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Analytik Jena: Tecnologia all'avanguardia

Analytik Jena da sempre investe nella ricerca, realizzando strumenti, 
accessori e software all’avanguardia. Spaziando dalla spettrofotometria 
UV-Vis, AAS e OES, alla spettrometria di massa, dall’analisi elementare alla 
multiparametrica. La tecnologia all’avanguardia proposta da Analytik Jena 
è in grado di soddisfare le esigenze delle analisi di routine, così come delle 
applicazioni più complesse..

Analisi Elementare
 ■ AAS - serie novAA e ZEEnit  
 ■ AAS con Sorgente Unica - serie contrAA
 ■

 ■ ICP-OES - serie PlasmaQuant PQ 9100 
 ■ ICP-MS - serie PlasmaQuant MS 

 ■ Accessori ICP-MS – Mercur
 ■ Accessori AAS 

 ■ multi EA 5100 
 ■ Accessori multi EA 5100
 ■ Serie compEAct 
 ■ multi EA4000 

Analisi Multiparametrica
 ■ TOC/TNb - serie multi N/C 
 ■ TOC/TNb - serie multi N/C pharma  
 ■ TOC serie duo
 ■ AOX/TOX/EOX – multi X 2500

Spettroscopia Molecolare
 ■ UV/Vis – serie SPECORD PLUS
 ■ Accessori UV/Vis
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Innovazioni e Soluzioni Analitiche

Analytik Jena è sinonimo di innovazione e strumentazione di elevata qualità.La 
ricerca continua di nuove soluzioni e nuove tecnologie, unita alla produzione 
“Made in Germany”, assicurano elevata affidabilità e robustezza della strument-
azione proposta.

Tradizione ed Innovazione
La lunga tradizione di Analytik Jena nello sviluppo di 
strumentazione di qualità ha inizio con Ernst Abbe e Carl 
Zeiss, a Jena, oltre 150 anni or sono. 

Senza dimenticare le proprie radici, Analytik Jena ha investito 
costantemente nella ricerca, affermandosi oggi, dopo oltre 
25 anni di attività, come uno dei principali produttori di 
strumentazione analitica a livello mondiale, in grado di 
fornire soluzioni all’avanguardia per la routine così come per 
le esigenze applicative più complesse.

Industrie e settori di applicazione:
 ■ Farmaceutico
 ■ Clinico e forense
 ■ Energetico
 ■ Chimico e Polimeri
 ■ Geologico, Estrattivo, Metallurgico
 ■ Alimentare ed Agricolo 
 ■ Petrolifero e Gas
 ■ Ambientale
 ■ Ricerca ed istruzione
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Analisi Elementare – Tecnologia innovativa per la 
massima versatilità applicativa

Grazie ad un portfolio strumentale ancora più ampio ed alla vasta gamma 
di accessori disponibile, Analytik Jena è in grado di soddisfare le più svariate 
esigenze analitiche, dalla routine alla ricerca.
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Analisi Elementare
Tecnologia Avanzata
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Spettrofotometri in Assorbimento Atomico  (AAS)
novAA | ZEEnit

Una nuova generazione per l’intera gamma AAS

Le serie AAS novAA e ZEEnit combinano performance, versatilità, 

automazione, affidabilità e robustezza.

novAA & ZEEnit :
 ■ Torretta di lampade con 8 posizioni per il massimo 

dell’automazione e della produttività 
 ■ Gas box completamente automatizzata ed allineamento del 

bruciatore automatico 
 ■ Sistemi singolo e doppio raggio
 ■ Dispositivo all’avanguardia per la visione online dell’interno del 

tubo
 ■ Routine di ottimizzazione completamente automatizzata per 

ogni elemento
 ■ Analisi di campioni liquidi e solidi
 ■ Correzione Background con lampada Deuterio

La serie ZEEnit P è studiata per analisi in tracce in matrici complesse. 

ZEEnit combina un’eccellente atomizzazione in fornetto di grafite, 

con la più potente ed innovativa correzione del background tramite 

effetto Zeeman, con campo magnetico ad intensità variabile.

novAA 800 F – AAS analisi in fiamma e generazioni di idruri

novAA 800 G – AAS per analisi in fornetto di grafite

novAA 800 D – AAS per analisi in fiamma, fornetto di grafite e 

generazione di idruri

ZEEnit 650 P – AAS con fornetto di grafite ad elevate 

prestazioni 

ZEEnit 700 P – AAS ad elevate prestazioni che combina atom-

izzazione in fiamma e fornetto di grafite, con correzione del 

background tramite effetto Zeeman 

 ■ Zeeman 2Field Mode – per la massima sensibilità
 ■ Zeeman 3Field Mode – per espandere il range operativo
 ■ Dynamic Mode – regolazione automatica del campo in funzione 

della concentrazione dell’analita, senza diluizione 
 ■ Analisi diretta di campioni solidi

ZEEnit 700 PnovAA 800 F
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AAS in Alta Risoluzione a Sorgente Continua
contrAA

contrAA 800 F – HR-CS AAS per analisi in fiamma ed in gener-

azione di idruri 

contrAA 800 G – HR-CS AAS per analisi in fornetto di grafite, 

oltre che con solid AA e HydrEA

contrAA 800 D – Il più versatile spettrofotometro HR-CS AAS 

con atomizzazione in fiamma, fornetto di grafite e generazi-

one di idruri, oltre che con solid AA e HydrEA

contrAA — Ridefinire il concetto di assorbimento atomico

contrAA colma la distanza fra ICP-OES e AAS offrendo la soluzione 

ottimale per chi cerca la massima flessibilità nella selezione delle 

lunghezze d’onda degli elementi, ampi range di lavoro, ottimi limiti 

di rilevabilità e, soprattutto, la robustezza operativa tipica degli AAS. 

