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Specialisti dell Analisi Elementare
Da più di 30 anni ELTRA è una delle aziende leader per la produzione di analizzatori elementari.
Partendo dagli analizzatori a combustione per la determinazione di carbonio e zolfo, ELTRA ha
esteso il suo range di prodotti negli anni con analizzatori di ossigeno, azoto e idrogeno nonché
analizzatori termogravimetrici. Gli analizzatori ELTRA sono utilizzati sia nelle industrie metallurgiche
che minerarie, aerospaziali, automotive, nelle università e nei laboratori ambientali.
ELTRA è sinonimo di alta qualità, soluzioni orientate verso il cliente
ed efficienza dei prodotti. Migliaia di clienti soddisfatti in tutto il
mondo sono la prova dell'affidabilità degli analizzatori ELTRA.
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ELTRA per l’analisi di Carbonio / Zolfo
La determinazione di carbonio e zolfo nei solidi è ormai routine sia nei laboratori che in produzione. A seconda della matrice, si utilizzano analizzatori con caratteristiche differenti. I campioni organici sono solitamente caratterizzati da un alto contenuto di carbonio (60-100 %)
ed elevata combustibilità (es. carbone, coke, legno). Il rilascio completo del carbonio e dello
zolfo avviene ad una temperatura di circa 1300 °C (o meno). Per questo gli analizzatori con
fornace a resistenza sono i più indicati.
I campioni inorganici, hanno un contenuto di carbonio considerevolmente basso (da pochi
ppm a un max del 10 %) e sono solitamente non combustibili. Carbonio e zolfo vengono rilasciati ad alta temperatura, circa 2000 °C, raggiungibile solo con fornace ad induzione.

Analizzatori di Carbonio / Zolfo
Per campioni inorganici
CS-800
Il CS-800 è un analizzatore di carbonio / zolfo con
fornace ad induzione per l'analisi di campioni inorganici.
(es. Acciai, ghise, metalli, refrattari, ceramiche).
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Per campioni organici ed inorganici
06
CS-2000
Il CS-2000 è l'unico analizzatore di carbonio / zolfo sul
mercato che è equipaggiato sia con una fornace a resistenza
che con una ad induzione (EDF Technology). E’ indicato per l’analisi di
campioni inorganici (es. Acciai, ghise, metallic refrattari, ceramiche)
così come di campioni organici (come carbone, oli, coke).
Opzioni			
Dettagli Tecnici			
Software			
Conformità agli standard di lavoro		
Applicazioni			
Dati Tecnici			
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ELTRA fornisce analizzatori anche per:

CHS

in campioni organici

Il CHS-580 è utilizzato per una
veloce e simultanea determinazione di carbonio, idrogeno e
zolfo in campioni come carbone,
coke, ori, minerali, scorie e molti
altri.

ONH

in campioni inorganici

L'ONH-2000 è ideato per la
rapida e simultanea determinazione di ossigeno, azoto e
idrogeno in acciaio, molibdeno,
nickel, rame, ghisa, zirconio, titanio, ceramica e altri campioni
inorganici.

Thermogravitometri

L’analizzatore Thermostep consente la determinazione di diversi parametri dei campioni come
l’umidità, i volatili e le ceneri in
un singolo ciclo di analisi.
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Analizzatori Carbonio / Zolfo
CS–800

Carbonio

Zolfo

ni
Per campio
inorganici
Fornace ad
induzione

L'analizzatore perfetto per i campioni inorganici
Vantaggi

Il CS-800 è ideale per la determinazione simultanea di carbonioe zolfo in campioni inorganici. Fornisce un'analisi rapida e

■ Fino a quattro celle a
infrarossi indipendenti
con range di misurazione
flessibile

precisa e può essere utilizzato per una vasta gamma di appli-

■ Misure precise e veloci

Il CS-800 è equipaggiato con fino a quattro celle a infrarossi indipendenti che permettono un analisi precisa e simultanea di livelli di carbonio e zolfo alti e bassi in un unica misurazione. La sensibilità delle celle
può essere personalizzata selezionando la lunghezza del percorso IR
per assicurare la migliore resa per ogni applicazione.

■ Pulizia automatica della
fornace
■ Potente fornace (2,2 KW)
a induzione per temperature di circa 2.000 °C

cazioni.

