Termobilance modelli:

THERMO60-THERMO120
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Ringraziamo per avere scelto uno strumento della nostra gamma di prodotti. Speriamo che questa apparecchiatura
da Lei acquistata, possa soddisfare le Sue esigenze lavorative.
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Istruzioni per l’installazione
ATTENZIONE:
Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l’installazione e l’uso prima di iniziare il
Vostro lavoro con la nuova bilancia. Un utilizzo dello strumento differente da quello riportato in questo
manuale non garantisce più la sicurezza del prodotto. Conservare accuratamente il manuale d’istruzioni.
Osservare le seguenti indicazioni per un funzionamento dell’analizzatore di umidità sicuro e senza
problemi:
 Utilizzare l’analizzatore di umidità esclusivamente per la determinazione di umidità di campioni.
Ogni utilizzo non idoneo dell’apparecchio può mettere in pericolo la sicurezza delle persone e
causare danni allo strumento o ad altri oggetti.
 Non impiegare l’apparecchio in aree a pericolo d’esplosione; inoltre far funzionare lo strumento
solo nel rispetto delle condizioni ambientali riportate in questo manuale d’istruzioni.
 Se si utilizza il materiale elettrico in impianti e in condizioni ambientali che richiedono maggiori
misure di sicurezza, rispettare le disposizioni previste nelle direttive per l’installazione di tale
materiale in vigore nel proprio Paese.
 L’apparecchio deve essere utilizzato solo da personale qualificato che conosca le
proprietà/caratteristiche del campione utilizzato.
 Prima di mettere in funzione per la prima volta l’apparecchio controllare se il voltaggio corrisponde
alla tensione di rete.
 Per privare di tensione l’apparecchio estrarre il cavo di alimentazione.
 Stendere il cavo di alimentazione in modo tale da evitare il contatto con superfici molto calde
dell’apparecchio.
 Utilizzare solo cavi di prolunga conformi alle normative e dotati di un conduttore di protezione.



Avvertenza protezione contro il calore
Rispettare la seguente distanza e lo spazio libero attorno all’apparecchio per evitare un accumulo
di calore nell’apparecchio e un surriscaldamento dell’apparecchio stesso:
- 20 cm attorno all’apparecchio
- 1 m sopra l’apparecchio
 Non collocare materiali infiammabili sopra, sotto o vicino all’apparecchio in quanto l’elemento di
riscaldamento surriscalda l’area circostante.
 Togliere i campioni con cautela, l’elemento di riscaldamento e i piattelli porta campione
potrebbero essere ancora molto caldi.
Pericolo per persone o cose lavorando con campioni particolari: Incendio Esplosione
 Sostanze infiammabili o esplosive
 Sostanze che contengono solventi
 Sostanze che durante l’essiccazione emettono gas o vapori infiammabili o esplosivi


Togliere la bilancia ed il relativo peso di calibrazione dall’imballo e verificare eventuali danni visibili dello
strumento.



Non installare la bilancia in ambienti in cui vi siano correnti d’aria, forti sbalzi termici e vibrazioni.



L’ umidità dell’ambiente di utilizzo della bilancia dovrà essere compresa tra il 45% e il 75%

Pagina 3 di 16




Porre sulla bilancia il sottopiatto ed il piatto (vedi immagine sotto).
Mettere in bolla la bilancia regolando gli appositi piedini posti nella parte anteriore della bilancia.






Collegare l’alimentatore al connettore posto sul retro della bilancia.
Calibrare la bilancia ogni volta che viene spostata in altri luoghi.
Controllare periodicamente la calibrazione della bilancia.
Si raccomanda di non far cadere oggetti di peso eccessivo sul piatto della bilancia, per evitare il danneggiamento
della stessa.
Il servizio di assistenza deve essere effettuato da personale specializzato e i ricambi utilizzati devono essere
originali.
A tale scopo è necessario rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato fatto l’acquisto.



1. Interno fornetto 2. Sonda temperatura 3. Fornetto 4. Circolina 5. Porta piattelli 6. Piattello porta campione con
manico 7. Piattello in alluminio 8. Piedini per incastro piano 9. Piedini di livellamento 10. Bolla d’aria 11. Presa d’aria 12.
Piano thermo120 13. Vetro di protezione lampade 14. Pinzette ferma vetro di protezione.
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Condizioni di stoccaggio





Temperatura di deposito +5 °C…+40°C
Umidità di deposito 45% - 75%.
Conservare l’imballo della bilancia in caso di eventuale invio per servizio di assistenza, staccare tutti i cavi e gli
eventuali accessori per prevenire inutili danni.
Non esporre senza necessità la bilancia a temperature e umidità estreme, ed evitare urti violenti.

