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Dotazione della fornitura 

Parti incluse nella fornitura standard dell'attrezzatura: 

 

- Testa del viscosimetro con numero di serie 

- Base Viscosimetro con 3 piedini regolabili in altezza  

- Manopola 

- Asta di fissaggio 

- Giranti standard 

- Protezione della girante 

- Supporto per girante 

- Sonda di temperatura PT100 

- Clip per fissaggio della sonda PT100 

- Certificato di calibrazione 

- Dichiarazione di conformità 

- Copia del documento del certificato d'olio 

- Memoria USB con il Manuale uso in inglese (PDF).  

- Cavo di alimentazione 

- Alimentatore MEAN WELL GS25A12-P6J 

 

Cosa si trova nella valigia dello strumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giranti Standard 
 
Modello L: L1, L2, L3, L4  
Modelli R e H: R2, R3, R4, R5, R6, R7 

 

Secondo livello della valigia 
La valigetta è composta da un primo livello dove 
ci sono le giranti, e un secondo livello dove c’è il 
viscosimetro con gli accessori. 



 

 

Descrizione Strumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VISTA ANTERIORE 

 

1. Schermo 

2. Tastiera capacitiva soft-touch  

3. Manopola 

4. Protezione giranti  

5. Asta di fissaggio  

6. Sensore temperatura  

7. Girante 

8. Base del viscosimetro (Stand)  

9. Piedini regolabili per mettere in bolla il 

viscosimetro 

VISTA POSTERIORE 
 
1. Etichetta con numero seriale  
2. Etichetta di avvertenze  
3. Livella (bolla) 
4. Interruttore accensione  
5. Presa di alimentazione  
6. Connettore USB sensore temperatura  
7. Connettore USB  
8. Connettore forno Thermosphere  

 

ETICHETTA IDENTIFICATIVA STRUMENTO 
(Posteriore) 
 
1. Modello Viscosimetro 

2. Codice Viscosimetro  

3. Matricola strumento (Numero seriale)  

4. Alimentazione (Volt/Potenza/Frequenza)  

5. Dispositivo elettronico (specifiche per       
eliminare lo strumento nella spazzatura) 

 



 

Specifiche di montaggio 

 

 

 

 

 

 

                                                    Montaggio della base del viscosimetro 

 

 Rimuovere tutte le parti dalla custodia e utilizzare le parti nello schema di montaggio sopra 

riportato 

 Posizionare correttamente i tre piedini regolabili in altezza (B) sulla base a forma di Y (A). 

 Montare l'asta di fissaggio (C) con la vite di fissaggio (D) sulla base (A). 

 Inserire il meccanismo (F) nell'asta di fissaggio (C). Il viscosimetro deve essere collegato al dado (F) 

mediante la sua asta (E). 

 Inserire l'asta orizzontale del viscosimetro (E) nel dado (F). 

 Il viscosimetro deve essere posizionato su una superficie stabile priva di vibrazioni (cioè causata da 

altre macchine o apparecchiature). Non mettere il viscosimetro a diretto contatto con la luce solare 

o nel mezzo di qualsiasi flusso d'aria (la temperatura del campione può essere facilmente 

influenzata dalle condizioni circostanti). Il viscosimetro è progettato per uso interno. 

 Utilizzare le manopole di regolazione dell'altezza fino a quando l'altezza del viscosimetro (situato 

nell'asta E) è regolata correttamente. 

 Inserire il cavo di alimentazione nel connettore situato sul retro dell'apparecchiatura (Fig. 3 

posizione 5) e collegarlo alla fonte di alimentazione. 

 

 

Tastiera 

 

Prima di avviare la macchina, si consiglia di familiarizzare con i controlli del viscosimetro visti nella sezione 

precedente. Lo strumento ha una tastiera capacitiva a 12 tasti e uno schermo TFT a colori sul frontale per 

consentire all'utente di interagire con il viscosimetro. La tastiera offre all'utente la possibilità di muoversi 

attraverso tutti i menu con la selezione di diverse opzioni e configurazioni. Lo schermo presenta i menu 

informativi in cui l'utente opera. Questi menu sono descritti più avanti in questo manuale. Le misurazioni 

raccolte dallo strumento verranno spiegate in seguito. 



I dodici tasti disponibili hanno molte funzioni assegnate a seconda delle operazioni che devono essere 

eseguite. Alcune di queste funzioni o operazioni possono essere eseguite da qualsiasi schermata. 

 

 

 

 

Tasto Funzione 

‘’ Vai all'opzione precedente; aumentare un valore 
quando è stato selezionato un campo. 

‘’ Vai alla prossima opzione; diminuire un valore 
quando è stato selezionato un campo. 

‘►’ Cambia il campo selezionato in alcuni menu. 

‘◄’ Ritorna alla schermata precedente. 

‘ENTER’ Accetta un'opzione o un valore in un campo. 
Permette anche di modificare i campi che possono 
essere modificati. Accesso a funzioni speciali 

‘MEM / CLEAR’ Arresta il motore durante le misurazioni e torna alla 
schermata del menu principale. Cancellare le 
informazioni presenti in un campo quando è 
evidenziato. Collegamento a un profilo di test dalla 
schermata del menu principale. 

‘0’ / ON Avviare il motore e metterlo in pausa durante le 
misurazioni. Permette anche di eseguire la 
misurazione dalla sua schermata di configurazione. 

 

 

Accensione Strumento 

Accendere l'interruttore sul retro della macchina (numero 4, Vista posteriore).  

La macchina emetterà un segnale acustico, a indicare che è stata avviata e mostrerà la schermata di 

autotest. 

 

 

 

 

 

L'apparecchiatura inizialmente viene configurata con: 

- Inglese 

- Unità di temperatura in gradi Celsius (° C) 

- Unità di viscosità in centipoise (cP). 

 

Se queste non sono le configurazioni di base desiderate, l'apparecchiatura può essere configurata e 

modificata per soddisfare le esigenze dell'utente.  