■ Trappola polveri efficace e
facilmente accessibile

Tipiche matrici dei campioni
Acciaio, ghisa, material refrattario, vetro, ceramiche, carburi,
cementi, materiali da costruzione e molti altri.

CS-800 con autocampionatore
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Utilizzo CS-800
Utilizzare il CS-800 è semplice e sicuro. Dopo aver pesato il campione in un crogiolo di ceramica, il peso è
trasferito dalla bilancia interfacciata al PC. Se necessario, il peso del campione può anche essere inserito manualmente. A questo punto l’accelerante (come
ferro o tungsteno) viene aggiunto e, dopo aver messo
il crogiolo sul piedistallo, l’analisi può cominciare. Il
tempo di analisi va dai 40 ai 50 secondi. I segnali del
detector e i parametri strumentali vengono visualiz-

Pesatura campione

zati durante l’analisi. La valutazione del segnale e la
visualizzazione dei risultati sono elaborati automaticamente; i dati posso trasferiti a un sitema di gestione
integrata del laboratorio (LIMS). Il CS-800 richiede
una manutenzione minima. I filtri chimici e filtri polveri che necessitano di manutenzione sono facilmente
accessibili.

Posizionare il crogiolo sul piedistallo.

Visualizzazione dei risultati della

Disponibile un caricatore automatico dei

misurazione

campioni

Principi di misurazione CS-800
Nella fornace ad induzione il campione è fuso in un
flusso di ossigeno puro, lo zolfo si legherà formando
quindi diossido di zolfo (SO2) mentre il carbonio formera una miscela di monossido di carbonio (CO) e diossido di carbonio (CO2). I gas di combustione passano
attraverso un filtro polveri e un filtro anti umidità per
la purificazione. Successivamente il diossido di zolfo
viene rilevato all'interno delle celle IR. Nel CS-800 celle di differente sensibilità (alta | bassa) possono es-

opzionale:
Kit di purificazione dei gas

sere combinate a seconda delle esigenze del cliente.
L'ossidazione da monossido di carbonio a diossido di
carbonio e l’ossidazione del diossido di zolfo in triossido di zolfo è successiva alla misurazione dello zolfo.
Il gas SO3 è rimosso con lana di cellulosa; il contenuto
di carbonio è rilevato da celle a infrarossi che possono
essere personalizzate individualmente. Gli analizzatori
ELTRA possono essere equipaggiati con fino a quattro
celle ad infrarossi indipendenti

O2

SO2

CO2

CO

SO3

Fornace ad induzione

Trappola CO2
Trappola H2O

Trappola H2O
Filtro polveri

SO2 detector
alto l basso

Convertitore
CO ➝ CO2

Trappola SO3

CO2 detector
alto l basso
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Analizzatori Carbonio / Zolfo
CS–2000

Carbonio

Zolfo

Fornace ad
induzione

ni
Per campio
inorganici
organici ed
Fornace a
resistenza

Analisi elementare affidabile di campioni organici
ed inorganici
Il CS-2000 è l'unico analizzatore sul mercato per la determi-

Vantaggi
■ Totale flessibilità grazie
alla combinazione di
fornace ad induzione e
resistenza

nazione del carbonio e dello zolfo sia in campioni organici che
inorganici. Il CS-2000 è equipaggiato sia con la fornace a resistenza che con quella ad induzione (ELTRA Dual Furnace Technology), coprendo così l'intero range di analisi carbonio/zolfo.

■ Analisi di campioni organici
ed inorganici
■ Fino a quattro celle ad
infrarossi indipendenti
con range di misurazione
flessibile
■ Temperatura della fornace
a resistenza selezionabile
fino a 1.550 °C con passi
di 1 °C
■ Trappola polveri efficace
ed accessibile

Il CS-2000 è disponibile con fino a quattro celle a infrarossi indipendenti
per una precisa e simultanea determinazione dei livelli alti e bassi di
carbonio e/o zolfo. La sensibilità delle celle può essere personalizzata
individualmente modificando la lunghezza dei percorsi IR in modo da
assicurare il range di misurazione ottimale.

Tipiche matrici dei campioni
Fornace ad induzione: acciaio, ghisa, materiale refrattario, carburi, vetro,
ceramica e molto altro.
Fornace a resistenza: carbonio, coke, olio, gesso, rifiuti, calce e molti altri.

