
ripHartiamo 
rinnovandoci

Offerta valida dal 29 Giugno 2020 al 30 Settembre 2020 sui prodotti selezionati



Offerta valida dal 29/06/2020 al 30/09/2020

pHmetri portatili
pHmetri portatili per usi generali

pHmetri portatili per alimenti

HI98190

HI98161

HI991001

HI99161

€ 530,00

€ 630,00 € 455,00

€ 380,00

€ 424,00

€ 504,00 € 364,00 

€ 304,00

in promo a 

in promo a in promo a 

in promo a 

“HI98190 è un pHmetro professionale con
elettrodo in titanio, risoluzione millesimale,

memoria dati e tenuta stagna IP67”

“HI98161 è un pHmetro professionale
con elettrodo FC2023 per alimenti,

risoluzione millesimale, memoria dati
e tenuta stagna IP67”

“HI991001 è un pHmetro economico
per usi generali, con elettrodo in titanio 

e tenuta stagna IP67”

“HI99161 è un pHmetro economico
con elettrodo FC2023 per alimenti

e tenuta stagna IP67”
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https://hanna.it/misuratore-portatile-di-ph-orp-a-tenuta-stagna-hi98190.html
https://hanna.it/phmetro-portatile-a-tenuta-stagna-hi991001.html
http://www.enrico-bruno.it/it/shop/Prodotti/Strumentazione/pH-metri/pH-metri%20portatili/HI991001---pHmetro%20portatile%20a%20tenuta%20stagna%20%20mod.%20HI991001#
http://www.enrico-bruno.it/it/shop/Prodotti/Strumentazione/pH-metri/pH-metri%20portatili/HI98190---pH-metro%20portatile%20mod.%20HI%2098190


Offerta valida dal 29/06/2020 al 30/09/2020

pHmetri da banco
Serie HI5000 - Strumenti da banco professionali

Serie edge - Strumenti da banco economici

HI5221-02

HI2002-02 edge pH

HI5522-02

HI2020-02 edge pH/EC/DO

€ 820,00

€ 389,00

€ 1.175,00

€ 439,00

€ 656,00

€ 311,20

€ 940,00

€ 351,20

in promo a 

in promo a 

in promo a 

in promo a 

“pHmetro da banco professionale
pH/ORP, 1 canale”

“pHmetro da banco Serie Edge”

“Multiparametro da banco professionale
pH/ORP/ISE ed EC/TDS/Salinità/Resistività,

2 canali”

“Multiparametro pH/EC/DO Serie Edge”
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https://hanna.it/hi5221-strumento-da-banco-per-il-laboratorio-ph-orp-con-cal-check.html
https://hanna.it/edge-ph-orp-singolo-parametro.html
http://http://www.enrico-bruno.it/it/shop/Prodotti/Strumentazione/pH-metri/pH-metri%20da%20banco/HI522102---Misuratore%20da%20banco%20di%20pH-ORP-temperatura%20mod.%20HI%205221-02
http://http://www.enrico-bruno.it/it/shop/Prodotti/Strumentazione/pH-metri/pH-metri%20da%20banco/HI522102---Misuratore%20da%20banco%20di%20pH-ORP-temperatura%20mod.%20HI%205221-02


Offerta valida dal 29/06/2020 al 30/09/2020

Titolatori 
Titolatori potenziometrici automatici

HI931-02 HI932-02

Sconto 20% Sconto 20%
in promo in promo 

richiedi quotazione sul nostro sito 
Hanna.it

richiedi quotazione sul nostro sito 
Hanna.it

“Titolatore potenziometrico “ “Titolatore Potenziometrico Avanzato”
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https://hanna.it/titolatore-potenziometrico-automatico-hi931.html
https://hanna.it/titolatore-potenziometrico-automatico-avanzato-hi932.html


Offerta valida dal 29/06/2020 al 30/09/2020

Titolatori 
Titolatori Karl Fischer

Sui Titolatori Karl Fischer viene rinnovata l’offerta speciale fino al 30/09, con sconti ancora più sorprendenti. Affrettati!

HI903-02 HI904-02
“Titolatore Karl Fischer Volumetrico” “Titolatore Karl Fischer Volumetrico”

€ 6.195,00 € 7.300,00

€ 3.995,00 € 3.995,00
in promo a in promo a 

Sconto 35% Sconto 45%
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