misurazione. 

Aprire il coperchio dell’Analizzatore di Umidità. 

Pulire il piatto.  

Sistemare il telaio per il piatto nella camera del 

campione. Assicurarsi che la linguetta del telaio si 

incastri esattamente nella scanalatura dell’elemento 

dello schermo. 

 

Sistemare il piatto per il campione vuoto e il piatto in 

fibra di vetro nel telaio. Il piatto per il campione deve 

trovarsi disteso nel telaio. 

Nota: È consigliabile operare sempre con il telaio per il 

piatto. Il telaio è ergonomico e sicuro e fornisce una 

protezione contro possibili ustioni dovute a un piatto 

molto caldo.  

Chiudere il coperchio. In questo modo si azzera 

automaticamente l’Analizzatore di Umidità. 

 

Aprire il coperchio dell’Analizzatore di Umidità. 

Bagnare il piatto in fibra di vetro con 0,5 - 1 grammi di 

acqua. 

Nota: La dimensione minima del campione deve 

essere superiore a 0,5 grammi. 

 

Avvio del test 

Chiudere il coperchio. L’Analizzatore di Umidità avvia 

automaticamente il processo di essiccazione e 

misurazione. 
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Essiccazione e misurazione 
Ora è possibile seguire l’andamento del ciclo di 
essiccazione sul display. La prima visualizzazione 
compare automaticamente all’inizio del test. 
 
 
 
 
Osservazione dell’andamento del test 
Esistono due visualizzazioni disponibili quando 
l’Analizzatore di Umidità esegue un test: una con 
indicazione del valore di %MC (contenuto di umidità) e 
l’altra con indicazione di una curva. 
Toccando l’area dei dati con %MC visualizzata il display 
passa alla visualizzazione della curva. Analogamente, 
toccando l’area dei dati si tornerà di nuovo alla 
visualizzazione del valore %MC. 
 
Il display indica nome del metodo, temperatura/tempo, 
peso iniziale, temperatura effettiva, tempo trascorso nel 
test, umidità e curva. Il test si arresta automaticamente 
alla fine della misurazione. 
Se si desidera concluderlo prima, premere il pulsante 

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Congratulazioni! Avete appena eseguito la vostra 
prima misurazione con il vostro Analizzatore di Umidità. 
 

AVVERTENZA: Il piatto e il 
campione potrebbero essere 
ancora caldi. Lasciare che si 
raffreddino prima di rimuovere il 
piatto dal suo telaio! 

 
Rimuovere con cura il telaio del piatto per campioni 
dall’area di essiccazione. 
 
L’analizzatore è fornito con un metodo predefinito 
preinstallato. Sul display si indicano le impostazioni del 
metodo predefinito. Per modificare le impostazioni 
toccare l’area in cui si mostrano le stesse, come 
mostrato qui a sinistra. 
 
Premere le voci di impostazione per modificarle. 
Vedere il manuale delle istruzioni per ulteriori dettagli. 

 

 
 

 