Utilizzo CS-2000
In aggiunta alla fornace ad induzione (vedi CS-800), il
CS-2000 presenta anche una fornace a resistenza. La
temperatura può essere regolata con step di 1 °C fino
a 1.550 °C. I campioni (come il carbone) sono pesati
in navicelle di ceramica. Il peso può essere trasferito
dalla bilancia al PC oppure inserito manualmente. Il
campione è posizionato direttamente nella fornace di
combustione, non sono richiesti acceleranti. L'analisi
tipica richiede dai 60 ai 180 secondi a seconda della

Pesata del campione
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tipologia del campione. I gas di combustione passano
attraverso le celle IR per la determinazione. I segnali
sono analizzati e visualizzati automaticamente. E’ inoltre possibile la connessione con un sistema di gestione
informatica di laboratorio (LIMS). Il CS-2000 richiede
una manutenzione minima e gli acenti chimici che necessitano la sostituzione sono facilmente accessibili.

Posizionamento del campione nella fornace
ad induzione (sinistra) o nella fornace a
resistenza (destra)

Visualizzazione dei risultati della misurazione

Esclusiva

ELTRA
Dual Furnace
y
Technolog
CS-2000

CS-2000 con caricatore di campioni opzionale per fornace ad induzione

Principio di misura del CS-2000
nio è effettuata tramite celle ad infrarossi. Il CS-2000
permette la combinazione di celle con differenti sensibilità (alta/bassa) che lo rendono facilmente adattabile
alle richieste dell’utente. Dopo l'ossidazione da diossido
di zolfo a triossido, i gas di SO3 è rimosso tramite lana
di cellulosa. Successivamente il contenuto di carbonio
è determinato da celle ad infrarossi con sensibilità personalizzata.

Il principio di misura per la fornace a induzione è equivalente a quello del CS-800. Nella fornace a resistenza
i campioni vengono bruciati in flusso di ossigeno puro
che ossida lo zolfo a diossido di zolfo (SO2) e il carbonio
a diossido di carbonio (CO2). Tutta l'umidità nei gas di
combustione è rimossa tramite perclorato di magnesio
e successivamente i gas passano all'interno del detector. La determinazione del diossido di zolfo e di carbo-

Fornace ad induzione
opzionale:
Kit di purificazione dei gas

O2

SO2

CO2

CO

SO3

Trappola H2O
Filtro polveri

SO2-Detektor
alto l basso

Trappola CO2
Trappola H2O

CO ➝ CO2Convertitore

Trappola
SO3

CO2 detector
alto l basso

Trappola
H2O

Fornace a resistenza
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Opzioni
CS-800 | CS-2000

L'equipaggiamento ottimale per l'analizzatore:
Accessori ELTRA
Per il CS-800 e CS-2000 sono disponibili una vasta gamma di opzioni per fornire la soluzione ottimale
per il controllo qualità in laboratorio. Per applicazioni con elevata aliquota di campione, entrambi i modelli possono essere equipaggiati con varie tipologie di autocampionatori. Per la misura delle concentrazioni nel range di pochi ppm ELTRA offre una fornace di purificazione del gas di trasporto e una fornace
ad alta temperatura per il preriscaldamento dei crogioli. Il CS-2000 può inoltre essere equipaggiato con
un modulo per la determinazione del Carbonio Inorganico Totale (modulo TIC).

Caricatore di campioni automatico “Autoloader” per fornace ad induzione
(CS-800 e CS-2000)
Vantaggi

Per un caricamento automatico del campione, la fornace ad induzione può
essere equipaggiata con un autocampionatore che ospita 36 o 130 crogioli
permettendo così un funzionamento autonomo dello strumento per ore.

■ Grande affidabilità
■ Facile posizionamento dei
crogioli
■ Possibile analisi di campioni
al di fuori della sequenza
■ Può essere facilmente
smontato
■ Tecnologia robusta

Caricatore campioni con 36 posizioni
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L’autocampionatore è disegnato in modo ergonomico e richiede solo poco
spazio in più.
Ulteriori accessory opzionali includono dispenser per l’aggiunta degli acceleranti. A seconda delle applicazioni, un Massimo di due dispenser puo’
essere collegato allo strumento, per esempio uno di tungsten e uno fi
ferro. I dispenser sono controllati tramite software.

