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Avvertenze per la sicurezza

/// Avvertenze generali

› Leggere accuratamente le istruzioni per l’uso prima della messa in funzione e attenersi 
alle avvertenze per la sicurezza.

› Custodire le istruzioni per l’uso in un luogo accessibile a tutti�
› Accertarsi che l’apparecchio sia utilizzato soltanto da personale appositamente formato�
› Osservare le avvertenze per la sicurezza, le direttive, le norme antinfortunistiche e la normativa 

sulla sicurezza del lavoro�
› Azionare l’apparecchio solo se esso è tecnicamente in perfetto stato di funzionamento�

/// Struttura dell’apparecchio 

› Collocare liberamente l’apparecchio su una superficie piana, stabile, pulita, antiscivolo, asciutta e 

ignifuga�
› Accertarsi che l’unità sia montata in modo stabile� Il recipiente utilizzato per l’operazione 

deve essere fissato�
› Posizionare l’alimentatore all’esterno del campo di lavoro dell’apparecchio�
› Tutti i collegamenti a vite devono essere correttamente serrati�

/// Utilizzo dell’apparecchio

 Pericolo!   
› Non utilizzare l’apparecchio in atmosfere a rischio d’esplosione, non è dotato di protezione 

antideflagrante� 
› Con sostanze che possano formare una miscela esplosiva devono essere adottate adeguate 

misure di protezione, come per es� lavorare sotto a una cappa�
› Al fine di evitare danni a persone e cose, nella lavorazione di sostanze pericolose occorre 

rispettare le misure antinfortunistiche e di tutela del lavoro vigenti�

 Avvertenza!  
› L’utente deve accertarsi che le sostanze da testare non liberino gas pericolosi, tossici o in-

fiammabili alle temperature alle quali sono esposti nel corso del test�

!  Avviso!   
› Le protezioni oppure i componenti che possono essere rimossi dall’apparecchio senza ausili devono 

essere riposizionati sull’apparecchio per garantire un funzionamento sicuro e impedire l’intrusione 
di corpi estranei, liquidi ecc�

› L’apparecchio non è idoneo al funzionamento manuale�
› Non toccare le parti rotanti!

/// Accessori

› Evitare urti e colpi sull’apparecchio o sugli accessori�
› Prima di ogni utilizzo, verificare l’eventuale presenza di danni all´apparechio e agli accessori� 

Non utilizzare i componenti danneggiati�
› L‘uso in sicurezza è garantito solo con gli accessori originali IKA�

Dichiarazione di conformità UE
Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che questo prodotto soddisfa le disposizioni delle 
direttive 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2011/65/UE ed è conforme alle seguenti norme 
e ai seguenti documenti normativi: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 e EN 
ISO 12100�  

Una copia della dichiarazione di conformità UE completa può essere richiesta all’indirizzo sales@ika�com�

Lingua d‘origine: tedesco

Spiegazione dei simboli

/// Simboli di avviso

Questo simbolo indica informazioni estremamente importanti per la 
sicurezza e la salute� La mancata osservanza può compromettere la 
salute e causare lesioni�

PERICOLO

Situazione pericolosa in cui la mancata osservanza dell’avvertenza per la 
sicurezza può portare alla morte o a lesioni gravi�

AVVERTENZA

Situazione pericolosa in cui la mancata osservanza dell’avvertenza per la 
sicurezza può portare a lesioni lievi�

ATTENZIONE

! Indica ad es� delle azioni che possono portare danni a cose�AVVISO

/// Simboli generali

Fare attenzione
Indica passi operativi nei quali occorre prestare particolare attenzione a un determinato 
dettaglio�

Numero di posizione
Indica i componenti dell‘apparecchio rilevanti per le azioni da intraprendere�

A–––

Corretto/Risultato
Indica l‘esecuzione corretta o il risultato di un passo operativo�

Errato
Indica l‘esecuzione errata di un passo operativo�

Bip
Indica passi operativi per i quali sono udibili segnali acustici o bip�
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lo-vi me-vi / hi-vi I / hi-vi II

+

+ +

IKA Rotavisc 
lo-vi

Garanty

AustraliaEurope 
Switzerland

USA 
China

      UK

A

CB D

E GF

H I

K

J

L

A ROTAVISC

B Braccio prolunga

C Vite a esagono incassato

D Morsetto per sensore di temperatura

E Cacciavite (AF = 4 mm) DIN ISO 2936

F Sensore di temperatura

Disimballo
› Rimuovere con cura l’imballo dall’apparecchio;
› In caso di danni rilevare immediatamente i fatti (posta, ferrovia o reparto spedizioni)�

G Cavo USB

H Brevi istruzioni

I Carta di garanzia

J Alimentatore con adattatori
intercambiabili

K Rotaia guida/set rotori (ROTAVISC lo-vi)

L Rotaia guida/set rotori (ROTAVISC me-vi /
hi-vi)

/// Alimentazione di tensione/Spegnimento dell’apparecchio

› I l distacco dell’apparecchio dalla rete di alimentazione avviene solo estraendo la spina o il 
connettore dell’apparecchio� 

› È consentito utilizzare l’apparecchio soltanto con l’alimentatore a innesto originale�
› La presa di corrente per il cavo di alimentazione deve essere facilmente raggiungibile e ac-

cessibile�

Uso conforme

/// Istruzioni di smaltimento

› Lo smaltimento di apparecchi, imballaggi, accessori e batterie deve essere effettuato in con-
formità alle norme nazionali�

/// Utilizzo:

› IKA ROTAVISC deve essere utilizzato in abbinamento a IKA ROTASTAND per calcolare la 
viscosità di un fluido a una determinata temperatura, geometria del rotore e velocità� La 
viscosità è ottenuta calcolando la resistenza che un fluido oppone allo scorrimento�

› Uso previsto: stativo

/// Ambito di utilizzo 

› Ambienti interni simili all‘ambiente di laboratorio dei settori di ricerca, formazione, commercio o 
industria�

› La sicurezza dell’utente non è più garantita:
- Se l’apparecchio viene azionato con accessori non forniti o non consigliati dal produttore�
- Se l’apparecchio viene azionato per un uso non conforme alle indicazioni del produttore�
- Se terzi apportano modifiche all’apparecchio o al circuito stampato�

/// Manutenzione

› L’apertura dell’apparecchio è consentita soltanto a personale tecnico specializzato, anche 
in caso di riparazioni� Prima di aprire l’apparecchio, estrarre la spina� I componenti sotto 
tensione all’interno dell’apparecchio possono rimanere sotto tensione anche per un lungo 
periodo dopo aver estratto la spina�
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M

N

O P Q

R

S

M Colonna ROTASTAND

N Base ROTASTAND

O Rondella

P Vite a esagono incassato (M8)

+

Q Vite a esagono incassato (M4)

R Cacciavite (AF = 2�5 mm) DIN ISO 2936

S Cacciavite (AF = 5 mm) DIN ISO 2936

Montaggio

��

1 2

��

1.