Tutti gli spettrofotometri della serie contrAA 800 combinano un 

design compatto ad elevate performance: 
 ■ Multielemento – Unica sorgente per tutti gli elementi, per analisi 

sequenziali o simultanee
 ■ Ottiche ad Alta Risoluzione – Analisi senza interferenze e 

massima precisione grazie alla visualizzazione in 3D degli spettri
 ■ Dynamic Mode – Range di misura estesi fino a 5 ordini di 

grandezza
 ■ Miglioramento dei limiti di rilevabilità e della produttività 

utilizzando la tecnica in fiamma
 ■ Analisi diretta dei solidi in fornetto di grafite

Sviluppo metodi semplice ed intuitivo

Con una singola sorgente, la speciale lampada Xenon, lo 

spettrofotometro è pronto per effettuare analisi di elementi a 

qualsiasi lunghezza d’onda compresa fra 185 e 900 nm, basta 

semplicemente selezionare via software l’analita e le linee di interesse. 

La tecnologia brevettata contrAA permette allo spettrofotometro di 

variare rapidamente le lunghezze d’onda scelte, effettuando l’analisi 

dei vari analiti e la relativa correzione simultanea del background in 

alta risoluzione.  

Range di applicazioni ancora più ampio

La possibilità di utilizzare a scopo analitico sia bande atomiche che 

molecolari, permette di estendere il range applicativo aggiungendo 

alle comuni applicazioni AAS, anche l’analisi di alcuni non metalli.

Correzione del background unica

ContrAA offre una correzione del background simultanea e 

completamente automatica. Grazie alla capacità di registrare nello 

stesso istante sia la lunghezza d’onda di interesse, che il suo intorno 

spettrale, contrAA supera le tecniche di correzione classiche (deuterio, 

Zeeman) raggiungendo limiti di rilevabilità impensabili per la tecnica. 

Spettro 3D— una nuova dimensione

Lo spettro 3D, assorbanza su tempo e lunghezza d’onda, offre 

possibilità fino ad ora inimmaginabili per l’ottimizzazione della 

metodica e per l’accuratezza del dato prodotto. 

Con la tecnica HR-CS-AAS è ora possibile visualizzare, identificare ed 

eliminare la causa delle interferenze in modo semplice ed efficace.

contrAA 800 lampada Xenon - sistema combinato fiamma fornetto - accessorio per 
la determinazione diretta sui solidi solid AA
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*disponibile solo in PlasmaQuant PQ 9100 Elite

PlasmaQuant PQ 9100 Elite

Eccezionali performance analitiche

Grazie alla sinergia fra un’incomparabile risoluzione delle ottiche, 

un’eccezionale gestione di matrici complesse ed un detector ad 

elevate performance, PlasmaQuant PQ 9100 Elite è il sistema che 

assicura i più bassi detection limits e la più elevata semplicità di 

utilizzo, anche nelle sfide analitiche più complesse. 

Garantendo la massima precisione, PlasmaQuant PQ 9100 Elite si 

pone come la soluzione ottimale per l’analisi di materiali, la ricerca 

e il controllo qualità, soprattutto laddove si abbia a che fare con 

matrici particolarmente complesse quali soluzioni saline, acque di 

mare, materiali refrattari, matrici ferrose, leghe metalliche ad elevata 

purezza, terre rare, olii o matrici petrolchimiche..

PlasmaQuant PQ 9100 assicura eccezionali performance del plasma, 

sensibilità e accuratezza, abbinando versatilità, semplicità ed una 

riduzione dei costi operativi (consumi gas). PlasmaQuant PQ 9100 

risponde in modo efficace alle esigenze del settore alimentare, 

agricolo ed ambientale, assicurando robustezza, produttività e 

semplicità di utilizzo.

PlasmaQuant PQ 9100 / PQ 9100 Elite:

La serie PlasmaQuant PQ 9100, grazie alle componenti di qualità 

superiore, fissa nuovi orizzonti per le performance analitiche:

Ottiche ad Alta Risoluzione*
 ■ Ottiche con doppio monocromatore reticolo Echelle per 

l’abbattimento delle interferenze analitiche 
 ■ Rilevazione HR-CCD con eccellente accuratezza delle lunghezze 

d’onda

V Shuttle Torch
 ■ Torcia con geometria verticale e sistema shuttle per la massima 

semplicità 
 ■ Installazione Plug-and-play con allineamento automatico di 

precisione

Dual View PLUS
 ■ 2+2 modalità di osservazione del plasma per un range di misura 

estremamente ampio
 ■ Sensibilità unica grazie anche alla tecnologia Argon-neutral 

counter-gas 

Generatore ad Alta frequenza
 ■ Performance del plasma incomparabili nell’analisi diretta di 

matrici molto complesse
 ■ Warm-up estremamente rapidi per elevate flessibilità delle 

metodiche e bassi costi di gestione 

ICP-OES ad Alta Risoluzione 
PlasmaQuant PQ 9100 / PQ 9100 Elite

PlasmaQuant PQ 9100 – efficacia e gestione dei costi, senza 

compromessi sulla qualità analitica

PlasmaQuant PQ 9100 Elite – il primo ICP OES sul mercato per 

risoluzione ottica e sensibilità!
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PlasmaQuant MS Elite

La più potente tecnologia brevettata

PlasmaQuant® MS è il sistema ICP-MS con quadrupolo dalle elevate 

performance, con sensibilità incomparabili di oltre 1.5 milioni di 

counts/secondo/ppb.

