
With Great Products, Come Great Results.™



La limpidezza è un requisito determinante 
nella valutazione di un vino ed è una delle 
caratteristiche a cui il consumatore presta 
maggiore attenzione.

Durante le diverse fasi del processo di vini-
ficazione, la torbidità è uno dei parametri 
che vengono controllati con maggiore 
attenzione. Attraverso l’osservazione e la 
progressiva eliminazione delle particelle in 
sospensione (fecce, lieviti, residui vegetali, 
etc.) si cerca di ottenere un vino limpido. 

La misura della torbidità permette di valu-
tare oggettivamente l’effetto di un tratta-
mento chiarificante rispetto ad un altro e 
dar così inizio alla fermentazione del mo-
sto “pulito” secondo il criterio dell’enologo.

La fermentazione dei mosti con un buon 
grado di limpidezza produce vini di qualità 
maggiore. Ma pulire un vino troppo presto 
ed esasperarne la limpidezza potrebbe 
impoverirlo e renderlo “troppo magro”. Per 
questo è fondamentale verificare i proces-
si di chiarifica e le filtrazioni del prodotto 
fin dalla fase di “pre-imbottigliamento”, in 
modo da evitare trattamenti eccessivi. 

Oltre all’indice di limpidezza, è importante de-
terminare la stabilità del vino nel tempo, ossia 

la sua capacità di mantenere 
la propria limpidezza durante 
la conservazione in bottiglia.

Sul mercato sono rintracciabili 
vari sistemi di prevenzione, come 
ad esempio la chiarificazione (o collag-
gio), le filtrazioni, i travasi e altri ancora. 
Tutti questi sistemi presentano però alcuni 
problemi comuni, come il rischio di sovra-
dosaggio e il costo delle varie sostanze, quali 
bentonite, silice, caseina, albumina, gelati-
na, tannino.

Per assistervi durante queste importanti 
fasi, HANNA instruments® ha sviluppa-
to l’HI 83749, che permette di controllare e 
monitorare la torbidità con estrema facilità 
durante tutto il processo di vinificazione. 

HI 83749 si compone di un preciso ed af-
fidabile turbidimetro e di un indicatore di 
stabilità proteica (Bentocheck).

Il sistema Bentocheck permette di deter-
minare con precisione la stabilità proteica 
del prodotto in lavorazione e di valutare la 
giusta quantità di bentonite da addizionare 
al vino per garantire qualità e stabilità nel  
tempo, ottenendo così un significativo ri-
sparmio economico, dato dal minor spreco di 

reagenti.

Grazie al sistema “Fast 
tracker” è possibile me-
morizzare le letture effettua-
te in diversi momenti anche su differenti 
tipi di vino, senza doversi preoccupare di 
trascrivere i rilievi e la loro ubicazione.
HI 83749 è inoltre dotato di un display 
retro-illuminato per l’utilizzo anche in 
condizione di scarsa luminosità, di una 
porta USB per il trasferimento rapido dei 
dati a PC, della funzione AVG (average) 
che permette una maggiore ripetibilità 
delle letture,  e della funzione GLP (Good 
Laboratory Practice).

        Misura della limpidezza dei mosti
        Valutazione dei rischi di intorbidamento nei vini
        Verifica e scelta delle filtrazioni
        Verifica della stabilità della limpidezza

Tutto questo con un unico strumento!
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Training & DimosTrazioni

Per gli operatori che desiderino conoscere meglio la metodica delle analisi, HANNA instruments® offre 
dimostrazioni gratuite eseguite da personale tecnico specializzato. Per maggiori informazioni contattate il vostro 
rivenditore o la filiale HANNA instruments® a voi più vicina.

12 comode rate, 
interessi zero!

HANNA instruments® 
vi offre la possibilità 
di effettuare il 
pagamento in 
12 rate mensili  
ad interessi 0.

Preparazione del campione
Inserimento della cuvetta 

nello strumento

LeTTura TorbiDiTà

Lettura della torbidità del vino Aggiunta del reagente

Verifica sTabiLiTà proTeica

Preparazione delle cuvette Lettura del vino filtrato

DeTerminazione DeL Dosaggio correTTo Di benToniTe

Lettura della torbidità 
del vino

Confronto tra il valore iniziale e le 
cuvette trattate, per quantificare il 

giusto dosaggio di bentonite     

USB

“fast tracker”

sistema di 
rintracciabilità dei 
campioni

UsB

trasferimento dati al 
Pc tramite porta UsB 
(Universal serial Bus)

average

sistema di calcolo e 
visualizzazione della 
lettura media

Backlight

display retro-
illuminato

Lettura del campione

servizio
CASKO

“servizio casko”,
Protezione totale

con il nuovo “servizio casko”, 
HANNA instruments® vi fornisce 
supporto in ogni situazione, 
garantendovi, durante il 
primo anno, la sostituzione 
dell’apparecchio anche in caso 
di rottura accidentale dovuta ad 
eventuali imperizie.

servizio di manUtenzione
Programmata

HANNA instruments® vi offre 
un eccezionale servizio di 
manutenzione programmata, 
garantendovi un controllo 
periodico delle vostre 
apparecchiature per un periodo 
di 3 anni. i primi 3 interventi nel 
corso del primo anno sono gratuiti.
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Kit completo
€ 825,00 + iVa

HI 83749 è fornito completo di valigetta, reagenti, imbuto, filtri carta, 6 cuvette, panno per 
pulizia, micropipetta 1000 µl con 2 puntali, siringa graduata da 1 ml con puntali, 4 cilindri 
graduati da 25 ml, kit di calibrazione, tag di memorizzazione, 4 batterie 1.5V, adattatore 12 
Vdc ed istruzioni.