2.

1.
2.

43
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8

1.

2.
3.

Nota:  il tappo di chiusura protegge il dado del giunto e il perno girevole interno da possibili 
danni durante il trasporto� Il tappo di chiusura deve essere conservato nella cavità del supporto 
per evitare di perderlo�

1. 2.

1. 2.

7

1.

2.

5 6

1.

2.

1. 2.

Click

Push

9

24V  
100 mA  
LPS
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2.

1.

10 Quadro comandi e display

Tasto Descrizione Funzione

Tasto “Lock” Tasti di blocco/sblocco e manopola di comando

Tasto ON/OFF Accensione/spegnimento dell’alimentazione elettrica�

Tasto mandrino Apre direttamente la schermata con il menu di ricerca mandrino

Tasto diagramma Apre direttamente il menu del diagramma del profilo

Tasto “Back“ Ritorna al livello di menu precedente�

Tasto “Menu”
Una pressione: visualizzazione del menu principale�
Due pressioni: ritorno alla schermata di lavoro

Pulsante/manopola

Avvia/arresta il motore per la misurazione premendo il pulsante nella 
schermata di lavoro�
Modifica l’impostazione della velocità ruotando il pulsante nella schermata 
di lavoro�
Modifica l’impostazione del menu/il valore nella schermata del menu�

/// Spiegazione degli elementi di comando:

τ

NoneSP-4 Stop

0 mpa.s

rpm
n0.0000:00:00      0.0 %

M

PC

T 20.0 ºC ρ 1.000 g/cm3

DIN-

0.00 Pa 0.0 1/s
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Funzionamento
/// Accensione e livellamento:

Nota:  la linea corta orizzontale bianca all’interno del cerchio si muove in verticale e rappresenta 
la rotazione dell’asse y� Quando è a filo con la linea bianca, l’apparecchio è allineato sull’asse y� 
Il colore della linea passa da bianco a verde�

I tre pulsanti rappresentano i tre livellatori� Le frecce indicano in quale direzione deve essere 
spostata la lineetta (verde = verso l’alto, rosso = verso il basso)�

Le altre due linee mobili:

La linea rossa inclinata che oscilla attorno al centro del cerchio rappresenta la rotazione dell’ap-
parecchio intorno all’asse x� Quando la linea è orizzontale (a filo con la linea bianca), l’apparec-
chio è allineato sull’asse x� Il colore della linea passa da rosso a verde�

Rotavisc
xx-vi
Version  x.x.xxx/x.xx

ONOOONNNNOONO ONOOONNNNOONO

1x

1

OK

ONOOONNNNOONO

2

/// Spiegazione dei simboli presenti nella schermata di lavoro:

Simbolo Descrizione Funzione

Simbolo del profilo Indica il profilo selezionato�

Simbolo della modalità 
precisa

Indica che è selezionata la modalità operativa precisa�

Simbolo della modalità 
bilanciata

Indica che è selezionata la modalità operativa bilanciata�

Simbolo della modalità 
rapida

Indica che è selezionata la modalità operativa rapida�

Simbolo della perdita di 
livellamento

Indica che l’apparecchio non è più livellato�

Simbolo del lucchetto Indica che i tasti e la manopola di comando sono bloccati�

PC Simbolo del controllo 
tramite PC

Indica che l’apparecchio è comandato tramite computer�

RMP Simbolo del controllo 
a rampa

Indica che l’apparecchio è in modalità di controllo a rampa�

Simbolo del collega-
mento USB

Indica che l’apparecchio comunica tramite USB 

Simbolo del rotore Indica il mandrino selezionato

Stop
Simbolo dello stato di 
arresto

Indica che l’apparecchio è in stato di arresto

τ Simbolo della tensione 
di taglio

Visualizza la tensione di taglio misurata del mezzo�

Simbolo della velocità 
di taglio

Visualizza la velocità di taglio misurata del mezzo�

T Simbolo della tem-
peratura

Visualizza la temperatura misurata del mezzo�

Simbolo della densità Visualizza la densità del mezzo�

Simbolo di funziona-
mento in corso

Indica che l’apparecchio è in funzione�

Simbolo del timer Indica che la funzione timer è attivata�



18 19

2.

1.

3.

/// Posizionare il becher e il bagno termostatico nella posizione 

    corretta:
Nota: fissare il becher con il supporto!

> Viscosity > Spindle
Search

Spindle      SP-1
Speed         28.20  rpm

Maximum Viscosity         2269  mpa.s

Accuracy         22          mpa.s

Spindle      SP-4
Speed         28.20        rpm

Maximum Viscosity         226950  mpa.s

Accuracy         2269        mpa.s

ONOOONNNNOONO

ONOOONNNNOONO

ONOOONNNNOONO

2.ONOOONNNNOONO
1. 2.

1

/// Selezione del rotore:

Self checking ... 
Don’t touch the device!

None
Profile 1

SP-1 Stop

0 mpa.s

rpm

η

n0.0000:00:00      0.0 %
M

Remove the spindle.
Press Knob

ONOOONNNNOONO

/// Autotest dell’apparecchio:
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> 10 mm

10 mm

600 ml

≈500ml

› Low form beaker: 600 ml
› (10 % < M% < 100 %)

Nota: per ottenere un valore preciso, rispettare le seguenti condizioni di prova:
› Becher standard basso: 600 ml
› Temperatura costante
› Nessuna bolla d’aria attorno al rotore  
› Il liquido all’interno del becher arriva fino al restringimento presente sullo stelo del rotore
› Distanza tra la superficie della parte inferiore del rotore e il fondo del becher > 10 mm
› In caso di utilizzo di un bagno termostatico il liquido del bagno deve arrivare ca� 10 mm sopra il 

liquido del becher
› Range dell’andamento della coppia ottimale: 10 % < M% < 100 %�

> Viscosity > Spindle
Search

Spindle         SP-1
Speed              28.20  rpm

Maximum Viscosity              2,269  mpa.s

Accuracy              22          mpa.s

None
Profile 1

SP-1 Stop

0 mPa.s

rpm

η

n0.0000:00:00      0.0 %
M

y

Accuracy

y

> Viscosity > Spindle
Search

Spindle

Speed 

Maximum Viscosity

ONOOONNNNOONO

ONOOONNNNOONO

ONOOONNNNOONO

ONOOONNNNOONO

2

/// Montaggio del rotore selezionato:
!  Avviso!