Caricatore campioni con 130 posizioni

Soluzioni per concentrazioni di carbonio basse: Fornace di
preriscaldamento HTF-540 e purificazione gas per CS-800 e CS-2000
Per determinare con successo la concentrazione di carbonio
nel range di pochi ppm, è raccomandabile ridurre il valore
di bianco dei crogioli. Questa operazione è svolta tramite il
preriscaldamento dei crogioli nella fornace HTF-540 a circa
1.350 °C. Il processo e lo stoccaggio dei crogioli in un essiccatore riduce sensibilmente il valore del bianco.
Un opzione aggiuntiva è purificare l’ossigeno in ingress tramite una fornace di purificazione esterna. Attraverso l’ossidazione e la conseguente pulizia, tracce di idrocarburi vengono rimosse dal gas di trasporto.

Fornace di preriscaldamento
HTF-540

Modulo TIC per CS-2000
Il sistema modulare del CS-2000 permette l'installazione di un modulo per la determinazione del carbonio inorganico totale (TIC). Il modulo TIC può essere posizionato tra
la fornace a resistenza e l’analizzatore. TIC e carbonio totale (TC) sono analizzati alternativamente senza modificare il sistema di flusso dei gas. Per l’analisi TIC il campione è
trattato con acido in un contenitore all’interno del modulo TIC. Le celle a infrarossi del
CS-2000 determinano il diossido di carbonio rilasciato durante l’analisi. I risulatati sono
poi visualizzati tramite il PC ad esso connesso.

Sistema modulare CS-2000

1

Fornace a resistenza

2

Modulo TIC

3

Fornace ad induzione

4

Caricator ecampione

5

Bilancia

6

PC/Software

4

1

2

3

5

6
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Dettagli tecnici
CS-800 | CS-2000

L'avanzata tecnologia degli analizzatori ELTRA
A seconda del campione, per la corretta determinazione dello zolfo e del carbonio, vengono richieste diverse temperature che possono essere raggiunte utilizzando diversi tipi di fornace. Il CS-800 e il CS-2000 utilizzano una fornace ad
induzione con una temperatura di circa 2.000 °C, Il CS-2000 è inoltre equipaggiato con una fornace a resistenza con temperatura regolabile fino a 1.550 °C
(tecnologia EDF). Questo fa del CS-2000 un analizzatore molto efficiente, adatto
ad una vasto range di campioni diversi.

Quattro celle ad infrarossi Indipendenti
Vantaggi
■ Stabilità a lungo
termine
■ Bassa manutenzione
■ Lunga vita operativa

Il design delle celle IR del CS-800
| CS-2000 è realizzato per essere robusto. L'utilizzo di una sorgente IR costante combinato con
otturatore a lama è storicamente
riconosciuto per essere estremamente affidabile, offrendo una
vita operativa significativamente
più lunga rispetto a sorgenti IR a
impulsi.

La stabilità della linea di base, così come il controllo termico
delle celle IR, è monitorato tramite software. L'analizzatore
può essere fornito con fino a quattro celle IR indipendenti. La
lunghezza di ogni cella può essere personalizzata per garantire il range di misura ottimale.

Grafica: Celle ad infrarossi con range di misurazione flessibile

Detector a stato
solido con
filtro anti interferenze
Chopper
Lama

Filtri polveri e
chimici facilmente
accessibili

Cuvetta

Preamplificatore
Uscita gas
Ingresso gas
Finestra
Sorgente infrarossi
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Tutti i filtri, chimici o polveri, che necessitano manutenzione regolare sono facilmente accessibili dall'esterno e sostituibili rapidamente. L'assemblaggio esterno
permette anche un controllo visivo.

CS-800 e CS-2000: Fornace ad induzione fino a 2.000 °C

Fornace ad
induzione

La fornace ad induzione del CS-800 | CS-2000 è la soluzione
ottimale per la determinazione del carbonio e dello zolfo in
campioni inorganici (acciaio, ghisa, metalli, ori, carburi, verto e ceramica). Un accelerante (come il tungsteno) è aggiunto al campione che viene fuso da una campo elettromagnetico all'interno di un flusso di ossigeno ad una temperatura
di circa 2.000 °C.