Una volta fornite le informazioni di configurazione, il sistema verrà sottoposto a un test automatico. 

 

Autotest 

Il processo Autotest consente di verificare il corretto funzionamento del viscosimetro, in modo da 

consentire il rilevamento dei malfunzionamenti del motore in modo semplice e pratico. 

 

MOLTO IMPORTANTE: l'Autotest deve essere eseguito senza la Girante.  

 

Premere 'ENTER' per confermare che la girante non è collegata, e inizierà il processo di auto-controllo. 

Mentre questo test è in esecuzione, lo schermo mostrerà questo messaggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barra di avanzamento che appare sotto la parola "Autotesting" mostra lo stato in % di questo processo. 

Al termine del processo di Autotest, verranno visualizzati due possibili messaggi, a seconda del risultato 

della diagnostica. 

 

 

 

 

 

Se viene visualizzato questo messaggio, la macchina emetterà un fischio e dovrà contattare il servizio di 

assistenza tecnica. Per ottenere le informazioni di contatto del produttore, premere il tasto <INVIO> e 

apparirà nel formato sopra descritto. 

Se si verifica un errore di sistema, l'apparecchiatura rimane bloccata, il che significa che il motore non 

funziona correttamente. Se la macchina viene spenta e riavviata, riappare la stessa schermata. 

In caso di controllo positivo, verrà visualizzato il menu principale. 

 

 

 

 



Menù principale 

 

 

 

 

 

La prima volta che si usa la macchina, è consigliabile accedere all'opzione "INSTRUMENT SETUP" come 

primo passo per stabilire i valori per determinati parametri del viscosimetro come la lingua e le unità di 

misura. 

Il menu può essere navigato con i tasti "" e "". La selezione corrente verrà evidenziata e premendo 

'ENTER' si accederà al sottomenu selezionato (per ulteriori informazioni su ciascuna funzione, in particolare, 

vedere le sezioni corrispondenti). 

Ciascuno dei 5 sottomenu del menu principale può essere visto a partire dal sottomenu di configurazione. 

 

Nel Menu “INSTRUMENT SETUP è possibile selezionare la Lingua, l‘Unità di misura, la densità del campione, 

entrare nel menu di Calibrazione e impostare Data e Ora. 

  

 

 

 

 

          

  Lingua                          Unità di Misura           Densità                         Ora                                Data 

Spostarsi tra le opzioni usando i tasti "" e "" e selezionare un sottomenu con il tasto "INVIO". Premendo 

il tasto 'MEM / CLEAR', l'utente può tornare al menu principale e premendo il tasto '◄', l'utente può 

tornare alla schermata precedente. Il menu principale offre la possibilità di: 

 Modifica della lingua  

 Selezione delle unità di misura (viscosità e temperatura) 

 Modifica del valore della densità del campione (di default 1 g / cm3) 

 Effettuare calibrazioni (la macchina viene calibrata dalla fabbrica, non è necessario eseguire 

 alcuna calibrazione quando la macchina viene ricevuta). Per la calibrazione vedi paragrafo 

successivo. 

 Regolazione della data e dell'ora 



Calibrazione 

 

Questo sottomenu contiene le opzioni di calibrazione della viscosità e della temperatura che l'utente può 

sfruttare per ricalibrare il viscosimetro. Inoltre, contiene anche l'opzione 'RESET' per ripristinare la 

calibrazione effettuata in fabbrica e cancellare la memoria e la programmazione. 

 

IMPORTANTE:  

Il viscosimetro ha in memoria la calibrazione predefinita effettuata durante il processo di produzione. È 

per questo motivo che non è necessario calibrare il Viscosimetro.  

Tuttavia, alcune norme di qualità raccomandano di ricalibrare l'apparecchiatura una volta all'anno, motivo 

per cui è possibile, all'utente effettuare questa calibrazione. FUNGILAB e il suo distributore, non può 

essere ritenuto responsabile per le misurazioni effettuate da un viscosimetro ricalibrato in modo 

indipendente ed è essenziale seguire attentamente le istruzioni fornite da Fungilab durante la 

ricalibrazione. 

 

Norme di calibrazione 

Per eseguire una calibrazione della viscosità, è necessario avere a disposizione almeno un olio di 

calibrazione standard certificato e un sistema di termostatazione per mantenere il campione a una 

temperatura costante. Se non si dispone di questa attrezzatura, non sarà possibile effettuare una corretta 

calibrazione. La calibrazione di qualsiasi girante modificherà solo i valori della stessa. Il resto delle giranti 

in dotazione non sarnno interessate da questa calibrazione. Se si desidera calibrare più di una girante, 

sarà necessario calibrarla ad uno ad uno.  

 

Per evitare di compromettere la calibrazione dello strumento, se non strettamente necessario, far 

effettuare la calibrazione al servizio di Assistenza tecnica autorizzato Fungilab : 

Geass S.r.l. 

Via Ambrosini 8/2 – Torino 

Tel.: 011.22.91.578 

mail : service@geass.com 

 

Per effettuare la Calibrazione fare comunque riferimento al manuale d’uso del viscosimetro. 

 

 

 

 

 

 

 



Configurazione della Misura 

Il menu di configurazione della misura consente di accedere alla funzione principale del dispositivo:  

Misurare la viscosità del fluido 

Dalla schermata del menu principale, selezionare il campo "MISURA" e premere il tasto "INVIO" per 

scegliere questa opzione. 

Dopo aver scelto l’opzione MISURA, sullo schermo avremo le seguenti schermate, a seconda del modello di 

viscosimetro: 

 

 

 

 

 

                                     Modello “L                                                        Modelli “R” e “H” 

 

 GIRANTE (Spindle) : il campo che indica quale mandrino utilizziamo per la misurazione. 

 VELOCITÀ (Speed) : il campo che indica la velocità di lavoro. 

