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Informazioni sul Prodotto 

Sentinel Test Kit DUREZZA ACQUA 
Semplice analisi per determinare la durezza dell’acqua 

Caratteristiche e vantaggi 

• Utilizzo semplice e intuitivo 

• Risultati disponibili in pochi minuti 

• Misura il grado di durezza totale in  gradi 
francesi o ppm (parti per milione)  

• La soluzione ideale per verificare la durezza 
dell’acqua di rete 

Applicazione 

La durezza dell’acqua è variabile in base alla 
località di riferimento e misura la quantità di sali 
incrostanti  presenti nell’acqua di rete. Il Test Kit 
Sentinel DUREZZA ACQUA è un modo facile e 
veloce per verificare il grado di durezza di un 
campione di acqua di rete.  

 

 

Istruzioni per l’uso 

1. Riempire la provetta con un campione di 
acqua di rete fino alla tacca dei 20 ml (visibile 
sull’etichetta esterna). 

2. Aggiungere una goccia per volta del reagente 
contenuto nella boccetta, agitando la provetta, 
fino a quando l’acqua diventa blu. Contare le 
gocce aggiunte. 

3. Per aggiungere le gocce, mantenere la 
boccetta capovolta in verticale e lasciare che 
le gocce si formino lentamente e cadano per 
gravità, senza scuotere la boccetta.  

4. Se necessario, premere leggermente la 
boccetta per facilitare la formazione delle 
gocce.  

5. Calcolare per ciascuna goccia: 

− 10ppm di durezza espressa come ppm di 
CaCO3. 

− 1 grado francese di durezza 

 

Contenuto del Test Kit  

• 1 provetta portacampione 

• 1 boccetta di reagente per la determinazione 
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