PlasmaQuant MS è il sistema ICP-MS a singolo quadrupolo con le 

performance più elevate sul mercato. Con la sua incomparabile 

sensibilità di oltre 1.5 milioni di counts/secondo/ppb e il suo 

consumo dimezzato di argon, la serie PlasmaQuant MS garantisce 

efficienza, velocità e precisione con minimi costi di esercizio.

L’elevata sensibilità garantisce il raggiungimento dei più bassi 

limiti di rilevabilità anche per i campioni ad elevato tenore di sali 

disciolti, senza compromettere la precisione. La combinazione di un 

efficiente generatore di radio frequenza con il design della torcia, 

riduce i consumi di argon fino al 50% garantendo un eccellente 

robustezza del plasma.

La serie PlasmaQuant MS è ottimizzata per applicazioni di 

routine nel settore ambientale (acque, rifiuti, terreni e sedimenti), 

alimentare ed agricolo, farmaceutico e chimico, petrolchimico, 

nel controllo qualità dell’industria dei semiconduttori dove le 

matrici complesse, rendono la robustezza del plasma di primaria 

importanza. 

PlasmaQuant:
 ■ Eco Plasma - Plasma robusto e performante con solo la metà 

dell’argon
 ■ iCRC – Cella di collisione e reazione integrata per analisi senza 

interferenze, nuova BOOST technology 
 ■ ReflexION - Specchio ionico con focalizzazione 3D degli ioni, 

massima sensibilità in tutto il range
 ■ Quadrupolo HD - Quadrupolo da 3MHz reali, scansioni rapide e 

migliore separazione delle masse
 ■ ADD11 – Detector completamente digitale con range dinamico 

lineare di 11 ordini di grandezza

La serie PlasmaQuant MS è composta di quattro modelli. Un ampio 

range di opzioni ed accessori è disponibile per incrementare le 

prestazioni strumentali: aerosol dilution per i campioni ad elevato 

carico di matrice, la funzione Nitrox per l’analisi diretta di campioni 

organici, i sistemi PQ-LC per l’analisi con speciazione di elementi.

ICP-MS  ad Elevate Performance 
PlasmaQuant MS / PlasmaQuant MS Elite

PlasmaQuant MS – ICP MS robusto per caratterizzazioni a 

basse concentrazioni ma in matrici complesse

PlasmaQuant MS Q – ICP MS universale per massima 

produttività e detection limit estremamente bassi per analisi 

di routine e controllo qualità

PlasmaQuant MS Elite S – ICP MS specializzato per 

raggiungere le massime performance in sensibilità e rapporto 

segnale/rumore per determinazioni in ultra-tracce

PlasmaQuant MS Elite – ICP MS realizzato appositamente per 

ricerca e sviluppo

campionatore per PQMS - rapido accesso ai coni grazie apertura a libro
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PQ LC

Cromatografia Liquida associata ad ICP-MS – PQ LC 

La serie PQ LC è un sistema LC-ICP-MS combinato con Plasma 

Quant MS, ideali per la speciazione dei metalli. PQ LC è disponibile 

partendo come sistema compatto, caratterizzato da un minimo 

ingombro, fino ad un sistema LC completo. In opzione è possibile 

aggiungere un cromatografo ionico. 

E’ disponibile un sistema di interfaccia LC-ICP-MS per collegare 

in modo semplice ed affidabile il sistema al PQ-MS. Il controllo 

del sistema così come l’acquisizione dati vengono gestiti dal solo 

software del cromatografo liquido.

.

PQ LC:
 ■ Design modulare con possibilità di aggiornamenti costanti del 

sistema
 ■ Interfaccia semplice con la possibilità di avere fino a 4 solventi

Accessori per ICP-MS 

Analisi del mercurio: accuratezza e sensibilità 

Il mercur DUO plus è un analizzatore di mercurio compatto che 

risponde perfettamente a tutti i metodi ufficiali inerenti questo 

metallo (EPA, EN, ISO) sia quelli basati su tecnica in assorbimento 

atomico AAS che quelli basati su tecnica in fluorescenza atomica 

AFS. Questa ampia estensione del range operativo è possibile grazie 

al doppio banco ottico installato ed al modulo di arricchimento 

con doppia amalgama in oro. In relazione al tipo di campione e alla 

configurazione utilizzata il detection limit va dai pochi ng/L (ppt) ai 

pg/L (ppq). Questo rende questo strumento la soluzione perfetta 

per analisi di mercurio in tracce affidabili e riproducibili.

