
Misuratore di Densità Portatile
Descrizione  della tecnologia

Il Misuratore di Densità Portatile BeerSense (MDM150) è uno
strumento veloce, robusto, preciso ed economico per la misura
del Peso Specifico e del Grado Plato durante le varie fasi della
produzione della birra o del Grado Brix in altre bevande. Nel
cuore dell’MDM150 è integrato un sistema di misura brevetta-
to*, digitale, per liquidi, microCoriolis™. Questo sensore è di sua
natura non influenzato dalle bolle di CO2 disciolte in bevande
come la birra. L’MDM150 è un misuratore di densità portatile
predisposto all’interno di una piccola e robusta valigetta in pla-
stica dura. La batteria ricaricabile incorporata permette l’uso
continuativo per diversi giorni.

I valori di interesse sono immediatamente disponibili tramite
uno schermo LCD a 4 linee che mostra: Densità, Peso Specifico,
Plato (o Brix), Viscosità e Temperatura. Per l’uso in laboratorio,
lo strumento può essere collegato a qualsiasi PC su cui è carica-
to il programma Integrated Sensing Systems, Inc. Fluidic Com-
munication Software che permette la comunicazione con
l’MDM150 per configurare, visualizzare e salvare sull’hard disk
del computer l’andamento delle misurazioni.

L’MDM150 misura la densità dei liquidi con una risoluzione pari
allo 0.0001 g/cc ed una accuratezza di 0.0005 g/cc. Come opzio-
ne è disponibile la misura della viscosità dinamica e cinematica
da 0-50 cP (0-50cSt); la temperatura del liquido è misurata di-
rettamente nel sensore con campo tra 5 a 70°C ed incertezza di
0.3°C.

Applicazioni del BeerSense MDM150

Monitoraggio della fermentazione
Nelle operazioni di fabbricazione della birra, la misura periodica
del Peso Specifico viene utilizzata per  monitorare i progressi
della fermentazione del mosto in birra. La misura si effettua
tramite lo spillamento di pochi grammi di mosto, manualmente
estratto dal tino di fermentazione. Il campione è immediata-
mente utilizzabile senza dover essere degassato e senza dover-
ne modificare la temperatura.

Calcolo del  Alcol per Volume (ABV)
La misura iniziale precisa del peso specifico del mosto, estratto
originale, effettuata con l’MDM150, permette un calcolo preci-
so dello sviluppo dell’alcol per volume durante la fermentazio-
ne. Questa funzione automatica del calcolo del grado alcolico
(ABV) è disponibile in opzione.

Viscosità
La viscosità del fluido viene usata per determinare la qualità
dell’estratto di malto.

Caratteristiche

Design Robusto e Portatile
 Resiste agli abusi che sussistono all’interno degli ambienti per

la produzione della birra. Nessun ulteriore preoccupazione di
danni causati da uso maldestro.

Funzionamento indipendente
 Una batteria ricaricabile incorporata nello strumento permette

un uso continuativo per diversi giorni.

Richiesta Calibrazione Minima
 Il sensore è tarato in fabbrica e rimane stabile per mesi di atti-

vità. La ricalibrazione, se risultasse necessaria, può essere ese-
guita con acqua pura.

Operazioni  Semplici
 Il campione di misura, pochi grammi di mosto, viene iniettato

nell’MDM150 tramite l’uso di siringhe Luer standard e succes-
sivamente raccolto in uscita tramite un contenitore.

Misure Resistenti a Bolle e Gas
 Le dimensioni del  micro sensore di densità e la relativa dina-

mica di flusso, permettono allo stesso di non essere influenza-
to dalla presenza delle bolle e di effettuare una misura veloce
e precisa della Densità.

Misurazione Portatile di Densità ad Alte Prestazioni



Specifiche

Generali

Range di Densità 0.6-1.3 g/cc

Accuratezza Densità digitale: 0.0005 g/cc
Temperatura: +/-0.3°C(0.6°F)
Plato: 0.1

Massima Pressione 15 psig (0.1 MPa)

Temperatura operativa 5 – 70°C (41 - 158°F)

Materiali Valgetta: Polipropilene
Superfici sensori a contatto: Accia-
io Inox, silicone, vetro, epossidica

Dimensioni 27cm x 25cm x 12cm
(10.62” x 9.68” x 4.97”)

Pesi 2,72 kg (6 lbs)

Alimantazione

Ricarica batteria Caricabatteria USB 5 VDC

Comunicazione

A PC USB B

Opzioni

Viscosità 0-50cP

Visore LCD

Informazione per Ordine
Il  BeerSense MDM150 è alloggiato in una robusta  valigetta in
polipropilene con fermi e maniglia, un tubo di iniezione in in-
gresso Luer, un tubo di drenaggio ed un CD con il programma
Fluidric Software.

Modello
BeerSense MDM150

Opzioni Disponibili
Viscosità

Caratteristiche e dimensioni

*Brevetti US  6,447,901, 6,637,257,6,647,7787, 6,923,625, 6,923,114, 6,935,010, 7,059,010, 7,059,176, 7,228,735, 7,263,882, 7,351,603, 7,381,628, 7,437,912, 7,568,399, 7,581,429,
7,628,082, 7,789,949, 7,823,445, 7,921,73782, 8,016,798, 8,021,961 Brevetto Giapponese  4,568,763 e altri in attesa di brevetto
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