 DENSITÀ (Density) : inserire la densità del campione 

 MAX: massima viscosità misurabile con la girante e la velocità selezionati (valore di riferimento). 

 Il campo "GIRANTE" appare per primo nel menù su sfondo azzurro. Il viscosimetro mostrerà solo le 

giranti compatibili con il tuo modello. Usare i tasti "" e "" per scegliere le giranti disponibili e 

premere "INVIO" per passare al campo successivo. 

Nota: le giranti speciali Heldal, da PA a PF, appaiono nel campo "SPINDLE" quando il campo 

"VELOCITA’" mostra un valore di velocità uguale o inferiore a 12 rpm. Altrimenti, qqueste giranti 

non compaiono nel campo "SPINDLE" e non possono essere selezionati. 

 

IMPORTANTE: se la selezione di una girante non corrispondente al modello provocherà problemi di 

misurazione. 

 

 Il campo “SPEED” indica la velocità (giri al minuto) alla quale verrà effettuato il test. I Viscosimetri 

della serie SMART hanno la possibilità di impostare  54 velocità predeterminate espresse in RPM:  

0,01, 0,03, 0,05, 0,07, 0,09, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,4, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 

4, 5, 6, 7,5, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 105, 120, 135, 

140, 150, 160, 180, 200 RPM. 

La viscosità del liquido e la girante utilizzata determinano la velocità (fare riferimento alle tabelle da 

9 a 23). Modifica della velocità: una volta selezionato il campo corrispondente, con sfondo azzurro, 

è possibile spostarsi attraverso le varie velocità usando i tasti '' e '' e premere il tasto 'ENTER' per 

selezionarla. 



 Il campo DENSITÀ indica la densità del fluido misurato con impostazione predefinita a 1,0000 

considerando la densità dell'acqua come un punto di riferimento. E’ possibile selezionare qualsiasi 

altro valore corrispondente al campione in prova. Per modificare la densità, premere 'ENTER'.  

NOTA:  se si modifica la densità, il viscosimetro fornirà le misurazioni in cSt (centiStokes),   

             mentre se si conserva la densità iniziale (considerata la densità di default), le misurazioni  

             saranno in cP (centipoise), P (Poise) o mPa · s, Pa · s. 

 

Misura della Viscosità 

È possibile accedere a questa schermata premendo il tasto 0N dopo l'introduzione dei parametri di 

misurazione. Il mandrino inizierà a ruotare, il che significa che l'attrezzatura è pronta per iniziare a 

raccogliere i dati. Nella prossima immagine, un esempio dei dati mostrati sullo schermo : 

 

 

 

 

 

 

Poiché l'apparecchiatura raccoglie i dati di viscosità (un valore di dati per ogni rotazione della girante), le 

informazioni sullo schermo verranno aggiornate. Parametri visualizzati sullo schermo : 

 

 GIRANTE (Spindle) : Girante selezionata nella schermata precedente. 

 VELOCITÀ (Speed) : Giri al minuto (RPM). Valore selezionato nella schermata precedente. 

 VISCOSITÀ (Viscosity) : Valore di viscosità espresso in cP o mPa · s o cSt (nel caso in cui venga introdotta 

una densità diversa da quella predefinita). 

 % Sforzo (Torque) : Percentuale di sforzo della molla rispetto alla scala selezionata e alla girante in uso. 

 TEMPERATURA : temperatura del campione (ºC o ºF). 

 

NOTA: a seconda della velocità selezionata, è possibile che la lettura della velocità richieda  

alcuni secondi o minuti per essere visualizzata. È importante che il viscosimetro abbia  

effettuato almeno cinque rotazioni (equivalenti a cinque misurazioni) prima di considerare  

valide le misurazioni, poiché il dispositivo ha bisogno di quel tempo per stabilizzarsi. È anche 

molto importante che la temperatura del campione sia stabile. 

 

Oltre a visualizzare le misurazioni ottenute dal campione sul test, l'utente può eseguire altre azioni in 

parallelo da questa schermata. 

Il campo della velocità appare di default selezionato su questa schermata, evidenziato in uno sfondo 

azzurro. Utilizzando i tasti '' e '', è possibile aumentare o ridurre la velocità della girante (RPM).  

Quando si preme uno di questi due tasti, la velocità di rotazione aumenta o diminuisce, rispetto alla 



velocità precedente. In questo modo, possiamo modificare comodamente la velocità di rotazione senza 

dover lasciare la schermata di misura. 

Le unità nel campo di temperatura (ºC e ºF) possono essere modificate usando lo stesso processo ma si 

dovrà utilizzare il tasto '►' per selezionare prima il campo appropriato. Il campo selezionato apparirà su 

sfondo azzurro. 

 

Lo strumento consente di commutare tra la viscosità e lo Shear Rate e Shear Stress premendo il tasto 

'ENTER'. Questa funzione non è attivata per le giranti alle quali non sono applicabili gli Shear Rate e Shear 

Stress, come i mandrini standard (da L1 a L4 e da R1 a R7). 

 

IMPORTANTE: quando la percentuale di sforzo (TORQUE) della scala è inferiore al 15% o arriva 

 al 95%, la misurazione non può essere considerata valida e l'apparecchiatura emetterà un segnale  

acustico di avvertimento ad ogni rotazione effettuata. 

 

Se si utilizzano Giranti coassiali (TL o TR) o la girante a bassa viscosità (LCP / SP) è possibile accedere alla 

schermata delle altre informazioni di misurazione. 

Premendo 'ENTER' nella schermata di misurazione principale, apparirà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

Questa schermata mostra gli stessi valori di Girante, Giri al minuto, Percentuale di sforzo e Temperature del 

campione mostrati nella schermata precedente, con in aggiunta i seguenti parametri : 

 

 SR: (Share Rate) Velocità di taglio 

 SS: (Share Stress) Sforzo di taglio 

 

Premendo il tasto “0N” durante una misura, l'utente può interrompere o avviare il motore, che consente 

pause momentanee in una misurazione. Quando si preme questo tasto, l'apparecchiatura mostrerà il 

seguente messaggio: 

 

 

 

 

 

Se si preme nuovamente il tasto “0N” il viscosimetro riavvierà le misurazioni con la stessa configurazione. 