Mercur DUO Plus:
 ■ Automatizzato – iniezione continua in flusso, con o senza 

autocampionatore, e dotato della speciale funzione FBR 
 ■ Sicuro – bubble sensor, membrane di asciugatura ottimizzate, 

arricchimento a cascata
 ■ Efficace – Sistema Gas Liquid Separator (GLS) ad elevata 

efficienza, consumo di reagenti minimo e tempi di misura ridotti
 ■ Affidabile – Self Check System (SCS)

mercur DUO Plus

Analisi Mercurio
Mercur DUO Plus

PQ LC Compact – Per analisi di Routine, materiali in PEEK

PQ LC – Sistema completo di tutti i moduli, disponibile sia in 

acciaio che in PEEK

PQ IC – Soluzione dedicata per l’analisi in cromatografia 

ionica
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AAS - Accessori per fiamma
 ■ Segmented Flow Star (SFS 6.0): consigliata per l’analisi di 

campioni ad elevato tenore salino, zuccherino o acido. SFS 6.0 

consente di ridurre i volumi di campione per analisi ed assicura 

condizioni analitiche estremamente stabili grazie al lavaggio 

continuo del sistema nebulizzatore-fiamma. 
 ■ Scraper: sistema automatico che permette la pulizia del 

bruciatore da eventuali residui, interamente gestito via software. 

Grazie a Scraper è possibile lavorare in totale sicurezza, con 

risultati accurati e riproducibili nel lungo periodo anche con 

fiamma acetilene – protossido di azoto
 ■ Autocampionatori – I sistemi AS-F, AS-FD e AS-GF offrono la 

massima flessibilità ed efficienza nell’analisi di routine. Sono 

disponibili funzioni quali la creazione di rette di calibrazioni 

da standard singoli, la diluizione automatica intelligente, la 

pre-concentrazione, il dosaggio automatico di modificatori 

di matrice. Il sistema può essere lasciato lavorare in completa 

autonomia, garantendo la massima produttività.

Accessori per AAS 

Campioni solidi o particolarmente viscosi quali polveri, trucioli, 

creme, oli possono essere analizzati direttamente nel fornetto di 

grafite, senza nessuna preparativa. Nell’analisi diretta di solidi, la 

decomposizione della matrice tramite miscela acida viene sostituita 

da un programma termico eseguito all’interno della fornace.

 I sistemi Analytik Jena contrAA e ZEEnit dotati di forno di grafite 

possono essere implementati con la tecnologia solid AA in qualsiasi 

momento.

Solid AA
Analisi solidi in AAS

Molteplici soluzioni per le applicazioni più complesse
 ■ Per tutti i sistemi AAS novAA, ZEEnit e contrAA sono disponibili 

sistemi in flusso ed in batch per analisi di elementi con tecnica 

di generazione idruri o vapori freddi di mercurio. Grazie alla 

disponibilità di diversi livelli di automazione, Analytik Jena 

garantisce una gestione semplice e precisa di queste analisi. E’ 

possibile lavorare in modalità convenzionale utilizzando una 

cella in quarzo riscaldata elettro-termicamente, oppure sfruttare 

l’innovativa tecnologia HydrEA, che prevede l’atomizzazione 

degli idruri direttamente in tubo di grafite.

 ■ Iniezione in flusso: sistema completamente automatizzato con 

separatore gas/liquido ad elevata efficienza e membrane di 

asciugatura, per assicurare performance ed elevate produttività 
 ■ Modalità batch: reattore capiente progettato per assicurare 

un’ottimale gestione dei campioni reattivi o con concentrazioni 

particolarmente basse
 ■ Arricchimento: unità di amalgama in oro integrate per la 

determinazione del contenuto in mercurio
 ■ Design modulare: ogni modulo può essere aggiornato, ciascun 

sistema cresce e si evolve con le esigenze del laboratorio

Moduli per AAS
Sistemi per Mercurio/
Idruri

HS55 – Modalità in batch con riscaldamento della cella 

elettrotermico

HS60 – Sistema completamente automatizzato con iniezione 

in flusso e riscaldamento della cella elettrotermico

SSA 6z – modulo solid AA manuale

HSSA 600 – modulo solidi interamente automatizzato con 

microbilancia integrata e unità di dosaggio liquidi

modulo a iniezione SFS6
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Double Furnace Technology 

multi EA 5100 con campionatore e modulo GPL e GAS combi

Analisi di C, N, S, Cl in tracce su campioni solidi, liquidi e gas  

Il multi EA 5100 può essere utilizzato in diversi campi applicativi 

per la determinazione di C, N, S, Cl ed anche TOC, EOX and AOX/

TOX. La tecnologia doppio forno, unica al mondo, garantisce un 

adattamento della combustione rapido ed ottimale, in modo da 

ottenere la massima efficienza indipendentemente dalla matrice 

indagata e con il minimo sforzo. Il suo design modulare permette 

una configurazione personalizzata e ottimale per ogni tipo di 

necessità, potendo anche aggiornare il sistema successivamente 

con ulteriori moduli. 

multi EA 5100:
 ■ Multi-matrice, liquidi, pastosi, solidi, gas e LPG
 ■ Multi-elemento C, N, S, Cl ed anche TOC, EOX e AOX/TOX
 ■ Ampio range di misura - da ppb fino a %
 ■ Libreria metodi preimpostata ready-to-use
 ■ Conforme alle normative ASTM, EPA, DIN, ISO, EN, GOST
 ■ Tecnologia Flame Sensor - Funzione di ottimizzazione della 

combustione del campione
 ■ Tecnologia Double Furnace – Fornace verticale and orizzontale in 

un solo strumento
 ■ Flow Management System- sistema elettronico di gestione dei 

flussi per risultati analitici precisi e stabili.
 ■ Tubo di combustione unico per tutte le applicazioni e matrici
 ■ Autocampionatore multi-matrice per la determinazione 

completamente automatica di campioni solidi e liquidi in modalità 

verticale o orizzontale
 ■ Sistemi di campionamento ottimizzati per l'analisi sicura ed 

affidabile di gas in pressione, gas a pressione atmosferica e 

campioni di GPL
 ■ Self Check System (SCS)

