
Competenza 
nell’Analisi Elementare
Gli analizzatori a combustione ELTRA sono strumentazioni di alta qualità per una 
veloce, precisa e semplice analisi CHNOS su materiali solidi. In contrasto con altri 
metodi, come per esempio ICP o XRF, la semplice preparazione per macinazione 
del campione è sufficiente per l’analisi a combustione. Gli analizzatori ELTRA 
coprono un range di misurazione che va da pochi PPM fino al 100%.

Acciaio

Terreni

Carbone

Materiali da  
costruzione

Automotive

Aviazione

w
w

w
.e

lt
ra

.o
rg



AnAlisi CArbonio/Zolfo
I contenuti di carbonio e zolfo sono parametri cruciali in tutti i campioni organici (carbone, 
coke) e inorganici (acciaio, rame, ghisa). ELTRA offre soluzioni su misura per un vasto range 
di campioni e concentrazioni. Grazie al loro design robusto, gli analizzatori ELTRA sono anche 
indicati per processi di produzione. L’ ELTRA CS-2000 è l’unico analizzatore sul mercato per 
campioni sia organici che inorganici. A questo scopo, il CS-2000 è equipaggiato sia con una 
fornace ad induzione che con una a resistenza (ELTRA Dual Furnace Technology).

Analizzatori  
Carbonio / Zolfo

CS-580 CS-800 CS-2000

Tipi di campioni Carbone, coke, olio, plastica,  
gomma, terreno

Leghe, carburi, ghise, ce-
menti, ceramiche, rame, 
ori, acciai

Leghe, carburi, ghise, 
cemento, ceramiche, rame, 
ori, acciai e carbone, coke, 
oli, plastiche, gomme, 
terreni

Temperatura di 
combustione 

Con passi di 1 °C 
regolabile fino a 1,550 °C, 
con fornace a resistenza

2,500 °C con fornace ad 
induzione 

1,550 °C e 2,500 °C con 
fornace a resistenza ed 
induzione

Le opzioni includono auto-campionatore, dispenser, pulizia del gas di trasporto e modulo TIC per la determinazione del carbo-
nio inorganico totale. La determinazione dell’idrogeno in campioni organici è possibile con la configurazione CHS del CS-580.

Termo -
gravimetria

Analizzatori di 
Anidride Carbo-

nica e Acqua

THERMOSTEP CW-800M

Carbone, coke, alimenti, 
piante, plastiche, rifiuti de-
rivati, car-buranti, tabacco 

Cemento, gesso, terreni, 
rifiuti 

Con passi di 1 °C 
fino a 1,000 °C con o senza 
tempi di attesa

Con passi di 1 °C 
fino a 1,000 °C con o senza 
tempi di attesa

CS-580 l CS-800 l CS-2000

Analizzatori Carbonio/Zolfo

Con la serie ELTRA CS una vasta gamma di campioni 
come carbone, coke, ghisa, cemento, acciaio, titanio 
e ceramica può essere analizzata per il contenuto 
di carbonio e zolfo. L’analisi CS con strumentazione 
ELTRA è veloce, precisa e semplice:

■ Il range di misurazione può essere adattato alle esi-
genze del cliente

■ Analizzatori con fornace a induzione o resistenza (di-
sponibile anche in combinazione)

■ Range di misurazione da pochi PPM a 100%

■ Varietà di opzioni, come per esempio un caricatore di 
campioni automatico

Analizzatore CS 2000 per Carbonio/Zolfo 
con caricatore di campione „Autoloader“

Analizzatori a combustione ELTRA in breve:

L’unico analizzatore sul  

mercato per l’analisi di  

campioni organici e inorganici



Applicazioni

Carbone

ELTRA offre una vasta gamma di innovati-
vi analizzatori per la caratterizzazione del 
carbone. Il CHS-580 è indicato per la de-
terminazione simultanea di carbonio, azoto, 
e zolfo in campioni organici come carbone, 
coke e oli. L’analizzatore THERMOSTEP mi-
sura parametri come umidità, volatili e cene-
ri completamente in modo automatico e con 
un solo ciclo di analisi.

AnAlisi orgAniCi
In aggiunta all’analisi di carbonio, zolfo e idrogeno ELTRA offre soluzioni 
per l’analisi termogravimetrica per l’analisi frazionale del carbonio (TC, TOC, 
TIC), affidabile anche in campioni complessi come il carbone, i terreni e i 
rifiuti.

Acciaio

La concentrazione degli elementi C, H, N, O, 
S nell’acciaio influenza le proprietà del ma-
teriale come la malleabilità o il fattore di cor-
rosione. Pertanto sono indispensabili precise 
analisi per il controllo di qualità in fase di 
produzione e sul prodotto finale.
Con l’ONH-2000 e il CS-800 ELTRA offre 
potenti analizzatori per l’analisi completa 
di CHNOS in acciai, metalli, e altri materiali 
(per esempio ceramiche).