Profili 

I viscosimetri FUNGILAB incorporano un gruppo di registri di dati programmabili che consentono di salvare 

le configurazioni per accelerare l'uso della macchina quando si effettuano misurazioni di una determinata 

frequenza. 

Dalla schermata del menu principale, seleziona l'opzione 'TEST PROFILO' usando le frecce '' e '' e premi il 

tasto 'INVIO' per accettare. Il viscosimetro mostrerà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

Con la prima opzione si avvierà una misurazione con alcune configurazioni già memorizzate nel registro 

dello strumento con la seconda si potrà configurare e salvare un nuovo profilo.  

Selezionare un campo o l'altro e premere il tasto 'INVIO'. 

Premendo i tasti 'MEM / CLEAR' e '◄' l'apparecchio ritorna alla schermata del menu principale. 

 

Programmazione nuovo profilo 

 

Selezionare “MODIFICA PROFILO” (Edit Profile) e premere il tasto "ENTER". Il viscosimetro mostrerà la 

seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

Per scegliere uno dei profili di test, selezionare il profilo di test desiderato. I nomi corrispondono ai simboli 

che ci sono su ciascuno dei tasti sulla tastiera dell'apparecchio (ad esempio premendo il tasto '6 M6' 

seleziona il log M6), quindi premere il tasto 'INVIO' per confermare. 

Nella registrazione del profilo di prova ci sono due blocchi di opzioni che è necessario configurare una volta 

scelto il profilo di test desiderato. Ora illustreremo la programmazione del viscosimetro e forniremo la 

configurazione specifica per la misurazione. 

 

 

 



 
Programmazione del Viscosimetro 

 

Una volta selezionato il registro, verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

Per la selezione di una delle due opzioni, scorrere tra le opzioni usando i tasti "" e "" e premere il tasto 

"ENTER" su quello desiderato. I tasti di uscita, 'MEM / CLEAR' e '◄', portano l'utente alla schermata del 

menu principale o alla schermata precedente, rispettivamente. Nel caso di pressione del tasto 'MEM / 

CLEAR', si uscirà senza aver salvato le modifiche. 

Una volta configurati questi due campi, con il tasto 0N si accede alla schermata 'CONFIGURAZIONE MISURA’ 

(MEASURE CONFIGURATION), nella quale si andranno a mettere i parametri principali desiderati per la 

misurazione, come la girante, la velocità del motore e la densità del campione. 

 

Parametri TTT e TTS 

 

Queste abbreviazioni significano: 

 TTT: (TIME TO TORQUE) tempo di arresto in funzione della coppia.  

È necessario impostare un valore di coppia (%), in corrispondenza del quale il viscosimetro dovrà 

interrompere la misurazione. Lo schermo mostrerà la viscosità ottenuta in corrispondenza del 

momento di coppia.  

 TTS: (TIME TO STOP) tempo di arresto in funzione del tempo.  

È necessario impostare un tempo per la prova oltre il quale il viscosimetro si fermerà e visualizzerà 

il valore della viscosità. 

 

Se si sceglie l'opzione 'TTT e TTS', appare la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

I selezionare uno dei due campi TTT o TTS, utilizzare i tasti "" o "". Il campo selezionato cambierà il 

colore del testo. TTT e TTS possono essere solo ON o OFF. Per cambiare da uno all'altro è necessario 



selezionare un campo e confermare con il tasto "INVIO" . 

Se non si seleziona nessuna modalità, non è possibile accedere ai campi "Coppia" o "Tempo". Selezionare 

'ON' nel campo TTT o nel campo TTS per accedervi. 

Selezionato il campo TTT "Tempo per coppia", il campo "COPPIA" appare evidenziato. Premere di nuovo 

'INVIO' per attivare la schermata che consente di editare questo parametro, come segue : 

 

 

 

 

 

 

Il campo può essere modificato premendo il tasto '►', e selezionato premendo il tasto 'INVIO'. Il campo 

selezionato cambia il suo colore di sfondo in blu chiaro, e può essere modificato. Utilizzando i tasti 

numerici, si inserisce il valore desiderato e si preme il tasto 'INVIO'. Per salvare le modifiche selezionare 

l’icona 'SALVA' (SAVE). Questo valore rimarrà in memoria anche se l'opzione viene disattivata ('OFF'). 

 

Il campo TTS 'Tempo' viene modificato in modo simile. Attivare l'opzione 'TTS' (premendo il tasto 'ENTER' 

per cambiare la modalità su 'ON') e premendo 'ENTER' avremo la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

Selezionare i campi con il tasto '►' e inserire il valore desiderato in ogni campo usando le frecce '' e ''. 

Premere il tasto 'INVIO' per accettare il valore e premere di nuovo 'INVIO' con l'icona 'SALVA' (SAVE) per 

memorizzare le modifiche. Queste saranno salvate fino alla modifica successiva con la stessa procedura. Se 

disattiviamo l'opzione 'TTS', il valore rimarrà salvato in memoria. 

 

NOTA: Non è possibile selezionare contemporaneamente le funzioni TTT e TTS.  

 

 

 

 



 

Archiviazione 

Con l'opzione Archiviazione (STORAGE), è possibile effettuare una registrazione delle misure nel profilo di 

prova della memoria interna del viscosimetro. 

 

 

 

 

 

La modalità predefinita è 'OFF'. Per attivare questa opzione, si usa il tasto 'ENTER' per portarla su 'ON'. 
Quando l'opzione è disabilitata ('OFF'), non psi possono selezionare i campi di questa funzione. 
 

 START : definisce il lasso di tempo prima di iniziare la registrazione. 