C, N, S, Cl – su tutti i tuoi campioni 
multi EA 5100 

campionatore universale per utilizzo in orizzontale e verticale per 
solidi e liquidi 



13

Determinazioni perfette anche sotto pressione

L'analisi automatizzata di matrici gassose come gas interstiziali, gas 

compressi o miscele liquefatte (GPL) vengono eseguite utilizzando 

un modulo sviluppato con tecnica di dosaggio, estremamente 

precisa e sensibile. La libertà di selezionare qualsiasi volume di 

dosaggio non solo consente di ridurre la durata del processo di 

analisi ma anche di calibrare un ampio intervallo di concentrazione 

con un solo standard di gas.

Grazie alla speciale valvola di dosaggio raffreddata con sistema 

Peltier è possibile dosare anche GPL a bassa pressione. In questo 

modo è possibile evitare un’espansione troppo veloce ed ottenere 

dati riproducibili. Inoltre, non è più necessario applicare gas 

ausiliario per aumentare la pressione in ingresso del campione.  

Il gas liquefatto viene evaporato in una camera riscaldata per 

garantire che anche i componenti volatili entrino completamente in 

uno stato gassoso. 

GSS/LPG Modulo Combi – Sistema ad elevata produttività per 

analisi di gas compressi e GPL

LPG 2.0 Modulo – Sistema dedicato per analisi di GPL

GSS Sampling – Sistema di dosaggio automatico di gas non-

compressi (tedlar bg)

Accessori per Multi EA 5100 
moduli GSS/GPL

Modulo GSS/LPG:
 ■ Analisi di gas compresi fino a 200 bar, GPL fino a 34 bar, sacche di 

tedlar atmosferiche
 ■ Trattamento componenti con SilcoNert per analisi in tracce
 ■ Tecnologia di connessione semplice e sicura delle bombole
 ■ Nessun gas ausiliario richiesto per aumentare la pressione dei 

GPL
 ■ Controllo del modulo completamente automatico via software
 ■ Valvola dosaggio GPL con raffreddamento Peltier, dosaggio 

estremamente accurato
 ■ Tecnologia Perma-purge adeguata ad eliminare gli effetti 

memoria
 ■ Volume di dosaggio variabile per GPL e gas compressi
 ■ Sistema sniffer per sicurezza totale del sistema

multi EA 5100 verticale con modulo combi per GPL e GAS modulo per l'analisi di GPL
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La soluzione più compatta ed efficace per l'analisi di TN e TS in 

liquidi, gas ed LPG 

La serie di analizzatori stand-alone compEAct combina una efficace 

combustione catalyst-free ad alte temperature con l’innovativa 

tecnologia di rilevazione ad alta sensibilità HiPerSens, assicura 

eccellenti performance analitiche e grande flessibilità applicativa, 

mantenendo un ingombro minimo ed un’estrema facilità d’uso.

Il software EAvolution ridefinisce gli standard di utilizzo in termini 

di semplicità e intuitività. Le sue funzioni principali includono 

l'esportazione flessibile dei dati, i report individuali e una libreria di 

metodi integrata pronta all’uso. Non sono più necessarie complesse 

procedure di ottimizzazione del metodo di introduzione. 

Una connessione LAN integrata consente l'accesso remoto ed un 

controllo del sistema 24/7.

N, S – Liquidi / Gas
compEAct N / compEAct S and SMPO

compEAct N – Analizzatore elementare per determinazione 

dell’azoto totale (TN).

compEAct S – Analizzatore elementare per determinazione 

dello zolfo totale (TS).

compEAct SMPO – Analizzatore elementare per 

determinazione dello zolfo totale (TS) eliminando il problema 

delle interferenze in carburanti e matrici di raffineria.

compEACT:
 ■ EAsy Fit – Grande efficienza in un piccolo spazio grazie al design 

ottimizzato
 ■ EAsy Touch – Un innovativo touch screen per gestire analisi e 

funzioni con la massima semplicità
 ■ EAsy Protect – Massima affidabilità grazie al sistema di 

monitoraggio automatico di tutti i parametri
 ■ HiPerSens detection – il più ampio range operativo senza 

pretrattamento del campione per soddisfare anche le 

applicazioni più difficili
 ■ Sicuro e Conforme – monitoraggio automatico e ottimizzazione 

di tutti i parametri di processo. Conforme ad ASTM, IP, EN, DIN e 

UOP.

compEAct
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C, S, Cl – Analisi semplici su campioni solidi

multi EA 4000 colpisce per la sua semplicità di utilizzo, flessibilità 

ed eccellente stabilità e precisione analitica. TS, TC, TX, TOC, TIC, EC 

e BOC vengono determinati in configurazione orizzontale in modo 

semplice e veloce su diverse matrici. 

Per queste caratteristiche, l’analizzatore multi EA 4000 risulta senza 

rivali nell’analisi di rifiuti anche eterogenei: la combustione in tubo 

ceramico ad elevata temperatura e senza catalizzatori, offre recuperi 

superiori per tutte le matrici. 