Il motore deve essere sempre spento quando il rotore viene rimosso o montato� Fissare lo stelo 
del giunto, sollevarlo leggermente con una mano e, con l’altra, avvitare il rotore (filettatura 
sinistrorsa)� 

Per evitare bolle d’aria sul rotore, inclinarlo e immergerlo nel liquido prima di avvitarlo�



None
Profile 1

SP-1 Stop

0 mpa.s

rpm

η

n0.0000:00:00      0.0 %
M

None
Profile 1

SP-1 Stop

0 mpa.s

rpm

η

n100.0000:00:00      0.0 %
M

 

/// Regolazione della velocità di prova (0 ��� 200 rpm):
Nota:  la velocità deve essere selezionata in funzione della viscosità del mezzo di prova e del rotore 
selezionato� Non devono verificarsi turbolenze nel mezzo di prova�
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None
Profile 1

SP-1 Stop

0 mpa.s

rpm

η

n100.0000:00:00      0.0 %
M

None
Profile 1

SP-1 Stop

83 mpa.s

rpm

η

n100.0000:03:10    47.0 %
M

ONOOONNNNOONO

1.

/// Avvio del test: Navigazione nel menu e struttura del menu
/// Navigazione nel menu

Menu

...
BackBack

Menu

MENU

ViscosityViscosity

NoneSP-1 Stop

0 mpa.s

rpm
n0.0000:00:00      0.0 %

M

Viscosity

Accuracy

Control mode

Density

Spindle

› Premere il tasto “Menu”�
› La selezione del menu avviene ruotando il pulsante o la manopola verso destra o sinistra; per 

selezionare il menu o il sottomenu desiderato premere quindi il pulsante o la manopola�
› Premere o ruotare nuovamente il pulsante/manopola per selezionare l’opzione di menu desider-

ata e modificare o attivare/disattivare i valori o le impostazioni�
› Ruotare il pulsante o la manopola su “OK” oppure premere il tasto “Back” o il tasto “Menu” per 

terminare l’operazione e tornare al menu o alla schermata di lavoro precedenti�

Nota: sul display l’opzione di menu attivata è indicata su sfondo blu�

Navigazione nel menu:   premere e ruotare il tasto “Menu“ e il pulsante o la manopola�
                   Premere il tasto “Back” o il tasto “Menu”�

Nota:  Premendo il tasto “Menu“ il sistema torna direttamente alla schermata di lavoro�  
            Premendo il tasto “Back“ il sistema torna direttamente alla visualizzazione precedente�

/// SBS (Steel Ball Bearing Suspending / cuscinetto a sfere) 
› La versione su cuscinetti a sfere è disponibile per ROTAVISC me-vi / hi-vi I / hi-vi II� 
  Questo robusto sistema di cuscinetti consente la sostituzione degli alberini senza dover solle-

vare lo stelo del giunto�

 Gli apparecchi in versione SBS sono contrassegnati dall’etichetta “Ball Bearing”�

Nota: per una maggiore precisione e stabilità di misura, con l’apparecchio freddo si consiglia un 
riscaldamento a 10 rpm per 10 minuti senza alberino�
Successivamente deve essere eseguito un riavvio e un autotest dell’apparecchio�
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/// Struttura del menu

Menu

Viscosità Precisione

Elenco velocità

Densità
Rotore

Precisa
Adattato

Automatico
Rapida

Manuale

Elenco Rotore standard SP-1

Temperatura Temperatura della sonda
Display
Calibrazione Temperatura reale

Misurazione della temperatura
Display Temperatura

Livellamento
Grafico Assegnazione 

assi
Velocità di taglio
Tensione di taglio

Temperatura
Velocità

Coppia
Viscosità
Tempo

Scala assi
Programma Programma

Rampa

Arresto 
condizionato

...
Rampa 1

Programma 1
Programma 2

...
Rampa 2

Coppia
Timer

Temperatura

Viscosità
Nessuna

Valore limite superiore
Valore limite inferiore
Valore limite superiore
Valore limite inferiore

Impostazioni di fabbrica

-

-
-






1.000 g/cm3

Ricerca Mandrino personalizzato
Velocità
Viscosità massima
Precisione

SP-x
x.xx rpm
0 mPa·s
0 mPa·s
-
-
25.5 ºC
25.5 ºC
-
-
-
-

-
-

-
-



-
-
-
-
-
-
00:00:00
0 %
0 %
0 ºC
0 ºC
0 mPa·s


Profilo

...

Profilo 1
Profilo 2


-
-

Sicurezza Password 000

Impostazioni Lingua

Unità


German
English

Temperatura

Viscosità

°C
°F (non disponibile per il Giappone)


-

m2/s (SI) - Kin Visc
cP - Dyn Visc
cSt - Kin Visc

mPa·s - Dyn Visc 
-
-
-

Display

Schermata aggiornamento firmware

Sfondo Nero
Bianco


-
-

100Impostazioni audio Volume

Impostazioni di fabbrica

Comunicazione Denominazione apparecchio ROTAVISC

Informazioni Viscosità

Software

Elenco velocità
Densità

Versione
Rotore

1.000 g/cm3

SP-x

Manuale

x.x.xxx/x.xx
Schermata aggiornamento firmware x.x.xxx/x.xx

...
-
-

/// Menu (dettagli):

 Viscosità:

Precisione: 
In questo menu è possibile selezionare le diverse modalità di misurazione�
1� Precisa: precisione elevata del risultato di misurazione, ma tempo di misura prolungato�
2� Adattato: compromesso tra precisione e tempo di misura�
3� Rapida: misurazione rapida, ma meno precisa�

Elenco velocità:
In questo menu è possibile selezionare le diverse modalità di comando�
1� Automatic (Automatico): Dopo aver selezionato il rotore desiderato, l’apparecchio sceglie la 

velocità di misura più adeguata�
2� Manual (Manuale): È necessario selezionare il rotore desiderato e una velocità di misura ade-

guata� 

Density (Densità):  
In questo menu è possibile impostare la densità del fluido da 0 a 9,999 g/cm3 per la misurazione 
della viscosità cinematica�

SP-2
...
SP-12

Rotore a spirale

DIN

S-SP

DIN-SP-5
ELVAS

VOL

ELVAS-SP

VOL-SP-2.1

DIN-SP-6
DIN-SP-7

VOL-SP-3.8
...
VOL-SP-9.4

VAN VAN-SP-1
VAN-SP-2
...
VAN-SP-4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Stampante Viscosità
Precisione
Coppia
Velocità
Tensione di taglio

-
-
-
-
-
-
-
-

Velocità di taglio
Temperatura
Densità
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Spindle (rotore):  
In questo menu è possibile selezionare il rotore per la misurazione�
1� Elenco: a seconda della viscosità indicativa del mezzo, selezionare un rotore dai diversi gruppi 

di rotori (rotore standard, spirale, ELVAS���) presenti nell’elenco� Un segno di spunta (√) indica il 
rotore e il gruppo selezionati�

2� Search (Ricerca): Selezionare il rotore desiderato, in base alla velocità richiesta e alla viscosità 
indicativa del mezzo�

Nota: la viscosità massima (valore finale dell’intervallo) può essere calcolata automaticamente 
in funzione del rotore selezionato, della velocità e alla serie di molle montate (lo-vi/me-vi/hi-vi 
I/hi-vi II)�

   Temperatura:

Temperatura della sonda:  
In questo menu è possibile monitorare la temperatura del mezzo, se il sensore di temperatura 
è collegato�

Display:  
In questo menu è possibile visualizzare il valore misurato della temperatura sul display� Il segno 
di spunta (√) indica che l’opzione è attiva�

Calibratura: 
In questo menu è possibile calibrare il sensore di temperatura collegato utilizzando un ter-
mometro della temperatura di riferimento standard esterno� 

Nota:  in caso di sostituzione, cambio o montaggio di una nuova sonda termica è sempre nec-
essario effettuarne la calibratura� Il sensore di temperatura incluso nella fornitura del sistema è 
calibrato in fabbrica�

    Display:

Temperatura: 
In questo menu è possibile visualizzare il valore misurato della temperatura sul display� Il segno 
di spunta (√) indica che l’opzione è attiva�

Livellamento: 
In questo menu è possibile verificare il livellamento dell’apparecchio�

  Grafico:

Assegnazione assi:  
In questo menu è possibile selezionare 2 dei 7 parametri a disposizione (velocità di taglio, 
tensione di taglio, velocità���) per l’assegnazione degli assi� Un segno di spunta (√) indica le due 
opzioni attive� I parametri selezionati verranno utilizzati per il diagramma nel profilo�

Scala assi:
Se non è stato selezionato il parametro “Time” (Tempo), l’opzione di menu “Scala assi” non è 
attiva ed è visualizzata in grigio�
Se viene selezionata l’opzione “Tempo” per l’asse, l’opzione “Scala assi” viene attivata e può 
essere modificata� La scala assi può essere impostata su 15, 30, 60 o 120 minuti� La scala se-
lezionata verrà utilizzata per il diagramma nel profilo�

   Programma: 

Programma:  
In questo menu è possibile creare 5 profili “velocità-tempo” definiti dall’utente� Un programma può 
essere costituito da massimo 10 segmenti� 
Dopo aver selezionato un programma, l’utente avrà a disposizione le seguenti opzioni di menu:

1� Avvio:
Avvia il programma dopo la richiesta della modalità loop�
Loop infinito: alla fine dell’ultimo segmento il programma ricomincia con il primo segmento 
finché l’utente non termina il programma arrestando una funzione dell’apparecchio�
Numero loop: mostra il numero totale dei loop fino al termine del programma�

Quando si avvia il programma selezionato premendo l’opzione di menu “Avvio” con il pul-
sante/manopola, sul display viene visualizzata la richiesta di confermare il controllo tramite 
programma (PR)� Premere “OK” con la manopola/pulsante per avviare il controllo tramite 
programma�

Nota: al termine del programma vengono disattivate tutte le funzioni dell’apparecchio�

2� Modifica:
Premendo il tasto “Modifica” con il pulsante/manopola è possibile modificare il programma 
selezionato�
È possibile iniziare a modificare il parametro di programma desiderato (velocità e tempo) 
premendo sul programma selezionato� Con il pulsante/manopola è possibile “Modificare”, 
“Eliminare”, “Aggiungere” e “Salvare” il segmento del programma�
Se l’utente modifica il programma per almeno un segmento, compare il simbolo (  ) per il 
programma corrispondente�

In ogni programma l’utente può definire fino a 10 segmenti� Il segmento del programma 
selezionato è evidenziato di colore blu� Utilizzando il pulsante/manopola l’utente può quindi 
modificare, eliminare, aggiungere o salvare il segmento all’interno del programma� 
Per modificare un parametro (velocità/tempo) premere il pulsante/manopola sul parametro 
selezionato� Il cursore evidenziato diventa giallo ad indicare che il parametro può essere mod-
ificato ruotando il pulsante/manopola�
Se dopo la modifica si preme il tasto “Back” (Indietro), il programma viene salvato sul display 
come promemoria dopo aver premuto il tasto “OK”�

3� Elimina:  
Premendo il tasto “Elimina” con il pulsante/manopola è possibile eliminare il programma 
selezionato�
Se un programma selezionato viene eliminato premendo il pulsante/manopola sull’opzione 
del menu “Cancella”, tutti i parametri di programma vengono cancellati� Il simbolo (  ) 
scompare�

4� Visualizzazione:  
Premendo il tasto “Visualizzazione” con il pulsante/manopola è possibile visualizzare la curva 
“Speed (rpm)-Timer (hh:mm:ss)“ del programma selezionato�

5� Rinomina: 
Premendo il tasto “Rinomina” con il pulsante/manopola è possibile rinominare il programma 
selezionato�
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   Sicurezza:

Password: 
Nel menu “Password” è possibile bloccare le impostazioni del menu con una password a tre 
cifre�

   Impostazioni:

Lingua:
Con l’opzione “Lingua“ l’utente può selezionare la lingua nazionale desiderata ruotando e pre-
mendo la manopola o il pulsante� Un segno di spunta indica la lingua impostata per il sistema�

Unità:
Con l’opzione “Unità” è possibile selezionare l’unità di misura desiderata per la visualizzazione 
della temperatura e della viscosità�  Un segno di spunta indica l’unità di misura impostata per 
ciascuna variabile del sistema�

Display:
Con l’opzione ”Display“ l’utente può modificare il colore di sfondo e la luminosità della scher-
mata iniziale� 

Impostazioni audio:
Con l’opzione “Impostazioni audio” l’utente può regolare il volume dei diversi suoni�  

Impostazioni di fabbrica:
Scegliere l’opzione ”Impostazioni di fabbrica” ruotando e premendo il pulsante o la manopola� 
Il sistema invita l’utente a confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica� Premendo 
il tasto ”OK” il sistema resetta tutte le impostazioni ai valori di default originari impostati di 
fabbrica (vedi la figura “Struttura del menu”)�

Comunicazione:
Denominazione apparecchio
Denominazione apparecchio: L’opzione “Denominazione apparecchio” consente all’utente di 
modificare la denominazione dell’apparecchio� 
Stampante
Dati misurati selezionati possono essere stampati con una stampante collegata all’interfaccia 
RS 232 o USB (stampante ad aghi C 1�50)� Tramite il menu “Impostazioni > Comunicazione > 
Stampante” è possibile scegliere i parametri da stampare�
L’attivazione del comando di stampa è effettuata contrassegnando l’opzione “Stampa” con il 
cursore e premendo successivamente il pulsante/manopola�

Informazioni:
Informazioni: Con l’opzione ”Informazioni” l’utente ha una visione di insieme sulle principali 
impostazioni di sistema dell’apparecchio�

Rampa:  
In questo menu è possibile creare 5 profili “rampa” definiti dall’utente� In ogni file rampa 
l’utente può definire i seguenti parametri:
1� Modalità: l’utente può scegliere tra le modalità “Precisa”, “Bilanciata” o “Rapida”� Per i 

dettagli vedere “Precisione” nell’opzione del menu “Viscosità”�
2� Avvio: l’utente può impostare la velocità di partenza (da 0,01 a 200 rpm) per il rotore�
3� Fine: l’utente può impostare la velocità finale (da 0,01 a 200 rpm) per il rotore�
4� Passo: l’utente può definire i passi (da 2 a 20) per il controllo a rampa�
5� Loop di prova: l’utente può attivare e disattivare il loop di prova per il controllo a rampa�

Arresto condizionato:  
Questa opzione consente di stabilire un dato orario nel quale la misurazione deve concludersi�
1� Timer: questa opzione consente di stabilire un dato orario nel quale la misurazione deve 

concludersi� Sul display viene visualizzata la viscosità rilevata in quel preciso momento�
2� Coppia: questa opzione consente di stabilire una data coppia raggiunta la quale la 

misurazione deve concludersi� Sul display viene visualizzata la viscosità rilevata in quel 
preciso momento�

3� Temperatura: questa opzione consente di stabilire una data temperatura raggiunta la quale 
la misurazione deve concludersi� Sul display viene visualizzata la viscosità rilevata in quel 
preciso momento�

4� Viscosità: questa opzione consente di stabilire un dato valore di viscosità raggiunto il quale 
la misurazione deve concludersi� Sul display viene visualizzata la viscosità rilevata in quel 
preciso momento�

5� Nessuna: quando questa opzione è attiva, la funzione di arresto condizionato è disattivata�

 Profilo:

Carica: 
Nel menu “Carica“ è possibile definire tutte le impostazioni dell’ultima operazione sotto forma 
di profilo�

Elimina: 
Nel menu “Elimina” l’utente può eliminare il profilo caricato�

Rinomina: 
Nel menu “Rinomina” l’utente può modificare il nome del profilo� 

Nota:  il nome del profilo può contenere al massimo 15 caratteri alfanumerici� 
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Rotore lo-vi (mPa·s)

SP-1: (Ø = 18�8 mm) 30 ��� 6�0 x 103

SP-2: (Ø = 18�7 mm) 150 ��� 30 x 103

SP-3: (Ø = 12�6 mm) 600 ��� 120 x 103

SP-4: (Ø = 3�2 mm) 3 x 103 ��� 600 x 103

Ø

Ø

Ø

Ø

Informazioni riguardo al rotore

/// Rotore (lo-vi): Range di viscosità (valore finale dell’intervallo) in base 
     al numero di giri: 1��� 200 rpm

/// Rotore (me-vi/hi-vi I/hi-vi II): Range di viscosità (valore finale dell’intervallo)
     in base alla velocità: 1��� 200 rpm

Rotore me-vi (mPa·s) hi-vi I (mPa·s) hi-vi II (mPa·s)

SP-7: (Ø = 46�9 mm) 200 ��� 40 x 103 400 ��� 80 x 103 1600 ��� 320 x 103

SP-8: (Ø = 34�7 mm) 500 ��� 100 x 103 1 x 103 ��� 200 x 103 4 x 103 ��� 800 x 103

SP-9: (Ø = 27�3 mm) 1  x 103 ��� 200 x 103 2  x 103 ��� 400 x 103 8  x 103 ��� 1�6 x 106

SP-10: (Ø = 21�1 mm) 2  x 103 ��� 400 x 103 4 x 103 ��� 800 x 103 16  x 103 ��� 3�2 x 106

SP-11: (Ø = 14�6 mm) 5 x 103 ��� 1 x 106 10 x 103 ��� 2  x 106 40 x 103 ��� 8 x 106

SP-12: (Ø = 3�2 mm) 20 x 103 ��� 4 x 106 40 x 103 ���8  x 106 160 x 103 ��� 32 x 106

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Interfacce e uscite
L’apparecchio può essere azionato tramite l’interfaccia RS 232 o USB con il software di labora-
torio labworldsoft®� 

Il software dell’apparecchio può essere aggiornato anche con un PC attraverso la porta USB�

Nota: Attenersi ai requisiti di sistema, alle istruzioni per l’uso e agli aiuti del software�

/// Interfaccia USB:
L’Universal Serial Bus (USB) è uno standard di comunicazione a bus seriale che consente di colle-
gare l’apparecchio al PC� Gli apparecchi dotati di USB possono essere collegati tra loro durante il 
funzionamento (hotplugging)� Il rilevamento degli apparecchi collegati e delle loro caratteristiche 
avviene automaticamente� L’interfaccia USB può essere utilizzata anche per l’aggiornamento del 
firmware�

/// Driver dell’apparecchio USB:
Innanzitutto scaricare il driver aggiornato per apparecchi IKA dotato di interfaccia USB dal sito 
Internet: 
http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip 
e installarlo eseguendo il file Setup� Successivamente collegare l’apparecchio IKA al PC medi-
ante il cavo dati USB� 
La trasmissione dei dati avviene tramite una porta COM virtuale� 

/// Interfaccia seriale RS 232:
Configurazione:
› Le funzioni dei cavi d’interfaccia tra apparecchio e sistema di automazione costituiscono una 

selezione dei segnali specificati nella norma EIA RS 232, corrispondente alla DIN 66 020 Parte 
1�

› Per le caratteristiche elettriche delle linee delle interfacce e l’assegnazione degli stati di segnale si 
applica la norma RS 232, in conformità alla DIN 66 259 Parte 1�

› Procedura di trasferimento: Trasferimento asincrono dei caratteri nel funzionamento start-
stop�

› Tipo di trasferimento: Full Duplex�
› Formato caratteri: Rappresentazione caratteri come da formato dati in DIN 66 022 per funzi-

onamento start-stop� 1 bit di start; 7 bit carattere; 1 bit di parità (pari = even); 1 bit di stop�
› Velocità di trasferimento: 9�600 Bit/s�
› Controllo flusso di dati: nessuno
› Procedura di accesso: La trasmissione dati tra apparecchio e computer avviene soltanto su richi-

esta del computer�

/// Sintassi di comando e formato:
Per la frase di comando vale il seguente:
› Generalmente è il computer (master) a inviare i comandi all’apparecchio (slave)�
› L’apparecchio trasmette esclusivamente su richiesta del computer� Inoltre l’apparecchio non 

può inviare spontaneamente al computer (sistema di automazione) i messaggi di errore�
› I comandi vengono trasmessi in lettere maiuscole�
› I comandi e i parametri nonché i parametri consecutivi vengono separati tra loro da almeno un 

carattere di spaziatura (codice: hex 0x20)�
› Ogni singolo comando (compresi parametri e dati) e ogni risposta si concludono con spazio CR 

LF (codice: hex 0x0d hex 0x0A) e hanno una lunghezza massima di 80 caratteri�
› Il separatore decimale in un numero a virgola mobile è il punto (codice: hex 0x2E)�
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/// Possibilità di collegamento tra l’apparecchio e apparecchi esterni:
Cavo PC 1�1: Questo cavo è necessario per collegare la porta RS 232 a un PC�

1
2 RxD
3 TxD
4
5 GND
6
7 RTS
8 CTS
9

1
RxD 2
TxD 3

4
GND 5

6
RTS 7
CTS 8

9

PC

1  
2  
3  
4  
5

6  
7 
8  
9

9  
8  
7  
6

5  
4  
3  
2  
1

Cavo USB 2�0 (A – micro B): Questo cavo è necessario per collegare la porta USB a un PC�

USB 2.0 micro B USB 2.0 A

A

Codici di errore
Un’anomalia durante il funzionamento viene segnalata da un messaggio di errore sul display�
In caso di errore, procedere come segue:
› Spegnere l’apparecchio�
› Adottare misure correttive�
› Riavviare l’apparecchio�

Codice di errore Cause Conseguenza Risoluzioni

Error 1 Sensore del cavo o della 
puleggia del motore dan-
neggiato

Segnale di feedback dalla 
puleggia del motore assente

Rispedire al servizio clienti

Error 2 Sensore del cavo o della 
rosetta elastica danneg-
giato

Segnale di feedback dalla 
rosetta elastica assente

Rispedire al servizio clienti

Error 4 Motore o centralina 
motore danneggiati

L’apparecchio non funziona Rispedire al servizio clienti

Se non si riesce a eliminare l‘errore con le misure descritte o compare un altro codice di errore: 
› rivolgersi al reparto di assistenza, 
› spedire l‘apparecchio con una breve descrizione dell‘errore�

Manutenzione e pulizia
L‘apparecchio non richiede manutenzione� È soggetto unicamente al naturale invecchiamento 
dei componenti e al relativo tasso di guasto statistico�

/// Pulizia:
› Per la pulizia staccare la spina�
› Utilizzare unicamente i detergenti approvati da IKA per la pulizia degli apparecchi IKA�
 Vale a dire, acqua (con tensioattivi) e isopropanolo�
› Durante la pulizia dell‘apparecchio indossare guanti di protezione�
› Ai fini della pulizia gli apparecchi elettrici non devono essere immersi nel detergente�
› Durante le operazioni di pulizia evitare che l‘umidità penetri nell‘apparecchio�
› Se si utilizzano metodi di pulizia e decontaminazione diversi da quelli raccomandati, interpellare
    IKA�

/// Ordinazione dei pezzi di ricambio:
Per ordinare i pezzi di ricambio indicare i seguenti dati:
› Tipo di apparecchio,
› Numero di matricola dell‘apparecchio, vedere targhetta,
› Numero di posizione e descrizione del pezzo di ricambio, vedere www.ika.com,
› Versione software�

Le versioni precedenti soddisfano in larga misura le raccomandazioni del gruppo di lavoro NA-
MUR (raccomandazioni NAMUR per la realizzazione di collegamenti elettrici a innesto per la 
trasmissione analogica e digitale del segnale a singoli apparecchi MSR da laboratorio� Rev�1�1)�
I comandi NAMUR e i comandi aggiuntivi specifici IKA fungono soltanto da comandi Low Level 
per la comunicazione tra l’apparecchio e il PC� Con un terminale o un programma di comuni-
cazione adeguati, è possibile trasferire direttamente tali comandi all’apparecchio� Labworldsoft 
è un pratico pacchetto software di IKA in MS Windows per il comando dell’apparecchio e la 
rilevazione dei suoi dati, il quale consente anche degli inserimenti grafici ad es� di rampe relative 
ai numeri di giri�

Comandi 
NAMUR

Funzione

IN_NAME Lettura del nome dell’apparecchio.