 END : definisce il momento in cui termina la registrazione. 

 INCREMENT : definisce l'intervallo di tempo tra i campioni registrati. 
 

Una volta che il campo è attivo, si possono selezionare i campi, saltando da uno all'altro usando le frecce '' 

e ''. Per modificare ciascun campo, premere 'ENTER' per avere la seguente schermata : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il campo selezionato sarà evidenziato e, usando le frecce '' e '' si inseriscono i valori desiderati. Si passa 
quindi alla posizione successiva premendo il tasto 'ENTER'. Per salvare le modifiche, premere di nuovo 
'ENTER' per andare su ‘SAVE’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Configurazione delle Misure 

 
Quando l'utente si trova nella schermata 'TTT & TTS / SPEED SEETINGS / STORAGE' nell'opzione 'MODIFICA 
PROFILO' (come si può vedere nella figura seguente), è possibile effettuare la configurazione delle misure o 
della prova. Con il tasto '0N' andremo su una scherma come quella seguente : 
 

 

 

 

 

 

La modifica su questa schermata è già stata spiegata in dettaglio nella nel Menu di configurazione della 

misura. 

 

Nota: il profilo può essere configurato con una delle 54 velocità predefinite (standard).  

Pertanto, tutte le velocità standard sono disponibili quando il campo "VELOCITÀ" è selezionato  

anche se il viscosimetro ha attivato un insieme preconfigurato di velocità personalizzate. 

Ulteriori informazioni sulle velocità personalizzate verranno mostrate nel paragrafo Impostazioni 

 velocità. 

 

Una volta configurati i parametri di misurazione, premere il tasto '0N' per salvarlo nel profilo di test della 

memoria. L'apparecchiatura passerà alla schermata seguente e il processo di registrazione sarà 

memorizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selezione dei profili 

Se l'utente desidera utilizzare alcuni registri della macchina, il tasto 'INVIO' deve essere premuto una volta 

che il campo di questa opzione è evidenziato e apparirà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

Per scegliere una delle opzioni del profilo di prova, premere il tasto log corrispondente all'impostazione di 

registro desiderata (ad esempio 1 M1, selezionare log M1). 

I nomi corrispondono ai simboli su ciascun tasto sulla tastiera del viscosimetro. Dopodiché, premere il tasto 

'INVIO' per confermare l'opzione. 

Una volta selezionato il profilo del test, apparirà la seguente schermata : 

 

 

 

 

 

Le opzioni disabilitate appaiono nello stato 'OFF'. Quelle attive appaiono con alcune informazioni di 

configurazione (opzioni 'TTT' e 'TTS' e opzione ‘STORAGE’) con l'indicazione 'ON'.  

Le informazioni mostrate non potranno essere modificate, e vengono visualizzate solo per informare 

l'utente. Una volta su questa schermata, il tasto "◄" porta l'utente alla schermata di selezione del registro 

e il tasto "MEM / CLEAR" riporta l'utente al menu principale della macchina. Premere il tasto 'ON' per 

avviare la misura. Premere il tasto 'INVIO' per nascondere questa schermata e lo strumento porterà le 

informazioni di configurazione della misurazione sullo schermo (esempio): 

 

 

 

 

 

Una volta nella schermata di configurazione della misurazione, i dettagli possono essere visualizzati ma non 

modificati. Premendo il tasto '0N', si inizia la misura. Se si preme il tasto '◄', si passa alla schermata di 

selezione del registro e il tasto 'MEM / CLEAR' riporta l'utente al menu principale dello strumento. 



 

Se per errore viene selezionato un profilo di test che non è stato registrato in precedenza (il viscosimetro ha 

di fabbrica un profilo di test vuoto) e se viene premuto il tasto "ENTER", verrà visualizzato il messaggio 

"MEMORY EMPTY": 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

Il menu di programmazione contiene le funzioni che consentono di programmare alcune applicazioni 

opzionali per le misurazioni. TTT (Time to Torque) e TTS (Time to Stop) sono applicazioni complementari 

alle misure di base. 

Selezionare l'opzione "PROGRAMMA" (Program), dalla schermata del menu principale : 

 

 

 

 

 

 

 

Time to Torque TTT e Time to stop TTS  

 

Selezionare questa funzione, premendo il tasto 'ENTER' quando l'opzione 'TTT e TTS' è evidenziata il 

viscosimetro mostrerà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 



Questa schermata ci consentirà di attivare e configurare le opzioni "TIME TO TORQUE" (TTT) e "TIME TO 

STOP" (TTS) come segue: 

 

 Time To Torque (TTT): la prova TTT misura la viscosità fino a quando lo sforzo di coppia arriva al 

valore % prefissato. Per iniziare l'esperimento è necessario fare cinque misure consecutive con una 

differenza minore del 2%, dopo di che, il dispositivo misurerà la viscosità fino a superare il valore 

prefissato di % di sforzo di coppia (crescente o decrescente). Quando il viscosimetro si arresterà, 

l'ultima misurazione della viscosità viene visualizzata sullo schermo. 

 

 Time to Stop (TTS): nel campo "Time to Stop" si programma la durata della prova per definire la 

durata massima della misurazione del viscosimetro. Quando il viscosimetro si arresterà al termine 

del tempo programmato, l'ultima misurazione della viscosità verrà visualizzata sullo schermo. 

 

Per selezionare il campo che vogliamo attivare (TTT o TTS) si utilizzano i tasti '' o ''. Quindi si preme il 

tasto 'ENTER' per attivare l'opzione selezionata. Le opzioni per i due campi TTT e TTS possono essere solo 

"ON" o "OFF". 

Se i campi "Time to Torque" o "Time to Stop" non sono attivati (in stato "OFF") non è possibile accedere ai 

campi "Time" e "Torque". 

Time to Torque 

 

Premere 'ENTER' per attivare il campo 'Tempo to Torgue’ su 'ON' e il campo 'Torque' sarà evidenziato. 