Il design modulare del dispositivo consente di ampliare le possibilità 

di applicazione, da una economica analisi singolo elemento 

in manuale fino all’analisi multi-elemento completamente 

automatizzata.

multi EA 4000, il tuo partner ideale per l’analisi di campioni solidi.
 ■ Semplicità d'uso e flessibilità per tutte le matrici solide e viscose
 ■ Alta capacità di combustione in orizzontale per la massima 

riproducibilità
 ■ Precisione ed affidabilità analitica grazie ai sensori SCS
 ■ Minimi costi di gestione e di manutenzione degli elementi 

riscaldanti

Lo strumento lavora conforme ai metodi UNI EN 13137, UNI EN 

15936 ed ISO 10694. 

C, S, Cl – Solidi 
multi EA 4000 

Determinazione del TOC completamente automatizzata 

Grazie alla combinazione del modulo TIC automatico con l’auto-

campionatore FPG 48, la determinazione di tutti i parametri legati 

alla speciazione delle forme di carbonio presenti nel campione non 

è mai stata così semplice! L’operatore può optare per determinare il 

TOC sia con metodo diretto che indiretto, senza limiti. Le operazioni 

di acidificazione del campione sono automatizzate per la massima 

sicurezza dell’operatore e recuperi ottimali. Il software MultiùWin 

calcola in completo automatismo il valore di TOC risultante. 

Determinazione del OC/EC completamente automatizzata  

L’analizzatore multi EA 4000 è dotato di fornace con opzione pirolisi 

per la determinazione del carbonio organico/elementare nei 

campioni. Questa funzione consente di separare le due frazioni con 

flusso in argon e temperatura differenziata. L’ottimale combinazione 

con il modulo TIC automatico completa la speciazione conforme 

della frazione inorganico secondo le norme internazionali (EN, ISO).

Determinazione dei TX nei rifiuti

L’analizzatore multi EA 4000 in versione cloro consente la 

determinazione del contenuto TX in rifiuti e combustibili secondari 

con ampio range di lavoro. Le celle di misura sono personalizzabili 

secondo il range atteso, il tubo di combustione dotato di Flame 

Sensor technology garantisce una combustione perfetta anche in 

presenza di matrici incognite. Completo di auto-campionatore FPG 

48, la produttività del sistema diventa elevatissima.

multi EA 4000 campionatore per multi EA 4000 dotato di TIC module FPG48
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Analisi Multiparametrica  

Analisi delle acque ed applicazioni ambientali 

Soluzioni per l’industria farmaceutica

Analisi TOC-TNbsu acque potabili, acque reflue, acque per uso farmaceutico, 
cleaning validation e acque superficiali. Inoltre analisi TOC su fanghi di 
depurazione, terreni e rifiuti. Oggi tutte queste analisi sono ancora più semplici 
ed efficienti grazie alle soluzioni Analytik Jena. 
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Analisi multiparametriche
Soluzioni Intelligenti
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multi N/C 3100

multi N/C — Analizzatore TOC ad elevate prestazioni 

Con gli strumenti della serie multi N/C, parametri come TOC, NPOC, 

POC, TC, TIC e TNb possono essere misurati in modo semplice, 

veloce e senza pretrattamenti sul campione acquoso. Grazie ai 

moduli esterni, Double Furnace o HT 1300, è possibile processare 

in sequenza anche campioni solidi a temperature fino a 1300 °C. I 

diversi autocampionatori con omogeneizzazione, acidificazione e 

purging automatico garantiscono un alto grado di automazione 

dell’analisi fino ad oltre 100 campioni, unita ad una diminuzione 

sensibile dei tempi di lavoro del vostro sistema per l’analisi del TOC.

.

L’ossidazione del campione è possibile per via termo-catalitica 

o per via chimica con lampada UV. Entrambe le tecnologie sono 

sviluppate da Analytik Jena per offrire prestazioni robuste nel 

tempo, ovvero con garanzie a lunga scadenza sulle componenti 

coinvolte.

Analizzatori TOC- TNb
multi N/C 

multi N/C 2100S – Analizzatore TOC/TNb per analisi 

ambientali e minimo ingombro (iniezione diretta)

multi N/C 3100 – Analizzatore TOC/TNb ad elevata sensibilità 

e produttività (iniezione in flusso)

multi N/C UV HS – Sistema di digestione chimica con agente 

ossidante e lampada UV per la completa ossidazione anche 

delle matrici più complesse.

multi N/C 2100S DUO – Analizzatore TOC/TNb ad iniezione 

diretta con campionatore per solidi da 48 posizioni

multi N/C:
 ■ Ampio range di misura senza diluizione - grazie all'innovativo 

detector Focus Radiation NDIR Detector per TOC, il detector a 

chemilluminescenza (CLD) o a stato solido (ChD) for TNbVITA 

Flow Management System: per una maggiore stabilità 
 ■ VITA Flow Management System: per una maggiore stabilità e 

riproducibilità dei risultati.
 ■ Easy Cal: calibrazione con singola soluzione standard per tutte le 

applicazioni, lunga stabilità nel tempo
 ■ Auto-Protection: monitoraggio delle condizioni operative e dei 

componenti del sistema
 ■ Ossidazione sicura: combustione ad alta temperatura (fino a 950 