Grafica: modulo combustione CS-800

Ingresso ossigeno

Spazzola pulente
Scudo ceramico

La fornace ad induzione del CS-800 | CS-2000 è equipaggiata con un sistema di pulizia automatica. Questo spazzola la polvere che si accumula
durante la fusione (principalmente ossido di tungsteno e di ferro) fuori
dalla camera di combustione; assicurando risultati ripetibili e riproducibili. Non è più necessario perdere tempo in operazioni di pulizia manuale. Una volta fatta l'analisi, il crogiolo si sposta al di sotto della fornace
e la spazzola integrata pulisce il tubo di combustione, assicurando un
processo di pulizia sicuro ed efficiente.

Bobina ad induzione

Tubo di combustione

Uscita gas di
trasporto

CS-2000: Fornace a resistenza esterna fino a 1.550 °C

Forno a
resistenza

La fornace a resistenza del CS-2000 è equipaggiata con tubo di
combustione ceramico ed elementi riscaldanti in carburo di silicio.
Il pieno controllo elettronico del forno, con limitatore di corrente in
condizioni di avviamento a freddo, assicura la massima durata degli
elementi riscaldanti. Un sensore controlla la temperatura ambiente e
fornisce i dati per la compensazione automatica dell’elemento riscaldante, assicurando l’indipendenza della temperatura della fornace
dalle variazioni di temperatura ambiente.

Il design del boat stop della fornace a resistenza costringe il flusso di
ossigeno a penetrare nel crogiolo, garantendo una combustione efficiente. Inoltre elimina la necessità di fragili lance o ceramiche preformate che si possono facilmente rompere.

CS-2000 con fornace ad induzione e resistenza
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Software
CS-800 | CS-2000

Controllo del PC con software Windows®
Il software degli strumenti ELTRA assicura un controllo funzionale degli analizzatori CS-800 e
CS-2000. E' multilingua, facile da utilizzare e dotato delle seguenti caratteristiche:

■ Layouts personalizzati: visualizzazione delle
finestre definite dall’utente e salvataggio dei
diversi layouts

■ Filtri data base programmabli: selezione dei dati
definiti dall’utente tramite nome del campione,
data, ID o altri parametri

■ Profili utente con accesso multi livelli: creazione di
diversi livelli gerarchici con diverse autorizzazioni

■ Visualizzazione di dati statistici

■ Memorizzazione e numerazione seriale dei
campioni
■ Salvataggio dei risultati d’analisi nel data base:
i dati di ogni analisi vengono memorizzati e
possono essere richiamati in un secondo momento
per revisioni, relazioni, calcoli statistici o per
il ricalcolo dei risultati con parametri
modificati

■ Calcolo di singoli picchi per analisi frazionata
■ Comunicazione con sistema LIMS ed esportazione
dati
■ Calibrazione singolo punto e multi punto
■ Compensazione pressione barometrica
■ Calibrazione simultanea di più range di misura
■ Correzione automatica linearità
■ Applicazioni di memoria e visualizzazione intervalli
di manutenzione: configurazione individuale degli
intervalli di manutenzione
■ Visualizzazione della diagnostica hardware e
stampa dei reports tecnici

Possibile integrazione in LIMS
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Conformità agli standard di lavoro
CS-800 | CS-2000

Gli analizzatori ELTRA CS-800 | CS-2000 soddisfano
i requisiti di tutte le normative pertinenti
Conformità alle normative ASTM per quanto riguarda la determinazione di carbonio e/o zolfo
Standard

Materiale analizzato

Nome dello standard

E-1019

Acciaio, ferro, nickel, leghe di cobalto

Metodi di prova per la determinazione di carbonio, zolfo, azoto e ossigeno in acciaio, ferro, nickel e cobalto. Leghe con diverse tecniche di
combustione e fusione

E-1587

Nickel

Metodi di prova per analisi chimiche di nickel raffinato

E-1941

Materiali refrattari

Metodi di prova per la determinazione di carbonio in materiali refrattari
e metalli reattivi e loro leghe per analisi di combustione

E-1915-97

Minerali e materiali correlati

Metodi di prova per analisi di metalli contenenti minerali e materiali
correlati per carbonio, zolfo, e caratteristiche degli acidi di base

D-1552

Olio e petrolio

Metodi di prova per la determinazione di zolfo in prodotti petroliferi
(metodo ad alta temperatura)

D-4239

Carbone e coke

Metodo standard per la determinazione dello zolfo in campioni di carbone e coke utilizzando una fornace di combustione ad alta temperatura

