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OmniSEC - Gel permeation chromatography GPC
Lo stato dell’arte della multi-detection Viscotek in GPC per la determinazione di peso molecolare assoluto, 
viscosità intrinseca, raggio idrodinamico, raggio di girazione, analisi copolimerica, ramificazione e grafico 
Mark-Houwink di macromolecole. Detector di Light Scattering LALS/RALS più sensibile sul mercato per misure di 
molecole fino a 200 Da. Detector Multi Angle Light Scattering a 20 angoli. 
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Rosand - Reologia capillare
Reometri a singolo e doppio capillare, da pavimento o da banco ad elevate prestazioni. Forza massima fino a 
100KN e velocità massima fino a 2400 mm/min. Temperature controllate su tre stadi fino a 500°C. L'ampia 
gamma di accessori e configurazioni previste consente di ottenere misure di viscosità dinamica ed 
elongazionale per un ampia gamma di materiali, a partire dalla caratterizzazione dei polimeri.
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Kinexus + - Reologia rotazionale
Reometro a stress e deformazione controllata. Rende semplice le misure di reologia grazie ai moduli plug&play, 
al software rSpace e alle decine di procedure di analisi preimpostate (SOP). Ideale per la personalizzazione dei 
metodi e la simulazione dei processi grazie alla gestione indipendente della rotazione, del controllo verticale 
della geometria e delle temperature. Torque: da 0.5 nNm a 250 mNm.  Temperatura da -40°C fino a 300°C.
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Nanosight - Nanoparticle tracking analysis NTA
Utilizza la tecnologia Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) per misurare dimensione e concentrazione di 
particelle in sospensione nel range 10-2000 nm. Tecnica ad alta risoluzione anche in condizioni di elevata 
polidispersità. Opzione Fluorescenza per discriminare le particelle legate ad un marcatore specifico.
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Zetasizer Nano - Light scattering
Strumento Light Scattering più usato al mondo per analisi di dimensione, potenziale zeta, peso molecolare, e 
DLS- microreologia di nanoparticelle, colloidi, biomolecole. Sistema NIBS per analisi su campioni concentrati fino 
al 40%w/v. Metodo M3-PALS e barrier method brevettati per misure di potenziale zeta. Volume minimo : size 2µL, 
potenziale zeta 150uL. Campo di misura 0.3nm-10µm. 
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Morphologi G3 - Analisi automatizzata d’immagine
Analizzatore automatico di distribuzione granulometrica, forma e trasparenza di particelle. Completa 
automazione dalla dispersione alla misura di oltre 100.000 particelle. Accessorio per analisi di campioni in 
sospensione. Modello G3-ID con spettroscopia Raman per l'analisi chimica delle singole particelle (150-1850 
cm-1, risoluzione 4 cm-1). Campo di misura 0.5-10000 µm.
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Spraytec - Granulometria laser per spray
Granulometro laser per spray e aerosol in grado di effettuare fino a 10.000 acquisizioni al secondo. Accessori:  
attuatore per spray nasali, cascade impactor. Campo di misura da 0.1µm fino a 2000µm. 
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Insitec/Parsum - Granulometria laser da processo On-line, At-line, In-line
Sistemi di misurazione in tempo reale delle curve di distribuzione granulometrica su polveri asciutte, sospensioni 
e granulati. Gli strumenti sono strutturati per lavorare in ambienti di produzione e scambiare dati con il sistema 
di controllo del processo grazie al software Malvern Link II. Campo di Misura: Insitec da 0.1 fino a  2500 µm, 
Parsum da 50 fino a 6000 µm.

a, c
1

Mastersizer 3000 - Granulometria laser
Granulometro laser di riferimento, con risoluzione submicronica impareggiabile e misure ogni 100 µsec. Sistemi 
di dispersione ad umido, con sonicazione in-line, volumi fissi o variabili (da 6-7mL a 1000mL), e dispersione a 
secco, adatto sia a campioni fragili che coesivi (Pressione 0-4bar +/-0.1bar - feed rate 0-6g +/-0.06g). Accessorio 
HydroSight, per la visualizzazione delle particelle. Campo di misura 0.01µm - 3500µm (MS3000E 0.1µm - 1000µm).
