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C LA IN D

L’unica linea di
generatori di gas
SU MISURA
per il laboratorio,
che cresce
con il tuo laboratorio.

Una storia lunga oltre 30 anni
Dal 1979, anno di fondazione, Claind ha saputo
procedere passo dopo passo fino a raggiungere la
posizione di leader europeo che oggi occupa e
che la vede posizionata tra i maggiori produttori
di generatori di gas al mondo.
L’offerta dell’azienda lariana è articolata in una serie
di prodotti e servizi atti a soddisfare le principali
esigenze legate ai gas idrogeno, azoto ed aria zero.
I generatori di gas prodotti si basano su
brevetti esclusivi, risultati di anni di ricerca
condotta dai tecnici Claind in collaborazione con
centri universitari italiani ed esteri di fama
internazionale: l’Accademia delle Scienze di
Praga, ad esempio, che ha contribuito allo sviluppo
della prima cella elettrolitica di idrogeno ad
elettrodi multistrato e il Politecnico di Milano,
che ha condotto le ricerche sul purificatore di aria
e partecipato alla creazione del generatore di azoto.
Di recente Claind è stata scelta come partner
tecnico per la realizzazione della nuova area
“Nanotecnologie” del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia di Milano, a cui ha
fornito un generatore di idrogeno e uno di azoto per
l’alimentazione di un innovativo progetto condotto
dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano.
Tutte le soluzioni impiantistiche o analitiche sono
interamente progettate e realizzate da Claind nel
rispetto delle norme e procedure di qualità ISO 9001
e la vasta gamma di generatori trova applicazione
nei molteplici settori dell’industria per i quali
vengono appositamente disegnati.
La sede produttiva è localizzata a Lenno, sulle
sponde del lago di Como, dove sorge il principale
sito produttivo, al quale è stato affiancato il nuovo
“centro ricerche Claind” in cui da poco sono stati
avviati nuovi progetti sull’uso dell’idrogeno per
impieghi nel settore delle energie da fonti rinnovabili.
Claind opera in Italia con una propria organizzazione
di vendita e nel resto del mondo attraverso
consociate ed Agenzie/Distributori locali coadiuvati
dai service center, centri di assistenza Post Vendita
qualificati.
La sicurezza e l’affidabilità delle proprie macchine
fanno di Claind il fornitore selezionato di
generatori di gas di tutte le Università del
Regno Unito e il partner dei principali Industrial
Manufacturers italiani e stranieri.

Al fine di essere più vicini alle esigenze applicative
dei propri Clienti, dal 2002 il management
(tutto italiano) ha apportato una svolta gestionale
suddividendo l’attività aziendale in ben 4 Business Units:

Analytical

dedicato alle diverse applicazioni
del laboratorio

Food & Beverage
utilizzo di azoto come
additivo alimentare

Technology

utilizzo di azoto per il taglio laser
e il trattamento termico dei metalli

Energy

l’idrogeno come energia alternativa
da fonti rinnovabili

BREZZA
La linea Brezza

La nuova linea Brezza si compone di
generatori di idrogeno, di azoto, di aria
zero e di purificatori di gas, arricchiti
da una serie completa di accessori e
componenti aggiuntivi.
La linea Brezza di Claind è l’unica linea di
generatori presenti sul mercato su misura per
ogni laboratorio con:
struttura modulare, costituita da moduli
indipendenti:
• liberamente componibili tra loro
• in grado di erogare gas diversi per ogni singola
applicazione analitica
• integrati in un unico sistema di controllo elettronico
gestibile anche da remoto, in grado di controllare
fino a 32 moduli, con possibilità di monitoraggio
delle funzionalità di ogni singolo modulo via
Ethernet/Internet
• assemblabili in verticale (per avere un volume di
ingombro limitato)
• posizionabili in aree separate con compressore
d’aria dislocabile in area tecnica (riduzione della
rumorosità, già impercettibile, all’interno del
laboratorio)
• che possono utilizzare una fonte di aria compressa
già esistente nel laboratorio
• con possibilità di monitoraggio dei tempi e tabelle
di manutenzione nonché dello storico operativo
elevata esperienza applicativa
l’esperienza maturata negli anni consente di offrire
ad ogni specifica richiesta una soluzione globale
appropriata per ogni singola linea applicativa in
ambito analitico: Gascromatografia, LC-MS, TOC,
ICP, Sample Preparation, ELSD,
Termoanalisi e altre