RESET Commutazione a funzionamento normale

IN_PV_3 Visualizzazione della temperatura reale

IN_PV_4 Visualizzazione della velocità reale (giri/min)

IN_PV_5 Visualizzazione della coppia reale (M%)

IN_PV_80 Visualizzazione della viscosità

IN_PV_82 Visualizzazione della velocità di taglio

OUT_SP_81 n
        (n)

Rotore

1 SP-1

2 SP-2

3 SP-3

4 SP-4

5 SP-5

6 SP-6

7 SP-7

8 SP-8

9 SP-9

10 SP-10

11 SP-11

12 SP-12

13 S-SP

14 ELVAS-SP

15 DIN-SP-5

16 DIN-SP-6

17 DIN-SP-7

18 VOL-SP-2.1

19 VOL-SP-3.8

20 VOL-SP-4.2

21 VOL-SP-6.7

22 VOL-SP-7.1

23 VOL-SP-16.1

24 VOL-SP-10.4

25 VOL-SP-11.0

26 VOL-SP-13.5

27 VOL-SP-9.0

28 VOL-SP-9.4 

29 VAN-SP-1

30 VAN-SP-2

31 VAN-SP-3

32 VAN-SP-4

33 VAN-SP-5

34 T-SP-1

35 T-SP-2

36 T-SP-3

37 T-SP-4 

38 T-SP-5 

39 T-SP-6

40 Mandrino per-
sonalizzato 1

41 Mandrino per-
sonalizzato 2

42 Mandrino per-
sonalizzato 3

43 Mandrino per-
sonalizzato 4

44 Mandrino per-
sonalizzato 5

IN_PV_83 Visualizzazione della tensione di taglio

IN_PV_84 Visualizzazione della densità

OUT_SP_4 X
(X = 0 ... 200)

Impostazione valore di velocità nominale

OUT_SP_81 n Selezione del rotore

START_4 Avvio motore

STOP_4 Arresto motore

IN_
SOFTWARE_ID

Lettura della versione e dell’ID del 
software
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Dati tecnici
Dati generali

Tensione nominale VDC 24 

Potenza assorbita apparecchio W 24

Potenza motore erogata W 4�8 

Modalità operativa Automatico/Manuale

Rotaia guida lo-vi / me-vi, hi-vi I, hi-vi II

Set rotori lo-vi / me-vi, hi-vi I, hi-vi II

Diametro asta per stativo mm 16

Volume recipiente di base ml 600 (Forma ribassata)

Interfaccia USB, RS 232

Temperatura ambiente ammessa °C + 5 ��� + 40

Umidità relativa ammessa % 80  

Classe di protezione secondo EN 60529 IP 40

Dimensioni (L × P × H) (senza asta per stativo) mm 130 × 176 × 305

Peso kg 2�3

Altezza geografi ca di funzionamento m max� 2000 

Funzione di misurazione della viscosità

Misurazione max� della viscosità:    lo-vi
                                                     me-vi
                                                     hi-vi I
                                                     hi-vi II

mPa·s 6�0 x 106

40 x 106

80 x 106

320 x 106

Precisione della viscosità % ± 1 del valore finale dell’intervallo di misurazione

Ripetibilità della viscosità % ± 0�2 del valore finale dell’intervallo di misurazione

Intervallo di velocità rpm 0�01 ��� 200

Precisione dell’impostazione della velocità: 
                                nell’intervallo 0�01��� 1 rpm
                                nell’intervallo 1��� 200 rpm

rpm
0�01
0�1

Indicatore della velocità TFT LCD

Densità max� ammissibile kg/dm3 9�999

Senso di rotazione antioraria

Funzione di misurazione della coppia

Visualizzazione della coppia TFT LCD

Misurazione della coppia M%

Protezione in caso di sovraccarico sì

Funzione di misurazione della temperatura

Attacco sensore di temperatura esterno PT 100

Campo di misura della temperatura °C -100 ��� 300

Visualizzazione della temperatura di lavoro TFT LCD

Risoluzione della misurazione della temperatura K 0�1

Precisione della misurazione della temperatura: 
                                              -100 °C ��� +150 °C
                                               150 °C ��� +300 °C

K 0�1+Tolleranza PT 100 (DIN EN 60751 class A)
0�2+Tolleranza PT 100 (DIN EN 60751 class A)

Funzione timer

Indicatore timer TFT LCD

Campo di regolazione timer min� 0 ��� 6000

Alimentatore

Input VAC
A
Hz

100 ��� 240 
0�6
50 / 60

Output VDC
W

24 VDC
24 LPS (fonte di alimentazione limitata)

Classe di protezione 2 (doppio isolamento)

 Con riserva di modifiche tecniche.

Accessori
› Serie rotori standard ROTAVISC lo-vi
› Serie rotori standard ROTAVISC me-vi
› VAN-1: Rotore Van
› DINS-1: Adattatore DIN
› ELVAS-1: Adattatore viscosità molto bassa
› VOLS-1: Adattatore volume basso 
› SAS-1: Adattatore per spirale
› Olio al silicone standard CAL-0-5 fino a CAL-0-10000

Per altri accessori vedere www.ika.com�

/// Riparazioni:

› Spedire in riparazione solo apparecchi puliti e privi di sostanze pericolose per la salute�
› Allo scopo richiedere il modulo “Decontamination Certificate“ a IKA oppure utilizzare il 

modulo stampato e scaricato dal sito web di IKA www.ika.com�
› In caso di riparazione, rispedire l‘apparecchio nel suo imballo originale� Gli imballi da mag-

azzino non sono sufficienti per la spedizione del reso� Inoltre utilizzare un imballaggio da 
trasporto adatto�
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Garanzia
› In base alle condizioni di vendita e di fornitura IKA la garanzia ha una durata di 24 mesi� In 

caso di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore specializzato oppure inviare l’apparecchio 
direttamente al nostro stabilimento allegando la fattura di consegna e indicando i motivi del 
reclamo� Le spese di spedizione sono a carico del mittente�

› La garanzia non copre le parti soggette a usura e non vale in caso di anomalie riconducibili a 
una movimentazione impropria e a una manutenzione insufficiente, contrariamente a quanto 
precisato nelle istruzioni per l’uso�

Appendix A “Range coefficient“
Using the “Range coefficient“, the maximum viscosity that can be measured with a specific 
spindle can be quickly determined�
1� Identify the selected spindle and the viscometer spring sensor (lo-vi/me-vi/hi-vi l/hi-vi ll)�
2� Find the “Range coefficient“ in below table�
3� Divide the range coefficient by the spindle speed�
E�g�: If you choose me-vi viscometer with SP-6 spindle: Range coefficient is 10,000� 
At speed of 10 rpm, the maximum viscosity (mPa·s) is 10,000/10=1,000 mPa·s