Premere di nuovo 'INVIO' per procedere alle seguenti modifiche : 

 

 

 

 

 

 

 

Premere di nuovo invio per selezionare l'intero campo del numero. Lo sfondo del campo selezionato 

diventerà blu chiaro, a indicare che il campo può essere modificato. Usare i tasti "" e "" per introdurre il 

valore di coppia desiderato, tra 15.0 e 95.0. Premere di nuovo il tasto 'ENTER' per introdurre i decimali. Se 

si preme di nuovo 'ENTER' per salvare ('SAVE') il valore di coppia. Questi dati rimarranno memorizzati anche 

se l'opzione "Time to Torque" è disattivata (campo su "OFF"). 

 

 

 



Time to Stop 

 

Il campo "TIME" (Tempo) funziona in modo simile. Dobbiamo prima attivare l'opzione "Time to Stop" (su 

"ON") e selezionarla usando il tasto INVIO "ENTER". Il campo 'TIME' apparirà evidenziato. Premere di nuovo 

INVIO 'ENTER' e verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

Il campo per selezionare le ore è evidenziato con sfondo azzurro, quindi pronto per essere modificato. 

Utilizzare le frecce '' e '' per introdurre il numero desiderato e premere 'ENTER' per andare al campo 
successivo. Effettuare la stessa procedura per i campi dei minuti e deii secondi. Premere il tasto 'ENTER' 
quando l'indicazione 'SAVE' è evidenziata, per salvare le modifiche che rimaranno invariate fino a quando 
non verranno immessi nuovi valori. Questi dati rimarranno memorizzati anche se l'opzione "Time to Stop" è 
disattivata (campo su "OFF"). 
I tasti di uscita 'MEM / CLEAR' e '◄' continueranno a servire le loro normali funzioni, portandoli 
rispettivamente alla schermata del menu principale o alla schermata precedente. Se usi 'MEM / CLEAR', le 
modifiche non verranno salvate.  
 
Con il tasto "ON" invece andremo nella schermata "MISURAZIONE CONFIGURAZIONE". 
 
NOTA: TTT e TTS si escludono a vicenda, quindi entrambe le funzioni non possono funzionare 
contemporaneamente. 
 

Opzioni 

Il menu Opzioni contiene le informazioni e le opzioni di output che possono essere impostate nei 

Viscosimetri Fungilab. Selezionare il campo 'Opzioni' del menu principale quando è evidenziato e premere 

'ENTER'. Il viscosimetro mostrerà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

Usando i tasti '' e '' in modo ciclico si possono selezionare le opzioni disponibili. Premere 'INVIO' per 

sceglierne una. Il tasto 'MEM / CLEAR' e il tasto '◄' con le loro funzioni tradizionali, porteranno alla 

schermata del menu principale. 



Archviazione (DATALOGGER) 

 

Il sottomenu di archiviazione ‘STORAGE’ consente di abilitare il sistema di memorizzazione interna del 

viscosimetro. Questa selezione è obbligatoria per memorizzare tali informazioni in un file di una memory 

stick USB e / o caricare il file su un server FTP. Il menu Output presenta la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

L’impostazione predefinita, del campo Storage è disattiva in "Stato" OFF. Per attivarla premere il tasto 

'ENTER' per cambiarlo in stato attivo (ON) o non attivo (OFF). 

Mentre il campo "Stato" è disattivato (nella posizione OFF) non sarà possibile selezionare i campi di 

impostazione di questa funzione. 

Quando è attivo in posizione ‘ON’, selezionare i diversi campi usando i tasti "" e "". Il campo selezionato 

sarà evidenziato sullo schermo e, per modificare ciascun campo, sarà necessario premere 'INVIO' sul campo 

selezionato e quindi introdurre i valori usando i tasti '' e ''. Per salvare le modifiche, premere 'INVIO', 

dopodiché il campo verrà deselezionato e le modifiche salvate. 

 

Informazioni sullo schermo: 

 START : definisce il tempo prima di iniziare la registrazione. (tempo di ‘ritardo’ prima di effettuare 

la memorizzazione) 

 END : definisce il momento in cui termina la registrazione (tempo della memorizzarione) 

 INCREMENT : definisce l'intervallo di tempo tra i campioni registrati (ogni quante volte vogliamo 

memorizzare i dati). 

 

Il tasto 'MEM / CLEAR' e il tasto '◄' continueranno a svolgere le loro funzioni tradizionali, portandoti 

rispettivamente alla schermata del menu principale e alla schermata precedente. Senza salvare le 

modifiche nel caso di 'MEM / CLEAR'. 

 

È anche possibile eseguire una registrazione continua, lasciando entrambi i tempi "INIT" e "END" 

impostati su zero e modificando il campo "STATUS" su attivo (posizione ON). Il viscosimetro salverà 

in memoria una registrazione ogni secondo, con un massimo di circa 36000 campioni. La 

registrazione inizierà con l'esecuzione di un nuovo esperimento e terminerà quando la memoria dei 

dati si riempie. 

 

 



 

Comunicazioni (USB) 

 

L’impostazione predefinita, del campo ‘Communications’ è disattiva in "Stato" DISABLED. Questa opzione 

consente di scaricare i dati salvati nella memoria del viscosimetro su una memoria USB esterna. Quando 

questa opzione è selezionata, appare il seguente menu: 

 

 

 

 

 

 

In stato 'DISABLED', sono disabilitati i canali di comunicazione e download dello strumento. Premere 

'ENTER' per attivare le comunicazioni esterna effettuata dal viscosimetro, con i tasti "" e "". L'attivazione 

della porta "USB" può essere effettuata premendo il tasto "ENTER". 