• generatori di idrogeno
• generatori di azoto
• generatori di aria
• accessori
Hi tech
La tecnologia CLAIND che impiega brevetti esclusivi,
rafforzata dalle partnership con aziende di provata
esperienza, consente di proporre sul mercato soluzioni
sempre nuove ed ai massimi livelli tecnologici:
• è il caso del recente accordo con Proton Energy
Systems, azienda americana leader nei
sistemi di autogenerazione di idrogeno e
nella tecnologia PEM HT (Proton Exchange
Membrane)
• grande affidabilità riconosciuta da sempre dal
mondo universitario e all’interno dei laboratori di
ricerca, con oltre 18.000 installazioni in Europa e
in tutto il mondo
assistenza tecnica dedicata
presente in tutti i territori in cui i generatori vengono
distribuiti; con parti di ricambio pronte a magazzino
e personale tecnico qualificato ed opportunamente
formato a garanzia di brevissimi fermi macchina
design innovativo
dalla capitale della moda “Milano” nasce un
design che, nel rispetto delle esigenze applicative
e funzionali, garantisce anche una presenza
estetica raffinata e di sicuro impatto all’interno di un
laboratorio analitico

BREZZA
La linea Brezza per la
gascromatografia

AirComp

GENERATORI DI ARIA COMPRESSA
• eroga 20 Nl/min di aria compressa da
compressore full “Oil Free” ad 8 bar
• in grado di alimentare fino a 2 moduli “Brezza”
• compatto e completo di tutti i controlli per un
funzionamento continuo e senza sorveglianza
• veramente silenzioso grazie agli speciali
accorgimenti di insonorizzazione ed antivibrazione

La nuova serie Brezza comprende una linea di
generatori specifici per la gascromatografia di
Idrogeno, di Azoto, d’Aria Zero e purificatori di gas.

HyGen

GENERATORI DI IDROGENO
• disponibile in tre modelli per flussi da 200400-600 NmL/min
• grazie all’alta purezza garantita (>99,9995%),
l’HyGen può essere utilizzato sia per l’alimentazione
di Detectors e sia come Carrier Gas (fino a 15 FID
oppure fino a 4 GC Carrier S/S + FID)
• pressione di erogazione dell’idrogeno fino ad 8 bar
che consente l’impiego anche nella “FAST GC”
• dotato dell’innovativa cella PEM HT, la cui
affidabilità è certificata da Proton Energy Systems,
azienda americana leader nell’autogenerazione di
idrogeno
• estrema sicurezza garantita anche dall’innovativo
software di controllo, interfacciabile con la CPU o
ogni PC per il controllo remoto
• ampia autonomia di esercizio
• estrema facilità nel riempimento della tanica
dell’acqua estraibile
• accessorio che consente la sostituzione
dell’elemento filtrante finale senza inquinare di aria
la linea di idrogeno

NiGen GC

GENERATORI DI AZOTO
• in grado di erogare 500 Nml/min con una
purezza > 99,9995%
• disponibile nella versione base e in quella HC
per la rimozione integrale degli idrocarburi (< 0,1
ppm per applicazioni con rivelatori ad alta sensibilità)
• azoto ad altissima purezza garantita dal sistema
PSA con l’esclusivo brevetto CLAIND “Fast Purity”
• possibilità di supportare fino a 12 Makeup FID/
NPD o fino a 7 ECD oppure 5 S/S
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• possibilità di integrazione con Compressore d’aria
dedicato

Per questa applicazione, la naturale configurazione
è rappresentata dalla “torre”, quattro generatori
(idrogeno, azoto, aria e compressore) impilati
uno sopra l’altro che consentono un ridottissimo
volume di ingombro; possono essere utilizzati
anche singolarmente come moduli indipendenti o
combinati nella versione da 2 o da 3 moduli.

AirGen GC

GENERATORI DI ARIA ZERO
• in grado di erogare 3000 Nml/min completo di
Dryer e di reattore catalitico per la rimozione
degli idrocarburi < 0,1 ppm
• aria ad altissima purezza garantita dall’esclusivo
sistema PSA (-50°C Dew point) CLAIND
• possibilità di supportare fino a 8 FID/NPD
• sistema HC in Platino Palladio ad alta efficienza
per la rimozione integrale degli HCT < 0,1 ppm
per una linea di base assolutamente stabile e priva
di disturbi
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• possibilità di integrazione con Compressore d’aria
dedicato