Primi passi
L'umidità influisce sulla lavorabilità, la conservazione, l'utilizzo e la qualità di molti prodotti come sostanze
farmaceutiche, materie plastiche o alimenti. Proprio per questo il contenuto di umidità dei prodotti è molto
importante.
Un metodo rapido e preciso, per trovare il contenuto di umidità, è l’utilizzo dell’analizzatore di umidità a lampada
alogena, in cui il campione viene pesato dalla bilancia e scaldato con una lampada alogena, dove l’essicazione viene
rilevata costantemente e l'essiccamento viene portato a termine secondo un criterio definito. Dalla differenza di peso si
calcola automaticamente il contenuto di umidità.
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Tastiera e display
Formula di
essicazione

Tasto

Temperatura di
lavoro

-Prima funzione
-Seconda funzione

Descrizione

-Tasto ON/OFF

Accende e spegne la bilancia.

-Tasto MENU
- Annullare operazione

-Entrare nel menu.
-Permette di annullare un operazione.

-Tasto SWITCH
-Navigazione menu (sinistra)

-Cambio modalità, essicazione/pesata.
-Permette di spostarsi a sinistra nel menu.

-Tasto START
-Navigazione menu (su/più)

-Inizio essicazione.
-Permette di salire nel menu. Aumento della cifra.

-Tasto STOP
-Navigazione menu (giù/meno)

-Ferma l’essicazione.
-Permette di scendere nel menu. Diminuzione della cifra.

-Tasto PRINT
-Navigazione menu (destra)

-Stampa della misura.
- Permette di spostarsi a sinistra nel menu.

-Tasto ENTER
-Tasto di tara

-Confermare.
-Tara del prodotto o piattello.
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Ingressi e uscite retro

Presa d’alimentazione
USB
Uscita dati RS232

Accensione e pesatura
Dopo aver connesso la bilancia alla presa di alimentazione e accesa, la bilancia eseguirà automaticamente un preriscaldamento fino ad arrivare a 105°, terminerà automaticamente con la schermata di menù. L’analizzatore di umidità
è ora pronto per l’uso.

Pesata semplice
Porre il campione da pesare sul piatto e leggere il valore del peso sul display .
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Calibrazione
La bilancia elettronica effettua misurazioni della massa usando la gravità (g). Differenze in regioni geografiche e in
altitudine variano l’accelerazione di gravità (g).
Perciò, per ottenere misurazioni accurate, la bilancia deve essere adattata alle condizioni ambientali. Questa
regolazione è effettuata tramite la funzione di calibrazione.
Per effettuare la calibrazione premere il tasto MENU, andare su configurazione, andare al punto 9 (Calibrazione),
premere il tasto ENTER, si troverà un peso pre- impostato, il peso da 100g, quindi premere ENTER sulla voce
calibrazione, caricare il peso quando verrà richiesto dalla bilancia. Una volta terminato uscirà su display il peso da 100g.

Impostazione essiccazione
Una volta fatto il pre-riscaldamento possiamo iniziare ad impostare la bilancia per effettuare i cicli.

Legenda:
m0-m/m0*100: Formula utilizzata per il calcolo dell’umidità
Ts: Temperatura di essicazione
Tp: Tempo di essicazione
T: Temperatura attuale
m: Peso attuale
t: Tempo di essicazione attuale
m0: Peso iniziale
: Metodo di essicazione
CSD: Indicazione coperchio chiuso
Valore al centro sotto la riga: Tempo di essicazione inserito
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Impostazione parametri di essicazione
Al fine di ottenere risultati corretti, l’impostazione dei parametri e un fattore importante sul risultato finale.

Temperatura di essiccazione: da 20° a 160°
Modo: A scelta tra tempo (termina dopo il tempo impostato) o breve (termina quando la strumento allo scorrere del
tempo non vede più la variazione del campione)
Calcolo: Formula per il calcolo dell’umidità
Quantità campioni: Impostazione dei campioni (solo per modalità breve)
Intervallo di campionamento: Da 1 ÷ 180s
Tempo di essicazione: Da 1s ÷ 10h (nella modalità breve è il tempo di essiccazione massimo)
Profili di essicazione: Standard, lento, step o veloce
Numero di salvataggio: Da 1 ÷ 10, in cui memorizzare l'impostazione.
In caso di scelta di modalità breve inoltre impostare:
Quantità campioni (2, 3, 4 o 5) - le quantità determinante relative all’essiccazione finale.
Durante l'impostazione dei parametri utilizzare i tasti di navigazione “seconda funzione” per muoversi nel menu.