°C) o reattore UV ad alte prestazioni
 ■ Diverse tecniche di iniezione: iniezione diretta con siringa o 

iniezione in flusso tramite sistema loop
 ■ Adatto all'analisi contemporanea di TOC e TNb
 ■ Tecnologia Double Furnace — combinazione ideale per l'analisi 

di campioni acquosi e solidi senza la necessità di un forno 

addizionale
 ■ Self Check System (SCS)
 ■ Garanzie addizionali su alcune parti del sistema: Detector Focus 

Radiation NDIR (10 anni); Fornace TOC (10 anni), Reattore UV (3 

anni)
 ■ Conforme alle norme nazionali ed internazionali vigenti, come 

ISO, EN, DIN, EPA, ASTM, FDA

autocampionatore 72 posizioni
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multi N/C pharma – Sistema progettato per la determinazione di 

TOC e TN nell’ambiente farmaceutico

Controllo dell’acqua ultrapura, cleaning validation, test di rilascio 

del packaging e determinazione delle proteine dei vaccini sono 

alcune delle applicazioni più diffuse eseguite con la serie Multi N/C 

pharma, una serie di strumenti pensati per rispondere in modo 

completo ed affidabile alle richieste delle farmacopee (USP 643 e 

PharmEur 2.2.44).

Il software della serie pharma è progettato per rispondere 

perfettamente alla FDA 21 CFR Parte 11. E’ previsto nel software un 

pacchetto completo di funzioni come la validazione e la qualifica 

che permettono di assicurare la massima affidabilità del dato e del 

sistema analitico senza rinunciare ad uno strumento semplice nella 

gestione.

Il software di Analytik Jena consente una ramificazione degli 

utenti utilizzatori, relative credenziali e diritti di operazione tali 

da rispettare la logica di data protection e tracciabilità, requisito 

fondamentale dell’industria farmaceutica.

Analizzatori TOC- TNb
Serie multi N/C pharma

 multi N/C pharma UV – Analizzatore per determinazione 

TOC in ultra tracce tramite digestione UV. Applicazioni WFI, 

cleaning validation, test di rilascio materiali.

multi N/C pharma HT – Analizzatore per determinazione 

TOC/TN in tracce tramite tecnica di combustione catalitica ad 

elevata temperatura. Applicazioni cleaning validation e swab 

test.

multi N/C 3100 pharma - Analizzatore TOC ad elevata 

produttività per determinazione TOC/TN in range di 

concentrazione molto ampio tramite tecnica di combustione 

catalitica ad elevata temperatura. Applicazioni WFI, AP, 

cleaning validation, test di rilascio materiali.

multi N/C 2100S pharma – Analizzatore TN automatico a 

basso volume per la determinazione delle proteine totali con 

tecnica di combustione catalitica e CLD detector. Applicazioni 

QC vaccini, cleaning validation.

multi N/C pharma campionatore 21 posizioni
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multi NC 2100S duo

Serie multi N/C duo

La nuova serie multi NC 2100S duo e 3100 duo permette di 

automatizzare in modo completo l’analisi TOC sia su liquidi che su 

solidi. 

Massima produttività sia di campioni liquidi che di campioni solidi 

con i sistemi multi N/C duo di Analytik Jena. La combinazione 

del sistema solidi HT1300 con un auto-campionatore permette 

di automatizzare l’analisi di 48 campioni, grazie all’introduzione 

guidata nella fornace di combustione a 1300°C. Con l’aggiunta del 

sensore navicella è possibile evitare errori e potenziali problemi per 

il laboratorio.

L'auto-campionatore è in grado di gestire velocità differenti e 

“posizioni di attesa” per favorire una combustione adeguata ad 

ogni campione ed un eccellente recupero della frazione carboniosa 

presente. La riproducibilità del dato è favorita dalla pesata fino a 3 g 

di campione nelle speciali navicelle ceramiche.

Il grande vantaggio dei sistemi duo è l’affidabilità della tecnologia di 

combustione esente da catalizzatori e la possibilità di passare dalla 

determinazione di TOC in liquidi a quella nei solidi in modo semplice 

ed automatico tramite software MultiWin. L’utilizzo dello stesso 

detector FR-NDIR brevettato consente di estendere il range analitico 

e misurare fino a 500 mg assoluti di carbonio nel campione!

Per la determinazione della frazione inorganica è possibile 

aggiungere un modulo TIC solidi 

Analizzatore TOC per liquidi e solidi 
multi NC 2100S duo e multi NC 3100 duo

Serie duo
 ■ Conformità – Determinazione TOC in solidi secondo metodo 

diretto UNI EN 13137 e UNI EN 15936
 ■ Produttività - Fino a 48 campioni solidi ed oltre 100 campioni 

liquidi, in meno di 24 ore grazie al grado di automazione
 ■ Risparmi di tempo – Passaggio da modalità liquidi a solidi via 

software senza nessuna modifica hardware.
 ■ Affidabilità – HTC technology, tubo di combustione in ceramica 

ad alte prestazioni e senza necessità di catalizzatori.
 ■ Riproducibilità – Pesate fino a 3g di campioni anche eterogenei.
 ■ Scalabilità – Ogni sistema multi N/C liquidi è trasformabile in duo 

a richiesta.