Memory Stick USB 

 

L'opzione 'USB' consente il download dei dati su una memoria USB esterna nella porta USB dati dello 

strumento. Assicurarsi che la memoria USB sia collegata al connettore USB destinato allo scopo di 

comunicazione (quello in alto a destra). Questa connessione viene mostrata nella seguente immagine 

utilizzando una memoria USB come dispositivo di archiviazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilizzare i tasti "" e "" per evidenziare l'opzione "USB" e premere "ENTER" per avviare il download.  

Se non è collegata la memoria USB il viscosimetro rimarrà su questa schrmata in attesa della connessione a 

una memoria USB. 

Se non ci sono dati memorizzati, appare la schermata successiva: 

 

 

 

 

 

 

Se il viscosimetro rileva la chiavetta USB collegata al connettore USB, il download inizierà, mostrando 

questo testo sullo schermo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: per scaricare i dati di una prova, è necessario aver seguito una memorizzazione precedente, 

attivando nella prova l'opzione di output (tasto 'ON'). 

 

Una volta completato il download, il viscosimetro tornerà al menu principale. 

Se per scaricare i dati è stata utilizzata una memoria USB, il viscosimetro creerà una cartella denominata 

"FUNGILAB" nella sua directory principale. Il file o i file risultanti dal download verranno archiviati in questa 

cartella. Il primo file è denominato 'FDL0' e quelli seguenti sono 'FDL1', 'FDL2' e così via. I file vengono 

salvati in un formato CSV (Comma-Separated Values), in modo che possano essere aperti utilizzando un 

editor di testo semplice o un foglio di calcolo tipo Excel.  

 



Un esempio di un file generato da questa funzione può essere visto nello screenshot seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accessori 

 
Adattatori a bassa viscosità (LCP e LCP/B) 

 

Gli adattatori per bassa viscosità (LCP e LCP/B) sono accessori non forniti con la dotazione standard.  

Le  due versioni disponibili, con o senza camicia, devono essere ordinate come accessori aggiuntivi. 

Entrambi gli accessori LCP e LCP/B sono forniti completi di girante (Spindle). 

Gli adattatori a bassa viscosità consentono misurazioni più precise rispetto all'utilizzo delle giranti standard.  

Con questi adattatori, i viscosimetri possono misurare livelli di viscosità molto bassi, da 1 cP con l’utilizzo 

dei modelli “L”. 

Grazie alla forma geometrica cilindrica, è possibile ottenere determinazioni di Shear Rate e Shear Stress.  

Per effettuare la misura di viscosità è necessaria solo una piccola quantità di campione (16 ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Parti del kit LCP                                                      Kit LCP senza camicia assemblato 

 

 

 

 



Montaggio del Kit LCP 

 

Il processo di montaggio è diverso a seconda del tipo di accessori a bassa viscosità (LCP e LCP/B). 

La differenza tra i due è che il modello LCP ha la camicia termostatica (J) e un contenitore (K), al contrario 

del modello LCP/B che non ha la camicia, ma solo il contenitore (K). 

il modello LCP ha la camicia termostatica (J) che si avvita direttamente al supporto (G), mentre l'LCP/B ha il 

contenitore senza camicia che si avvita direttamente al supporto (G).  

 

Di seguito il dettaglio dell'assemblaggio LCP:  

 

 Smontare il viscosimetro dal supporto  

 inserire l'estensione (X) tra la base a forma di Y (A) e l’asta di fissaggio (C).  

   Utilizzare una chiave da 19 mm per fissare il dado (D). 

 Montare nuovamente il viscosimetro iniziando dalla base.  

   Il supporto di estensione (X) è necessario per via della lunghezza dell'adattatore LCP.  

   Senza questa estensione il montaggio di questo accessorio sarebbe difficile,  

   in particolare il montaggio della girante. 

                                                                                                                                       montaggio dell'estensione dell'adattatore LCP 

 

 Chiudere il contenitore del campione (K) con il tappo inferiore (M). 

 Inserire il contenitore (K) nella parte inferiore, nella camicia di circolazione (J) ruotandolo delicatamente. 

 Fissare la camicia di circolazione (J) al supporto (G), con le apposite viti in dotazione 

 Riempire il contenitore del campione con una siringa da 20 ml al livello indicato, per un volume del  

   campione di 16 ml. 

 Collegare il gancio (H) e la girante (L) 

 Inserire la girante (L) nella camicia di circolazione (vedere la nota * sotto) 

 Fissare il connettore (G) al foro nella parte posteriore della base metallica del viscosimetro. (Attenzione 

Vedi nota **) 

 Avvitare l'asse del viscosimetro ruotandolo in senso orario. 

 Controllare il livello del campione. Dovrebbe essere approssimativamente nel mezzo del cono, che è 

collegato al supporto della girante (H). La Figura 10 mostra ulteriori informazioni a riguardo. 

 Posizionare il tappo superiore (N) sul contenitore del campione. 

 

 

 

 

Fig. 10: Adattatore LCP pieno 

 

*Nota importante: 

Fatelo lentamente poiché la girante deve essere inserita correttamente nel campione. Quando si lavora con 

un campione più viscoso, fare attenzione a non tirare la girante verso l'alto. Tenere il supporto della 

girante. 



 

**Nota importante: 

Il Supporto G ha due possibili fori per la vite superiore. Il foro superiore è un foro universale per avvitare il 

nostro adattatore a bassa viscosità ad altri viscosimetri. 

Il foro inferiore serve per avvitare il supporto ai Viscosimetri Fungilab. 

 

NOTA: 

Prima di iniziare con le misurazioni, assicurarsi che il viscosimetro sia correttamente livellato (controllarlo 

con il livello della bolla). La girante che deve essere selezionata nel menù del viscosimetro è 'LCP/SP'. 

 

Smontaggio e pulizia del Kit LCP – LCP/B 

 

 Svitare la girante dall'asse del viscosimetro (H+L) e abbassarla lentamente nel contenitore del 

campione (K). 

 Rimuovere il supporto (G) dal viscosimetro 

 Posizionare l’accessorio in posizione verticale. Rimuovere il tappo superiore (N) 

 Rimuovere attentamente la girante (L). 