Materiali da costruzione 

Per la produzione dei materiale da costru-
zione sia i combustibili utilizzatiti durante il 
processo che il prodotti finito devono essere 
analizzati. Con il CS-2000, ELTRA offre un 
potente analizzatore per carbonio e zolfo sia 
in campioni organici che inorganici. Per la 
determinazione TIC e TOC è possibilie utiliz-
zare il modulo TIC oppure il CW-800.

Posizionamento 
e rimozione dei 
coperchi sui crogioli 
durante l’analisi

THERMOSTEP

Termogravimetria

Umidità e contenuto di ceneri sono pa-
rametri importanti nei carburanti, ali-
menti, plastiche e molti altri prodotti. 
Il THERMOSTEP determina automati-
camente questi parametri in un singolo 
ciclo di analisi. E’ il solo analizzatore sul 
mercato che mette e toglie i coperchi 
dei crogioli durante l’analisi, ciò assi-
cura una corretta determinazione dei 
componenti volatili.

 
■ Rampe flessibili da 50 a 1000 °C

■ Volumi del campioni fino a 5 g

■ Analisi simultanea di 19 campioni

■ Operazioni flessibili con aria, ossigeno, 
azoto, atmosfera

CW-800 l CW-800M Multiphase

Analizzatore di anidride carbonica e acqua

La determinazione del carbonio organico totale (TOC) è richiesta per i terreni, 
rifiuti, cementi e minerali. Per questa applicazione ELTRA offre il CW-800 che 
lavora con differenti temperature.

■ Determinazione simultanea di CO2 e H2O

■ Potente fornace a resistenza 
con tubo in quarzo fino a 1,000 °C

■ Analisi TOC senza l’aggiunta 
di acidi

■ CW-800: Misurazione con 
temperatura costante

■ CW-800M: Misurazione con 
intervalli di temperatura  
(Rampe)

Analizzatore di Anidride 
carbonica / Acqua  
CW-800M Multiphase

Analizzatori a combustione ELTRA in breve:



Retsch Italia srl
Largo delle Industrie, 10
24020 Torre Boldone (Bg)

Telefono:  +39 035.3690369
Fax:   +39 035.3690399
E-Mail:  info@retsch.it
Internet: www.retsch.it

ELTRA GmbH è parte di Verder Group ed 
è uno dei leader tra i produttori di analiz-
zatori elementari da oltre 30 anni . Gra-
zie alla sua rete mondiale di distributo-
ri, ELTRA offre un eccellente supporto e 
servizio locali. 

Test gratuito
Il nostro team di specialisti applicati-
vi troverà la soluzione migliore per le 
vostre esigenze di analisi. Misurando i 
vostri campioni nel nostro laboratorio 
applicativo interno , determineranno 
quale sia il miglior analizzatore e la mi-
glior configurazione. 

Per maggiori informazioni visitate il 
nostro sito web.

www.eltra.org 

AnAlisi inorgAniCi
ELTRA offre una linea di prodotti per la caratterizzazione di campioni inorganici 
(come ferro, alluminio, ceramica), che vanno dalla classica analisi CHNOS 
ELTRA alla determinazione del carbonio superficiale. 

ON-900 l OH-900 l ONH-2000

Analizzatori 
ossigeno / Azoto / idrogeno

Utilizzando una fornace a impulsi con una 
temperatura fino a 3.000 °C è possibile ana-
lizzare la concentrazione degli elementi an-
che in metalli refrattari e leghe.

■ Analisi ONH per metalli, leghe, ceramiche

■ Possibilità di effettuare analisi frazionali

■ Fornace opzionale per la determinazione 
dell’idrogeno diffusibile e residuo

■ Analisi di granulati senza capsule in stagno

H-500

Determinazione dell’idrogeno

Con l’ H-500 , il contenuto di idrogeno è determinato 
per estrazione a caldo andando a completare il range 
di prodotti ELTRA con un analizzatore separato per 
la misurazione dell’idrogeno diffusibile e residuo. 

■ Cella a termo conducibilità ad elevata sensibilità

■ Calibrazione con standard o gas

■ Risultati di misurazione precisi anche a basse concen-
trazioni

SC-800

Analizzatore di carbonio superficiale

Insieme all’analisi per il carbonio totale in fornace ad 
induzione , il settore Automotive e l’industria dell’ac-
ciaio richiedono anche l’analisi per il carbonio super-
ficiale.
I’ SC-800 è caratterizzato dalle seguenti funzionalità:

■ Dimensione flessibile del campione (32 x 145 mm max.)

■ Ampio range di misurazione grazie ad un massimo di 
due celle ad infrarossi 

■ Fornace con tubo in quarzo fino a 1000°C, regolabili con 
passi da 1°C

■ Tempi di analisi da 60 a 90 secondi

S
o
g
g
et

to
 a

 m
o
d
if
ic

h
e 

te
cn

ic
h
e 

ed
 e

rr
o
ri
  

· 
 9

9
0
0
0
-0

0
5
0
/I

T-
0
3
-2

0
1
3