multi NC 3100 duo

campionatore multi NC duo



21

multi X 2500

APU 28 – Preparazione sequenziale fino a 28 campioni per 

AOX

APU 28 SPE – Preparazione del campione AOX in colonna e 

automatizzata per SPE-AOX 

APU SIM – Preparazione simultanea fino a 6 campioni per 

AOX e SPE-AOX 

AFU 3 – Sistema di preparazione di 3 campioni AOX in batch

multi X 2500 – Massima flessibilità nell’analisi AOX

Analisi di AOX veloci operando in modalità verticale, analisi di EOX 

in tracce o determinazioni TOX in matrici organiche liquide e solide 

come oli e rifiuti eseguibili in modalità orizzontale: con la tecnologia 

double-furnace di Analytik Jena è possibile affrontare tutte le 

problematiche analitiche senza limiti. La tecnologia dell’analizzatore 

elementare di cloro multi X 2500 permette di scegliere la modalità 

operativa e la configurazione strumentale più adatta, per ogni tipo 

di applicazione.

Il software di gestione multiWin, la velocità di passaggio tra metodo 

in colonna e metodo batch e il design user-friendly garantiscono 

un’eccezionale semplicità d’uso. Moduli per la preparazione del 

campione secondo metodo in colonna o metodo batch, così come 

i sistemi di campionamento diversi assicurano un funzionamento 

flessibile e conveniente.

multi X 2500:
 ■ Versatile nelle applicazioni – POX, EOX, AOX in batch o in 

colonna, TOX, TOC.
 ■ Ampio range di misura da ppt a %
 ■ Conforme ai metodi ufficiali ASTM, EPA, DIN, ISO, EN.
 ■ Tecnologia Flame Sensor – Introduzione intelligente del 

campione in modalità orizzontale indipendente dalla matrice
 ■ Tecnologia Double Furnace – Unica unità in grado di lavorare sia 

in modalità orizzontale che verticale

Analizzatore AOX/TOX 
multi X 2500

Sistemi preparativa AOX

I sistemi della serie APU 28 e APU SIM sono utilizzabili per la 

preparazione automatica dei campioni per AOX in colonna. 

Il tipo di campione ed i volumi di lavaggio sono selezionabili 

individualmente. Per la preparazione di campioni solidi con metodo 

in batch è disponibile il sistema semi-automatico AFU 3

APU 28/SIM:
 ■ Preparazione automatica fino a 28 campioni in conformità al 

metodo EN ISO 9562
 ■ Operatività 24/7 per elevata produttività
 ■ Gestione affidabile e robusta di campioni ad elevato contenuto 

salino (acque di mare)
 ■ Massima flessibilità, compatibile con tutte le marche di colonne 

AOX.

Sistemi Preparativa AOX
APU 28/SIM

APU 28
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Nuovi orizzonti nella spettrofotometria UV/Vis

La serie SPECORD comprende spettrofotometri a doppio 

raggio reale con rilevazione CDD (Cooled Double Detection), 

spettrofotometri con Split-Beam-Technology e sistemi ad elevate 

performance con diode-array per rilevazione simultanea ed analisi 

ad elevate rapidità. 

Le garanzie di performance sono un pre-requisito di Analytik Jena, 

traducibile nella garanzia di 10 anni offerta su tutti i banchi ottici 

SPECORD.

Tutti gli spettrofotometri operano in un range minimo da 190 a 

1100 nm, estendibile da 185 a 1200 nm per il modello SPECORD 

210 PLUS. Un software versatile con moduli specifici e modificabili, 

unito ad una vasta gamma di accessori, rendono la serie Specord® 

estremamente flessibile, efficiente e user-friendly nelle applicazioni 

più disparate. 

SPECORD S 600 — sistemi diode array 

SPECORD S 600 combina la precisione ad una manualità semplice, 

necessità comuni in laboratori.  Questo sistema è caratterizzato 

da un policromatore rapido ed affidabile, per performance ottiche 

elevate.

Spettrofotometri UV/Vis
SPECORD

SPECORD S 600 – spettrofotometro diode array da UV a NIR 

range  (190-1100 nm)

SPECORD 50 PLUS – Spettrofotometro doppio raggio con 

Split-Beam-Technology

SPECORD 200 PLUS – Spettrofotometro doppio raggio reale 

con fenditura fissa

SPECORD 210 PLUS – Spettrofotometro doppio raggio reale 

con fenditura variabile e range spettrale esteso (185-1200 

nm)

SPECORD S 600:
 ■ Sistema diode array ad elevata precisione
 ■ Eccellenti performance ottiche, misure rapide su tutto il range in 

meno di 12 millisecondi
 ■ Linearità fotometrica con ottimizzazione automatica, correzione 

automatica della stray light, comparto campione aperto 

SPECORD PLUS

Analisi di routine e applicazioni speciali -  grazie alla tecnologia della 

serie SPECORD® PLUS, nessuna applicazione sarà un problema. 

SPECORD PLUS
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Portacelle regolabile per 
ultra-microcelle a volume 
estremamente ridotti

Doppio portacelle da 8 posizioni

Sipper system

Accessorio per riflettanza con 
angolo variabile

Supporto per campioni solidi

Autocampionatore per 
produttività particolarmente 
elevate.

Sfera d’integrazione

Spettrofotometri UV/Vis 
Ampia gamma di accessori

SPECORD PLUS Dissolution 
integrato nel software di 
gestione.

Il software incluso grazie a numerose opzioni è la soluzione perfetta per moltissime applicazioni.
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