 Svitare il tappo inferiore (M) e rimuovere il contenitore (K) da sotto il rivestimento della camicia (J). 

 Rimuovere il contenitore, lavarlo e usare aria compressa per asciugarlo. Lavare anche la camicia di 

circolazione se necessario. 

 Rimuovere l'adattatore (G) dall’accessorio. 

Importante: non utilizzare alcun detergente o strumento che possa danneggiare la superficie metallica. 

Assicurarsi di utilizzare solo liquidi compatibili con il materiale dell'adattatore LCP. 

Solventi che possono essere utilizzati: acqua, etanolo o alte concentrazioni di alcol. Per altri solventi, 

controllare la tabella di compatibilità chimica. 

 

 
Specifiche tecniche per accessori LCP 

 

Campo di misura: 

 Range L:   0.9 *    fino a 2 000 mPa.s o cP 

 Range R:   3,2 **  fino a 21 333 mPa.s o cP 

*) Limitato da turbolenze 

**) Per le misure che rappresentano il 10% della scala di base 

Volume del campione :                                                                         16,0 ml 

Fattore di velocità di taglio (Shear Rate) per la girante LCP:         1.2236 x RPM *** 

***) La velocità di taglio è calcolata in base alle caratteristiche dei liquidi newtoniani. 

 



 

Range di temperatura e condizioni della camicia di circolazione 

 

 Range di temperatura consentito:                da -10 a + 100 ° C 

 Utilizzare un Bagno termostatico con acqua demineralizzata o liquido refrigerante speciale. 

Sostituire regolarmente il liquido del bagno termostatico.  

Flusso consigliato: 15 l / min. 

 
Materiali utilizzati 

 

 Le parti metalliche sono in acciaio inossidabile; i cavi sono in resina nera Delrin®. Le parti che 

vengono a contatto con il campione (contenitore del campione e girante) sono realizzate in acciaio 

inox AISI 316 e sono adatte per l’industria alimentare. 

 Il tappo inferiore è realizzato in Delrin® nero, progettata per resistere a una temperatura massima 

di 100ºC 

 La camera di circolazione è fatta di acetile e Delrin®. 

 L'O-ring sul tappo di plastica (M) dell'adattatore LCP è in Delrin®. Il punto di rammollimento è 

110°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adattatori di campioni piccoli APM e APM/B 

 

Gli adattatori per piccole quantità di campioni (APM e APM/B) non sono comprese nella dotazione 

standard. Ognuna di queste due versioni (con o senza camicia termostatica) deve essere ordinata come 

accessorio aggiuntivo.  

Gli adattatori APM e APM/B non sono forniti con le giranti. Le giranti speciali (TL o TR) vengono utilizzate in 

base al viscosimetro utilizzato (L, R o H). 

I piccoli adattatori di piccole quantità consentono misurazioni più precise rispetto alle giranti standard.  

Il range di misura di un viscosimetro con questo accessorio può scendere a valori misura di viscosità più 

bassi. 

Grazie alla sua nota forma geometrica cilindrica, è possibile ottenere determinazioni Shear Rate (velocità di 

taglio) e Shear Stress (sforzo di taglio). È necessaria solo una piccola quantità del campione da misurare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parti dell’accessorio APM        Set APM 

 

 

 

 

 

 

Informazioni reologiche importanti 



 

Per ottenere risultati precisi è necessario conoscere le proprietà reologiche più importanti del campione. 

Fluidi newtoniani 

La viscosità di questi fluidi non dipende dalla velocità di taglio, il che significa che a qualsiasi velocità la 

viscosità è la stessa. Solo la temperatura influisce sulla viscosità; i cambiamenti di 1 ° C possono provocare 

una variazione della viscosità fino al 10%. 

Fluidi non newtoniani 

La viscosità di questo tipo di prodotti cambia con la variabile di velocità. A causa di questa incoerenza, si usa 

abitualmente il termine Viscosità apparente. 

All'interno della classifica puoi trovare due gruppi diversi: 

 Fluidi non newtoniani indipendenti dal tempo 

 Fluidi newtoniani dipendenti dal tempo 

Fluidi non newtoniani indipendenti dal tempo 

La viscosità di un fluido non newtoniano indipendente dal tempo dipende dalla temperatura e dal gradiente 

di velocità. 

Fluidi pseudo-plastica: 

La viscosità diminuisce quando aumenta il gradiente di velocità. 

Esempi pratici: vernici, shampoo, concentrato di succo di frutta, adesivi, polimeri, grasso, amido, ecc. 

Dilatanti-Fluidi: 

La viscosità aumenta con il gradiente di velocità. 

Esempi pratici: argilla, componenti dolci, ecc. 

Fluidi di plastici: 

Questi fluidi iniziano a fluire solo dopo essere stati sottoposti a una certa forza (forza di taglio). Si 

comportano come solidi in condizioni statiche. 

Esempio pratico: Ketchup. 

Fluidi non newtoniani dipendenti dal tempo. 

La viscosità dei fluidi non newtoniani dipendenti dal tempo dipende dalla temperatura, dal gradiente di 

velocità e dal tempo. 

Fluidi tixotropici: 

In queste sostanze la viscosità diminuisce con il tempo quando il fluido è soggetto a un gradiente di velocità 

costante. Queste sostanze tendono a ritornare alla viscosità precedente una volta che il gradiente di 

velocità cessa di essere applicato. 

Esempi pratici: molti prodotti nella produzione alimentare industriale (yogurt, ecc.) 

Fluidi reopectici: 

In questi fluidi, la viscosità aumenta con il tempo quando il fluido è soggetto a un gradiente di velocità 

costante. 

Queste sostanze tendono a ritornare alla viscosità precedente una volta che il gradiente di velocità cessa di 

essere applicato. 

Questi liquidi non sono molto comuni. 
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