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AF2000 - Field flow fractionation FFF
Sistemi per la separazione in fase liquida di nanoparticelle, microparticelle e macromolecole. Il campione viene 
separato all'interno di un canale a flusso senza fase stazionaria e caratterizzato con detectors d'indice di 
rifrazione e UV, con l'ICP-massa, la Light scattering con detector a 21 angoli, oppure collegando direttamente 
lo Zetasizer Nano della Malvern Instruments. Campo di lavoro: da 1nm a 100 µm.
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Microfluidizer - Omogenizzazione ad alta pressione
Tecnologia brevettata che sviluppa le forze di taglio più elevate del mercato per la riduzione della dimensione 
delle particelle e la produzione di nano-emulsioni e nano-sospensioni stabili. Scale-up garantito, qualsiasi sia il 
volume processato: da qualche mL in laboratorio a tonnellate in produzione. Pressione fino a 30.000 Psi (2000 
bar). Volume minimo: 1mL. Portata: da 0.1 L/min a 57 L/min. 
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Fluidicam Rheo - Confined flow rheology
Reometro unico nel suo genere, per la misura automatizzata delle curve di flusso di liquidi, gel o emulsioni 
semisolide mediante la combinazione di 2 tecnologie, microfluidica ed imaging, senza necessitare alcuna 
calibrazione, con elevata precisione e ripetibilità. Viscosità 0.1-200.000 cP - Shear rate da 100 a >100.000 s-1 - 
Temperatura 4-80°C - Volume min 500 µL.
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Rheolaser - Micro-reologia
Versione Rheolaser MasterTM per caratterizzare le proprietà visco-elastiche ed il punto di gelificazione (Gel Point) 
di tutti i materiali semi-solidi. Versione Rheolaser CrystalTM dedicato al monitoraggio di transizioni di fase, 
cristallizzazione o fusione (ideale per materiali quali cioccolato, etc.) Versione Rheolaser HorusTM per la 
caraterizzazione dei processi di ‘film forming’ dei coatings. Temperatura variabile 4-90°C.  
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Turbiscan - Multiple light scattering
Apparecchi unici dedicati alla caratterizzazione oggettiva di tutti i fenomeni di destabilizzazione fisica 
(sedimentazione, cremaggio, flocculazione, coalescenza) su sospensioni, emulsioni e schiume. Versione 
Turbiscan Tower per la misura simultanea di 6 campioni, sia diluiti che molto concentrati (fino a 95%w/v). 
Temperatura 5-60°C. Volume campione 5-22mL.
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Heracles - Analisi sensoriale
Naso elettronico totalmente automatizzato basato su tecnologia flash cromatografia per una caratterizzazione 
oggettiva degli odori grazie all’unico software AlphaSoft che fornisce analisi multivariata e chemiometrica per 
l'interpretazione dei dati. Astree: lingua elettronica basata su tecnologia Sensor Arrays. Iris: occhio elettronico 
con camera CCD 16 millioni di colori. 
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Haver CPA - Granulomeria foto-ottica
Granulometri per analisi a secco di dimensione e forma di granulati e polveri fluide. Capacità di lettura di 10.000 
particelle al secondo. Campo di misura da 25µm a 200 mm. Versioni per laboratorio e per proceso 
at-line/on-line. Disponibili anche vibrovagli di elevata qualità con movimento tridimensionale digitali e non, 
abbinati a setacci in acciaio o rame con diametri da 76mm a 500 mm.
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FT4 - Reologia delle polveri
Tester universale per polveri basato su metodologia dinamica brevettata. Consente la caratterizzazione del 
comportamento e delle proprietà di scorrimento della polvere in funzione di diverse variabili, quali l’aerazione, 
il grado di consolidamento, le velocità di processamento, etc. Consente di monitorare i parametri critici delle 
polveri al fine di ottimizzare i processi e garantire elevati standard qualitativi.
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Phenom - Microscopia elettronica da banco
Serie Pure/Pro/ProX ed XL dotati di BSD e SED per immagini eccellenti in tempi rapidissimi < 30 sec, semplicità 
d'uso senza uguali. Detector EDS integrato per microanalisi, sorgente in CeB6 ad alta brillanza e durata, camera 
ottica per navigazione semplificata. Voltaggi da 4.8 a 20.5 kV - Ingrandimento fino a 130.000x - Risoluzione < 
10nm. Software opzionali per analisi automatizzata d'immagine (dimensione e forma di fibre, pori e particelle).
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