D-5016

Carbone e residui di combustione

Metodo standard per lo zolfo totale in residui di combustione di carbone e coke utilizzando un metodo di combustione in fornace ad alta
temperatura e dell'assorbimento degli infrarossi

D-1619

Nerofumo

Metodo standard per contenuto di zolfo - nerofumo

Conformità alle normative ISO per quanto riguarda la determinazione di carbonio e/o zolfo
Standard

Materiale analizzato

Nome dello standard

9556

Acciaio e ferro

Acciaio e ferro – determinazione del contenuto di carbonio totale –
metodo assorbimento ad infrarossi dopo la combustione in forno ad
induzione

10694

Terreni

Qualità terreni – determinazione di carbonio totale e organico dopo la
combustione a secco (analisi elementari)

10719

Acciaio e ferro

Acciaio e ferro – determinazione di contenuto di carbonio non combinato– metodo assorbimento ad infrarossi dopo la combustione in forno
ad induzione

15349-2

Acciaio purissimo

Acciaio purissimo –determinazione contenuto basso carbonio –
Parte 2: metodo assorbimento ad infrarossi dopo la combustione in
forno ad induzione (con preriscaldamento)

4935

Acciaio e ferro

Acciaio e ferro – determinazione di zolfo – metodo assorbimento ad
infrarossi dopo la combustione in forno ad induzione

13902

Acciaio e ferro

Acciaio e ferro – determinazione di alto zolfo– metodo assorbimento ad
infrarossi dopo la combustione in forno ad induzione

4689-3

Minerali ferrosi

Minerali ferrosi – determinazione contenuto di zolfo –
Parte 3: Combustione / metodo infrarossi

7524

Nickel, ferronickel e leghe di nickel

Nickel, ferronickel leghe di nickel – determinazione contenuto di carbonio - metodo assorbimento ad infrarossi dopo la combustione in forno
ad induzione

7526

Nickel, ferronickel e leghe di nickel

Nickel, ferronickel leghe di nickel – determinazione contenuto di zolfo
- metodo assorbimento ad infrarossi dopo la combustione in forno ad
induzione

15350

Acciaio e ferro

Acciaio e ferro – determinazione di carbonio e zolfo totale – metodo
assorbimento ad infrarossi dopo la combustione in forno ad induzione
(metodo di routine)
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Applicazioni inorganiche
CS-800 | CS-2000

Con la fornace ad induzione degli
analizzatori CS-800 e CS-2000 è
possibile determinare rapidamente
ed in modo affidabile il contenuto di
carbonio e zolfo in una vasta gamma
di materiali. Gli analizzatori sono utilizzabili per un vasto range di campioni inorganici solidi.

Campioni tipici
Acciaio

Esempio:

Carbonio e Zolfo nell’acciaio
Zolfo e carbonio influenzano notevolmente
le proprietà dell’acciaio, in particolare durezza, fragilità, malleabilità, e idoneità alla
saldatura. Pertanto la determinazione della
concentrazione di questi elementi è un'applicazione di routine nell'industria dell'acciaio.
Un acciaio tipico può essere analizzato in
modo diretto all'interno della fornace ad induzione, ottenendo rapidamente risultati riproducibili.
Il metodo è conforme alle normative ISO 9556 and ISO 4935.

Ghisa
Ferro
Rame

Eccellente
ilità!
riproducib

Leghe
Minerali
Cementi
Ceramiche
Carburi
Vetro

Risultati tipici per l'acciaio
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Acciaio

530,2 mg

0,0233 % C

93,7 ppm S

Acciaio

528,5 mg

0,0236 % C

94,2 ppm S

Acciaio

537,7 mg

0,0235 % C

92,6 ppm S

Valore medio:

0,02346 % C

93,5 ppm S

Deviazione standard:

0,000113

0,6

Applicazioni organiche
CS-2000

Esempio:

Carbonio e Zolfo nel carbone
Per un controllo ottimale della desolfurizzazione dei gas di combustione, è cruciale la
corretta determinazione dello zolfo. La fornace a resistenza del CS-2000 è in grado
di trattare grosse quantità di campione (es.
400 mg) compensandone la disomogeneità.
Quindi anche basse concentrazioni di zolfo
(es. nei biocarburanti) possono essere determinate correttamente ed in modo preciso
utilizzando grandi aliquote.
Il metodo è conforme alle normative ASTM D1552 and ASTM D4239.

