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Caratteristiche Generali 

 

Cella di analisi    

Materiale   Acciaio Inox AISI 304 

Connessioni alla linea Garolla o Tri-Clamp 

Diametro connessioni min 3” 

    Max 6” 

Lunghezza cella  350mm 

Connessione rifrattometro 3” Tri-Clamp 

 
Unità rifrattometrica 

Range misura   0...40 Brix (ICUMSA 1974) 

    0...30 Babo 

    0...20 Baumé 

    0...18 A.P. 

    0...150 Oeschlé  

Risoluzione   0.01 Brix (0.0001 RI) 

Accuratezza   +/- 0,5% del range di misura 

Peso    4,5 Kg. 

Display   128x64px LCD display grafico 

Prisma    Zaffiro sintetico 

Box    AISI 304 acciaio inox 

    IP65 protection 

 

 

Sistema di analisi  

WL30 
 

Grado Zuccherino 

 

 

 

 

 

Unità di controllo e gestione 

Materiale   Acciaio inox AISI 

304 

Dimensioni   220x220x140(h)mm 

Monitor   320x240 LCD- 

touch- 

    Screen 

    IP65 

Peso    3,5 Kg. 

Comandi   Start analisi 

    Stop analisi 

    Invio dati a  

    stampante  

    e computer esterni 

Fissaggio   A parete mediante 

    piastra in dotazione 

    A tavolo mediante 

    opportuno supporo 

Alimentazione  110...220 VAC -  

    50-60 Hz - 50W 

 
Il sistema WL30 sfrutta tutte le potenzialità del nuovo rifrattometro CR100 e la ver-

satilità dell’unità remota di visualizzazione e gestione.  

Viene utilizzato per effettuare l'analisi del contenuto zuccherino sul mosto diretta-

mente sulla tubazione che dalla pigiatrice porta il mosto nei tanks di stoccaggio o nel-

le linee di lavorazione e rappresenta una pratica ed economica alternativa ai sistemi di 

analisi al conferimento. 

Il valore istantaneo della misura ed il calcolo del valore medio dell'intera partita è vi-

sualizzato nell’unità display remota dotata di un LCD grafico touch-screen da 5,7”, 

posizionabile a parete oppure direttamente a tavolo; tutti i dati delle varie sessioni di 

analisi vengono memorizzati e,  tramite l’intuitivo touch-screen, inviati ad un  

computer esterno e ad una stampante.  

Il sistema WL30, versatile ed altamente performante, è la risposta alla ricerca di una 

modalità di analisi precisa e al contempo semplice e immediata della cantina vinicola.  