Metodo di essiccazione
Qui di seguito il grafico dei 4 metodi di essicazione temperatura/tempo:

Metodo di essiccazione standard

Metodo di essiccazione lento

Metodo di essiccazione step

Metodo di essiccazione veloce
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Metodi operativi di essiccazione
Durante l’operazione di essiccazione si esegue il campionamento della massa. Il tempo di campionamento è
impostato dall’utente, in base alla velocità desiderata per il processo di essiccazione.
L’analisi si conclude a seconda del parametro impostato nel passo MENU>Parametri di essiccazione>Modo:
1. Nel modo a “tempo” si conclude una volta trascorso il tempo totale dell’analisi di umidità (Tempo di essicc.) definito
dall’utente.
2. Nel modo ”breve” l’analisi di umidità si conclude quando l’essiccazione viene interrotta o quando la differenza di
peso tra alcuni successivi campionamenti risulta inferiore al valore di soglia (2 mg). L’ammontare dei campionamenti
successivi presi in considerazione è definito dal passo “Quant. di camp.”. Se viene superato il valore impostato come
“Tempo di essicc.” l’analisi viene conclusa.

Grafico di asciugatura per Modo breve con Quantità di campioni = 3.

Metodi di calcolo
L’umidità può essere calcolata sulla base di varie formule matematiche, definite nella bilancia – essiccatrice
1. Umidità relativa, definita in relazione alla massa iniziale
w [%] = m0-m/m0*100% ,
in cui m0 – massa iniziale, m – massa corrente
2. Umidità relativa, definita in relazione alla massa corrente
w [%] = m0-m/m*100% ,
3. Percentuale di massa corrente contenuta nel campione
w [%] = m/ m0*100% .

Ciclo di essiccazione
Una volta impostati i parametri di essiccazione, bisognerà preparare il campione da analizzare.

Preparazione campione
Posizionare il piattellino in alluminio vuoto sulla bilancia, fare la tara, caricare il campione sparso bene sul piatto e
chiudere il fornetto. (si consiglia di caricare dai 5g di prodotto fino a 10g).
Utilizzare sempre la stessa quantità di campione per un'elevata ripetibilità.
Utilizzare la corretta quantità di campione. Il piatto dovrebbe essere ricoperto da un sottile strato uniforme di
campione su tutta la superficie.
Distribuire uniformemente il campione sul piatto (senza cumuli).
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Filtro di vetro
Durante l’essiccazione di liquidi, paste o sostanze che fondono o perdono liquido, è consigliato utilizzare i filtri di vetro.
I filtri assicurano una equa distribuzione di liquido o, in caso di materiali solidi, evitano che il campione bruci.

Ciclo
Preparato il campione, chiudere il fornetto e premere il tasto START.

Attendere fino a quando non uscirà la scritta END seguito da un segnale acustico.

Pesata
L'analizzatore di umidità thermo120 può essere utilizzato anche come una bilancia nomale.
Per passare da analizzatore a bilancia premere il tasto SWITCH.

Configurazioni
Per entrare nelle impostazioni della bilancia premere il tasto MENU, andare al punto 5. Configurazioni.

Unità: Permette di selezionare l’unità di misura desiderata (ct,mg,g,Kg,lb,oz,ozt,gr,dwt e N)
Azzeramento automatico: Quando la bilancia è vicinio alle zero, tornerà automaticamente a zero.
Impostazioni LCD: regola il contrato
Lingua: Selezione della lingua che si vuole utilizzare
Data/ora: impostazione data e ora
Calibrazione: Settaggio calibrazione bilancia
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Messaggi d’errore
Guasto
Td supera i 105 ° C, il
sensore non reagisce
quando toccato con un
dito

Causa

Soluzione

Sensore di temperatura
danneggiato

Contattare il vostro distributore

Td non arriva ai 105 ° C, o
non si accendono le
lampade

Lampade rotte

Sostituire le lampade

"Test ..."

Auto-test in corso /
danni all'unità elettronica

Attendere un minuto

"----"

L'analizzatore di umidità rmane a
zero/Danni meccanici

attendere 1 minuto.
Controllare se l'analizzatore di umidità
è posto su terreno stabile.