I n f o r m a z I o n I  p e r  l ’o r d I n e

Scala da 0.00 a 9.99; da 10.0 a 99.9;
 da 100 a 1200 NTU

Accuratezza ± 2% della lettura più 0.05 NTU
Sorgente Luminosa lampada a tungsteno
Sensore fotocellule al silicio
Metodo Nefelometrico
Calibrazione 2, 3 o 4 punti
Memoria 200 registrazioni
Display 60 x 90 mm LCD con retroilluminazione
Interfacce RS 232, USB
Condizioni d’uso da 0 a 50° C; fino a 95% UR
Alimentazione 4 x 1.5V AA batteria alcalina o adattatore
Dimensioni / Peso 224 x 87 x 77 mm / 512 g

CodiCe Descrizione Formato Prezzo*

HI 83749-20 Soluzione Bentocheck 100 ml 19,80
HI 83749-11 Kit di calibrazione composto da 4 cuvette 

500, 100, 10 e < 0.10 NTU (FTU)
1 kit 121,00

HI 731341 Micropipetta a volume fisso 1000 µl 1 pz.            102,90
HI 731351 Puntale per micropipetta da 1000 µl 25 pz.                9,00
HI 740142P Siringa graduata da 1 ml 10 pz. 11,60
HI 740144P Puntale per siringa da 1 ml 10 pz. 11,60
HI 740220 Cilindri graduati da 25 ml con tappo 2 pz. 11,60
HI 740233 Carta da filtro tipo 2 100 pz. 27,50
HI 731331 Cuvette in vetro 4 pz. 16,50
HI 731318 Panni per pulizia cuvette di misura 4 pz. 11,00
HI 92000 Software Windows® per PC 1 licenza           71,50
HI 920005 i-Button® con supporto 5 pz. 99,00
HI 920011 Cavo per collegamento a PC (RS 232) 1 pz.               31,40
HI 920013 Cavo per collegamento a PC (USB) 1 pz. 25,00
HI 93703-50 Soluzione di pulizia cuvette 230 ml             20,40
HI 93703-58 Olio siliconico 15 ml 16,50
HI 710006 Adattatore 230 Vac/12 Vdc 1 pz. 13,80

a c c e s s o r I  & r e a g e n t I

* Prezzo espresso in euro, IVA esclusa
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c a r a t t e r I s t I c h e  te c n I c h e  hI  83749

a s s I s t e n z a   HANNA instruments® I t a l I a

Numero Verde attivo nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì:   dalle 830 alle 2000 
al sabato:                  dalle 830 alle 1230

HANNA instruments® Italia assicura l’assistenza tecnica ed il rispetto dei termini di garanzia esclusivamente per 
i prodotti riportanti il marchio identificativo dell’Assistenza HANNA instruments® Italia, distribuiti direttamente 
o tramite i propri rivenditori nazionali.

Assistenza Tecnica

Le nostre filiali sono a disposizione 
per corsi di formazione gratuiti. 

Contattateci

Per l’acquisto potete rivolgervi al vostro 
rivenditore di fiducia oppure consultare 

la lista dei rivenditori autorizzati, 
disponibile alla pagina internet: 

www.hanna.it

HANNA instruments® Italia esegue interventi esterni di assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale
HANNA instruments® Italia S.r.l.
(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna escluse Parma e Piacenza)
Viale delle Industrie, 12/A   •   35010 Villafranca Padovana (PD)   •   Tel. 049 9073376   •   Fax 049 9070488
e-mail: padova@hanna.it

FILIALE DI MILANO    (Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Parma, Piacenza)
Via Privata Alzaia Trieste, 3   •   20090 Cesano Boscone (MI)   •   Tel. 02 45103537   •   Fax 02 45109989
e-mail: milano@hanna.it

FILIALE DI LUCCA    (Liguria, Toscana, Umbria,)
Via per Corte Capecchi, 103   •   55100 Lucca (LU)   •   Tel. 0583 462122   •   Fax 0583 471082
e-mail: lucca@hanna.it

FILIALE DI ASCOLI PICENO   (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia)
Via Dell’Airone, 27  •   63039 San Benedetto del Tronto (AP)   •   Tel. 0735 753232   •   Fax 0735 657584
e-mail: ascoli@hanna.it

FILIALE DI LATINA    (Lazio)
Strada Maremmana, 25/Trav. II sx   •   04016 Sabaudia (LT)   •   Tel. 0773 562014   •   Fax 0773 562085
e-mail: latina@hanna.it

FILIALE DI SALERNO    (Campania, Basilicata, Calabria)
S.S. 18 (Km 82,700)   •   84025 S. Cecilia - Eboli (SA)   •   Tel. 0828 601643   •   Fax 0828 601658
e-mail: salerno@hanna.it

FILIALE DI PALERMO    (Sicilia)
Via B. Mattarella, 58   •   90011 Bagheria (PA)   •   Tel. 091 906645   •   Fax 091 909249
e-mail: palermo@hanna.it

FILIALE DI CAGLIARI    (Sardegna)
Via Parigi, 2   •   09032 Assemini (CA)   •   Tel. 070 947362   •   Fax 070 9459038
e-mail: cagliari@hanna.it