Spindle lo-vi me-vi hi-vi l hi-vi II

SP-1 6,000 64,000 128,000 512,000

SP-2 30,000 320,000 640,000 2,560,000

SP-3 120,000 1,280,000 2,560,000 10,240,000

SP-4 600,000 6,400,000 12,800,000 51,200,000

SP-5 1,200,000 12,800,000 25,600,000 102,400,000

SP-6 937 10,000 20,000 80,000

SP-7 3,750 40,000 80,000 320,000

SP-8 9,375 100,000 200,000 800,000

SP-9 18,750 200,000 400,000 1,600,000

SP-10 37,500 400,000 800,000 3,200,000

SP-11 93,750 1,000,000 2,000,000 8,000,000

SP-12 375,000 4,000,000 8,000,000 32,000,000

S-SP 98,400 1,050,000 2,100,000 8,400,000

ELVAS-SP 600 6,400 12,800 51,200

DIN-SP-5 1,144 12,200 24,400 97,600

DIN-SP-6 3,420 36,500 73,000 292,000

DIN-SP-7 11,340 121,300 242,600 970,400

VOL-SP-2.1 117,200 1,250,000 2,500,000 10,000,000

VOL-SP-3.8 46,880 500,000 1,000,000 4,000,000

VOL-SP-4.2 120,000 1,280,000 2,560,000 10,240,000

VOL-SP-6.7 3,000 32,000 64,000 256,000

VOL-SP-7.1 4,688 50,000 100,000 400,000

VOL-SP-16.1 480,000 5,120,000 10�240,000 40,960,000

VOL-SP-10.4 23,440 250,000 500,000 2,000,000

VOL-SP-11.0 46,880 500,000 1,000,000 4,000,000

VOL-SP-13.5 93,750 1,000,000 2,000,000 8,000,000

VOL-SP-9.0 30,000 320,000 640,000 2,560,000

VOL-SP-9.4 60,000 640,000 1,280,000 5,120,000



38 39

Appendix B “ASTM Specifications“

The following ASTM specifications describe the use of IKA viscometers and accessories�

D 115-17 Methods of Testing Varnishes Used for Electrical Insulation

D 789-15 Test Methods for Determination of Relative Viscosity, Melting Point, and Moisture Content 
of Polyamide (PA)

D 1076-15 Specification for Rubber-Concentrated, Ammonia Preserved, Creamed and Centrifuged 
Natural Latex

D 1417-16 Methods of Testing Rubber Latices- Synthetic

D 1439-15 Methods of Testing Sodium Carboxymethyl-cellulose

D 1824-16 Test Method for Apparent Viscosity of Plastisols and Organosols at Low Shear Rates by 
Brookfield Viscometer

D 2196-15 Test Methods for Rheological Properties on Non-Newtonian Materials by Rotational 
(Brookfield) Viscometer

D 2364-15 Standard Methods of Testing Hydroxyethyl-cellulose

D 2556-14 Test Method for Apparent Viscosity of Adhesives Having Shear Rate Dependent Flow Properties

D 2669-16 Test Method for Apparent Viscosity of Petroleum Waxes Compounded With Additives (Hot Melts)

D 2983-17 Test Method for Low-Temperature Viscosity of Automotive Fluid Lubricants Measured by 
the Brookfield Viscometer

D 3236-15 Test Method for Apparent Viscosity of Hot Melt Adhesives and Coating Materials (Reapproved 
1999)

D 3468-99 Standard Specification for Liquid- Applied Neoprene and Chlorosulfonated Polyethylene 
Used in Roofing and Waterproofing

D 3716-14 Method of Testing Emulsion Polymers for Use in Floor Polishes

D 3791-90 Standard Practice for Evaluating the Effects of Heat on Asphalts

D 4046-14 Test Method for Viscosity of Chemical Grouts by the Brookfield Viscometer (Laboratory 
Method)

D 4889-15 Standard Test Methods for Polyurethane Raw Materials: Determination of Viscosity of 
Crude or Modified Isocyanates

D 5018-89 Standard Test Method for Shear Viscosity of Coal-Tar and Petroleum Pitches (Reapproved 
1999)

D 5133-01 Standard Test Method for Low Temperature, Low Shear Rate, Viscosity/Temperature 
Dependence of Lubricating Oils Using a Temperature-Scanning Technique

D6267-13 Standard Test Method for Apparent Viscosity of Hydrocarbon Resins at Elevated Temperatures

D6895-06 Standard Test Method for Rotational Viscosity of Heavy Duty Diesel Drain Oils at 100°C

D4402-15 Standard Test Method For Viscosity Determination Of Asphalt At Elevated Temperatures Using 
A Rotational Viscometer

D6080-12a Standard Practice for Defining the Viscosity Characteristics of Hydraulic Fluids

Spindle lo-vi me-vi hi-vi l hi-vi II

VAN-SP-1 2,456 26,200 52,400 459,600

VAN-SP-2 10,404 111,000 222,000 888,000

VAN-SP-3 50,146 535,000 1,070,000 4,280,000

VAN-SP-4 508,954 5,430,000 10,860,000 43,4440,000

VAN-SP-5 199,645 2,130,000 4,260,000 8,520,000

T-SP-1 18,750 200,000 400,000 1,600,000

T-SP-2 37,440 400,000 800,000 3,200,000

T-SP-3 93,600 1,000,000 2,000,000 8,000,000

T-SP-4 187,200 2,000,000 4,000,000 16,000,000

T-SP-5 468,000 5,000,000 10,000,000 40,000,000

T-SP-6 936,000 10,000,000 20,000,000 80,000,000

For measuring spindles of SP-1, SP-2, SP-6 and ELVAS-SP, experiment has verified approximate 
turbulence transition situations in the following conditions:
1� SP-1 lo-vi spindle, 15 mPa·s at 60 rpm, rpm/mPa·s = 4;
2� SP-2 lo-vi spindle, 100 mPa·s at 200 rpm, rpm/mPa·s = 2
3� SP-6 me-vi spindle, 100 mPa·s at 50 rpm, rpm/mPa·s = 0�5
4� ELVAS-SP, 0�85 mPa·s at 60 rpm, rpm/mPa·s = 70�6
If the rpm/mPas ratio exceeds above values, turbulent situation may occur to the spindles listed 
above�

For measuring spindles ranging from VAN-SP-1 to VAN-SP-4:
Artificially higher viscosity readings may be introduced by turbulence at speeds of above 10 rpm�
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Technical specifications may be changed without prior notice� 
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