Cura e manutenzione
Una regolare manutenzione della vostra bilancia garantisce la sicurezza di misurazione del vostro strumento.
Pulizia
Prima di pulire la bilancia staccare l’alimentatore dalla presa di rete.
Non utilizzare prodotti aggressivi(solventi o simili), ma un panno umido con un detergente delicato. Evitare che entrino
dei liquidi nello strumento durante il lavaggio, dopo la pulizia asciugare con panno morbido. Resti di campione e
polvere possono essere allontanati con l’uso di un pennello o aspirapolvere.
Controlli di sicurezza
La sicurezza dello strumento non è più garantita quando:
-l’alimentatore è visibilmente danneggiato
-l’alimentatore non funziona più
-l’alimentatore è stato immagazzinato per lungo tempo in condizioni sfavorevoli.
In questi casi rivolgetevi al centro di assistenza dove tecnici specializzati eseguiranno le
eventuali riparazioni per riportare lo strumento in condizioni di sicurezza.
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Guida rapida ai settaggi
Param. di essiccazione
Impost. della memoria
Opzioni di asciugatura
Rapporto di essiccazione
Configurazioni
Impost. predefinite

Temp. di essiccazione
Modo
Calcolo
Qty. di campioni
Interv. di campionamento
Tempo di essiccazione
Profilo di essiccazione
Mem. le impostazioni

Loc. di memo.
Essiccazione media
Grafico di essiccazione
Trasmissione
Correzione temp.

Nome Prodotto
Operatore
Nota
Imp. di stampa

Unità
Azzeramento auto.
Interfaccia
Imp. LCD
Lingua
Data/ora
Tastiera
Imp. predefinite
Calibrazione
Info

Data
Ora
Nr.
Nome
Metodo essiccaz.
Profilo
Modo
Metodo
Peso iniziale
Peso finale
Temp. di essiccaz
Campionatura
Temperatura
Quantità
Firma

PL/ENG/DE/ESP/ITA/FRA
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Informazioni riguardanti la vostra sicurezza
La presa di corrente dovrà essere
facilmente accessibile a localizzata vicino
all’apparecchio. La spina del cavo di
alimentazione dovrà essere sempre
prontamente accessibile. Per scollegare
completamente questo apparecchio dalla
rete di alimentazione CA, scollegare la
spina del cavo di alimentazione dalla presa
CA.

EMC Conformità alle norme elettromagnetiche
Il simbolo (CE) si trova sull’apparecchio e/o sull’apposita
etichetta.
Utilizzare solo gli accessori raccomandati.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo del 25 luglio 2005 n. 151 “ Attuazione dell Direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura e/o sulla confezione indica che il prodotto alla fine
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore.
L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema
che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione della sanzioni
amministrative/penali di cui al DI 152/06.

CONDIZIONI DI VENDITA
Tutte le caratteristiche, i dati tecnici e le immagini dei prodotti sono a carattere informativo quindi non
vincolante.
ORMA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti ed al loro confezionamento, senza obbligo di
preavviso.
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CE dichiarazione di conformità
I misuratori di umidità THERMO60 e THERMO120 sono conformi alle seguenti norme
Harmonized Standard:
EN 61326-1:2013
EN 61010-1:2010
EN 61010-2-010:2014
EN 50581:2012
European Directive
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

Garanzia
ORMA srl garantisce che tutte le apparecchiature e gli strumenti prodotti o commercializzati sono conformi alle specifiche tecniche
dichiarate e che saranno idonee per le applicazioni previste.
Il periodo di garanzia e della durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di spedizione della merce. Il materiale reclamato difettoso
va inviato,al rivenditore autorizzato o direttamente a noi.
La spedizione della merce riparata sarà a carico dell’azienda.
ORMA srl si riserva il diritto di decidere se la garanzia è applicabile alla merce che è stata inviata in riparazione e/o sostituzione. In
nessun caso ORMA srl risponde di difetti provocati da danneggiamenti casuali, utilizzo improprio non conforme al manuale d’uso
fornito dall’azienda ed eventi naturali come scariche elettriche, fulmini, incendi ecc.
ORMA declina ogni responsabilità per riparazioni o modifiche fatte agli strumenti da persone estranee all’azienda.
ORMA declina altresì ogni responsabilità per danni provocati a persone o cosa a causa o in seguito al malfunzionamento dei suoi
apparecchi.
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ORMA s.r.l.
Viale Rimembranze, 93
20099 Sesto S.Giovanni
Tel.: 02.39.32.18.40
Tel.: 02.39.32.17.76
Fax.: 02.39.32.14.91
www.ormascientific.com
info@ormascientific.com
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