Il CS-2000 permette una determinazione precisa della concentrazione di
carbonio e zolfo in campioni organici
utilizzando una fornace a resistenza.
Le applicazioni includono la determinazione di questi elementi in combustibili solidi e molti combustibili liquidi.

Campioni tipici
Carbone/Coke
Oli
Legno

nalisi
Risultati d'a
il
affidab i!

Carburanti alternativi
Lime/gesso
Terreni
Rifiuti

Risultati tipici per il carbone
Carbone

221,5 mg

77,48 % C

0,379 % S

Carbone

212,3 mg

77,57 % C

0,375 % S

Carbone

226,9 mg

77,88 % C

0,374 % S

Carbone

196,2 mg

77,17 % C

0,376 % S

Carbone

223,1 mg

77,17 % C

0,370 % S

Valore medio:

77,45 % C

0,375 % S

Deviazione standard:

0,299

0,003
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Caratteristiche
Fornace ad induzione
CS-800 l CS-2000

Fornace a resistenza
CS-2000

500 mg di campione

500 mg di campione

Range di misura basso carbonio

0,0001 % – 0,1 % (0,5 mg C abs.)

0,005 % – 0,3 % (1,5 mg C abs.)

Range di misura alto carbonio

0,1 % – 12 %

0,3 % – 40 %

e di C, S
Misurazion
!*
%
0
0
1
l
a
o
fin
Range di misura

(60 mg C abs.)

(200 mg C abs.)

Range di misura basso zolfo

0,0001 % – 0,3 % (1,5 mg S abs.)

0,005 % – 0,3 % (1,5 mg S abs.)

Range di misura alto zolfo

0,3 % – 6 %

0,3 % – 6 %

Sensibilita

500 mg di campione

500 mg di campione

Range di misura carbonio

0,1 ppm C (0,05 µg)

10 ppm C (5 µg)

Range di misura zolfo

0,1 ppm S (0,05 µg)

2 ppm S (1 µg)

Accuratezza1)

500 mg di campione

500 mg di campione

Range di misura basso carbonio

±1 ppm C 2); resp. ±1 µg C o
±0,5 % contenuto di carbonio

±20 ppm C 2); resp. ±10 µg C o
±1 % contenuto di carbonio

Range di misura alto carbonio

±10 ppm C 2); resp. ±5 µg C o
±0,5 % contenuto di carbonio

±300 ppm C 2); resp. ±150 µg C o
±1 % contenuto di carbonio

Range di misura basso zolfo

±1 ppm S 2); resp. ±1 µg S o
±0,5 % contenuto di zolfo

±4 ppm S 2); resp. ±2 µg S o
±1 % contenuto di zolfo

Range di misura alto zolfo

±30 ppm S 2); resp. ±4,5 µg S o
±0,5 % contenuto di zolfo

±0,2 % S 2); resp. ±1 mg S o
±1 % contenuto di zolfo

(30 mg S abs.)

(30 mg S abs.)

*) Dipende

dal peso del campione
maggiore dei due dati
2) Con crogioli preriscaldati e fornace di purificazione dell’ossgeno
1) Il

Dati Generali
Peso standard del campione

0,5 fino a 1 g per acciaio e ghisa

500 mg per carbone

Tempo d’analisi

40 – 50 secondi

60 – 180 secondi

Fornace

Fornace ad induzione 19,5 MHz, 2,2 kVA
con pulizia automatica della fornace;
temperatura di circa 2.000 °C

Fornace a resistenza con tubo ceramico,
Temperature fino a max. 1.550 °C;
Assestamento ±1 °C

Alimentazione

230 V AC ±10 % 50/60 Hz
max. 15 A 3.450 W

230 V AC ±10 % 50/60 Hz
Potenza max. per riscaldamento fino a 20 A

Peso

110 kg

36 kg

Dimensioni (L x A x P)

55 x 80 x 60 cm

33 x 52 x 60 cm

CO2 trappola idrossido di sodio, H2O trappola magnesio perclorato, catalizzatore di ossido di rame

Prodotti chimici
Principale misurazione

Assorbimento ad infrarosso per Carbonio e Zolfo

Carrier gas

Ossigeno 99,5 %, 2 – 4 bar
4 – 6 bar

Interfacce

Seriale e USB

Accessori

Bilancia con risoluzione ±0,1 mg
Computer, monitor, stampante (specifiche su richiesta)
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