ZeroAir

PURIFICATORI DI ARIA ZERO
• nella doppia versione Banco/Parete da 5 e da 20 Nl/min
• sistema HC in Platino Palladio ad alta efficienza per la rimozione integrale degli HCT < 0,1
ppm per una linea di base assolutamente stabile e
priva di disturbi
• possibilità di supportare da 14 fino a 55 FID
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• possibilità di integrazione
con Compressore
d’aria dedicato

NiGen HF

GENERATORI DI AZOTO
• in grado di erogare 3 Nl/min con una
purezza pari a 99,9995%
• azoto ad altissima purezza garantita dal
sistema PSA con l’esclusivo brevetto
CLAIND “Fast Purity”
• alte prestazioni offerte con prezzo di
acquisto assolutamente competitivo
• versione HF-1 con Speciale Compressore
full “Oil Free” integrato
• veramente silenzioso grazie agli speciali
accorgimenti di insonorizzazione ed
antivibrazione

La linea Brezza per
LCMS
GENERATORI DI AZOTO
Per la linea degli analizzatori LC-MS, la serie Brezza
propone i generatori di Azoto dedicati NiGen
LCMS.
Gli analizzatori LC-MS realizzati e posti sul mercato
dai vari costruttori non hanno tutti le stesse esigenze
di tipologia, portata, pressione e purezza dei gas
necessari per il loro funzionamento.
Per questo, la serie di generatori NiGen LCMS della
linea Brezza sono stati creati per soddisfare le
esigenze di tutti gli analizzatori presenti sul mercato.
• disponibile in 3 modelli:
versione 40.1 da 40 Nl/min con compressore
versione 40.0 da 40 Nl/min senza compressore
versione 100 da 100 Nl/min senza compressore
• in grado di alimentare fino a 4 LC-MS
• purezza: fino a 99.9%
• no HC nell’azoto in uscita
• azoto ad alta purezza garantita dal sistema PSA
con l’esclusivo brevetto CLAIND “Fast Purity”: a
differenza delle tradizionali membrane a fibre cave,
infatti, i CMS (Carbon Molecular Sieves) impiegati
nella tecnologia PSA consentono l’adsorbimento
pressoché totale degli idrocarburi, limitando le
interferenze analitiche su campioni e spettro
• la riserva di Azoto da 50 litri e quella d’aria
compressa interna offrono intervalli di intervento
meno frequenti del compressore d’aria in modo
da ridurre rumore e manutenzione
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• anche nella versione 40-1, dotata dello
speciale Compressore full “Oil Free”
integrato, il rumore è ridotto al minimo grazie
a speciali accorgimenti di insonorizzazione
ed antivibrazione mentre la manutenzione
del compressore è richiesta solo dopo 14.000
ore di lavoro

• possibile collegamento alla linea dell’aria
compressa di rete nella versione -0 (senza
compressore)
• possibile collegamento con accessorio a PC e/o
Ethernet
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La linea Brezza per la
TOC

La linea Brezza per le altre applicazioni
ICP, Sample Preparation, ELSD, Termoanalisi

AirGen TOC

NiGen MICRO

GENERATORI DI ARIA ZERO
• in grado di erogare 3000 Nml/min con la
rimozione di idrocarburi < 0,1 ppm e di anidride
carbonica < 1 ppm
• aria ad alta purezza garantita dall’esclusivo sistema
PSA CLAIND per la rimozione combinata di H2O e
CO2
• sistema HC in Platino Palladio ad alta efficienza
per la rimozione degli HCT per una linea di base
assolutamente stabile e priva di disturbi
• un filtro finale ad alta efficienza rimuove la CO2
residua
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• possibilità di integrazione con Compressore d’aria
dedicato

GENERATORI DI AZOTO
per TERMO ANALISI ed ELSD
• in grado di erogare fino a 5000 Nml/min e con una
purezza fino a 99.5%
• azoto ad altissima purezza garantita dal sistema
PSA con l’esclusivo brevetto CLAIND “Fast Purity”
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• possibilità di integrazione con Compressore d’aria
dedicato
• dedicato per ELSD, LCMS di Applied Biosystems
e Termo Analisi

AirComp

GENERATORI DI ARIA COMPRESSA
anche per ASSORBIMENTO ATOMICO
• eroga 20 Nl/min di aria compressa da
compressore full “Oil Free” ad 8 bar
• in grado di alimentare fino a 2 moduli “Brezza”
• compatto e completo di tutti i controlli per un
funzionamento continuo e senza sorveglianza
• rumore ridotto al minimo mediante speciali
accorgimenti di insonorizzazione ed antivibrazione

NiGen LCMS 100

GENERATORI DI AZOTO
per SAMPLE PREPARATION
• in grado di erogare fino a 100 Nl/min e con una
purezza fino a 99.5%
• azoto ad alta purezza garantita dal sistema PSA
con l’esclusivo brevetto CLAIND “Fast Purity”
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• possibile collegamento con accessorio a PC e/o
Ethernet

NiGen HF

GENERATORI DI AZOTO per ICP
• in grado di erogare 3 Nl/min con una purezza
pari a 99,9995%
• azoto ad altissima purezza garantita dal sistema
PSA con l’esclusivo brevetto CLAIND “Fast Purity”
• alte prestazioni offerte con prezzo di acquisto
assolutamente competitivo
• versione HF-1 con Speciale Compressore full “Oil
Free” integrato
• rumore ridotto al minimo mediante speciali
accorgimenti di insonorizzazione ed antivibrazione

Una gamma completa di
accessori e consumabili

I servizi

La serie Brezza si avvale di un innovativo
componente aggiuntivo: la CPU
(Central Processing Unit).

Assistenza in fase di prevendita
La struttura commerciale qualificata è in grado
di fornire reale assistenza in fase di prevendita,
supportando e guidando il cliente nella scelta della
soluzione ottimale per il suo Laboratorio.

Con la CPU è possibile:
• integrare in un unico sistema di controllo
elettronico (gestibile anche da remoto) fino a 32
moduli Brezza, dislocati anche in diverse aree
produttive
• monitorare le funzionalità di ogni singolo modulo
via Ethernet / Internet
• grazie al comodo touch screen da 4” avere una
semplice ed immediata interattività
• consultare le tabelle dei tempi di manutenzione/
autonomia e lo storico operativo
• collegare moduli in parallelo, su cui poter
impostare singolarmente anche la produzione di
gas parzializzata per facilitare la programmazione
della manutenzione in tempi diversi
In più la serie Brezza consta di una serie
completa di accessori, come:
• gamma completa di Filtri UHP per la purificazione
di O2, CO2, HCT, H2O dai gas di ingresso
• regolatori di pressione e di flusso da parete
o da banco
• compressori di aria Oil Free
• filtri d’aria con scarico automatico
di condensa
• switch automatici predisposti per 2 sorgenti
per l’alimentazione in Back up
• raccordi di collegamento e linee di gas
• analizzatori di Ossigeno

Efficace servizio after sales in tutto il mondo
Claind fornisce assistenza qualificata per
l’installazione, la manutenzione e la riparazione dei
suoi generatori in tutto il mondo, grazie alla sua rete
di dealer e centri service certificati, in tutti i territori in
cui i generatori sono distribuiti; il personale tecnico
continuamente formato è in grado di garantire
un efficiente servizio di manutenzione e di porre
rimedio in tempi brevi ad eventuali problemi tecnici
garantendo brevissimi fermi macchina.
Sul territorio italiano gli interventi vengono gestiti
sia dalla sede centrale di Claind, situata a Lenno
(Co), sia attraverso un’organizzazione capillare
costituita da sei service center distribuiti sul
territorio nazionale che assicurano l’assistenza on
site presso il cliente e la disponibilità di parti di
ricambio e consumabili in pronta consegna.
Claind propone dei Service Level Agreements in
linea con le aspettative dei propri clienti, arrivando
persino alla sostituzione temporanea, entro le 48
ore successive alla segnalazione, di un generatore
che richieda una riparazione complessa.
Sono a disposizione una serie di servizi aggiuntivi
quali: certificazioni IQ/OQ, contratti di assistenza
personalizzati a seconda delle singole necessità
dei clienti, servizi di training e formazione del
personale, estensioni di garanzie, supporto
logistico, economico e procedurale nella
stipulazione dei contratti.

EUROPA:
Austria
Belgio
Croazia
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Malta
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Spagna
Svezia
Turchia
UK
Ungheria
FAR EAST E OCEANIA:
Cina
Corea del Sud
Hong Kong
India
Indonesia
Malaysia
Pakistan
Singapore
Taiwan
Thailandia
Vietnam
Australia
Nuova Zelanda
MEDIO ORIENTE E AFRICA:
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Iran
Iraq
Libano
Qatar
Siria
Yemen
Egitto
Etiopia
Ghana
Kenya
Marocco
Mauritius
Sud Africa
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