
ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO

ELEMENTRAC CS‑r

Per l'analisi elementare accurata, precisa e

riproducibile del carbonio (C) e dello zolfo (S)

in matrici prevalentemente organiche come

terreni, rifiuti, legno, oli combustibili, carbone

e coke, ELTRA offre l'analizzatore di

combustione ELEMENTRAC CS-r con

rilevamento IR. Il CS-r con un massimo di 4

celle a infrarossi è progettato per la

determinazione del carbonio e dello zolfo in un

intervallo di concentrazione molto ampio.

Utilizza un forno a resistenza orizzontale con

tubo ceramico, che opera in un intervallo da 600

°C a 1550 °C. L'analizzatore elementare CS-r

soddisfa o supera i requisiti di tutti i comuni

standard ASTM, DIN, EN o ISO per l'analisi

elementare.
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ANALIZZATORE
CARBONIO /

ZOLFO

ELEMENTRAC CS-
R

Misurazione rapida e

simultanea di carbonio

e zolfo

Possibile lavorare con

elevate quantità di

campione

Porta campione

ottimizzata (bianco

basso)

Percorso IR in oro

massiccio per una

durata prolungata

Ampio campo di misura

da 20 ppm al 100%
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ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-R

PROCESSO OPERATIVO E DI ANALISI

L'analizzatore ELEMENTRAC CS-r determina gli elementi carbonio e zolfo mediante combustione del

campione in un flusso di ossigeno e successiva determinazione dei gas di combustione CO2, SO2 e H2O in celle

di misura a infrarossi selettivi. Un elevato peso del campione fino a 500 mg garantisce un'eccellente

riproducibilità dei risultati dell'analisi elementare, anche per campioni eterogenei. Le alte temperature di

combustione e il monitoraggio elettronico del flusso di ossigeno consentono la completa ossidazione del

campione e aiutano a evitare risultati troppo bassi anche con materiali difficili come il cemento.

Indipendentemente dalla configurazione selezionata (carbonio – zolfo – carbonio e zolfo), il funzionamento è

identico in tutte le versioni dell'analizzatore.

Step 1: registrazione
del campione nel

software ELEMENTS

L'ID campione viene

registrato nel software e

il peso viene trasferito

automaticamente

(vedere il passaggio 2).

Step 2: pesatura e
aggiunta di
acceleratori

Volumi da 50 mg a 500

mg sono tipici per

l'analisi elementare di

carbonio e zolfo. Il

campione viene

applicato direttamente

su un supporto

(navicella in ceramica o

Inconel) e analizzato

senza aggiunta di

acceleranti.

Step 3: Analisi

Il campione viene

posizionato davanti

all'apertura del forno e

la misurazione viene

avviata da software.

Successivamente, la

porta di ingresso si apre

e il materiale può essere

introdotto nel forno

caldo. Allo stesso

tempo, il software

ELEMENTS registra

continuamente i valori

misurati durante la

combustione. La

chiusura del forno

durante la misurazione

è facoltativa e può

migliorare la

riproducibilità

Step 4: risultati ed
esportazione dei dati

60 a 240 secondi dopo

l'inizio dell'analisi, le

concentrazioni di

carbonio e zolfo

misurate sono

disponibili per

l'esportazione come

report o tramite LIMS. A

seconda della

configurazione

selezionata, sono

disponibili i valori di

carbonio e zolfo per il

singolo campione

01.03.2023

Pagina 3 / 8

© Eltra GmbH - www.eltra.com

Soggetto a modifiche tecniche ed errori



ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-R

SOLUZIONI ED OPZIONI IN DETTAGLIO

L'analizzatore ELEMENTRAC CS-r è disponibile in varie configurazioni per analisi di carbonio e zolfo affidabili e

precise

Incluse: Due colonne per Anidrone

Per un'analisi affidabile del carbonio e dello zolfo, i

gas di combustione devono essere privati dal vapore

acqueo prima del rilevamento IR. L'analizzatore

elementare CS-r è dotato di due colonne di

essiccazione riempite con perclorato di magnesio

per prevenire in modo affidabile effetti di

assorbimento in grandi volumi di campione. Nel caso

dell'analisi TOC, può essere utilizzata una trappola

per alogeni al fine di assorbire in efficacemente

residui acidi e alogeni.

Incluso: porta campione bianco basso

La serie di analizzatori ELEMENTRAC CS-r e CHS-r

garantisce un'analisi elementare accurata e precisa

anche di campioni a basso contenuto di carbonio nel

forno a resistenza. Grazie alla geometria ottimizzata

della porta di ingresso campione con diametro

ridotto, nonché allo spurgo dell'ossigeno all'ingresso

del campione, il valore del bianco di CO2

nell'atmosfera durante l'introduzione del campione

viene drasticamente ridotto, consentendo così

un'analisi affidabile del carbonio nel campo di

misura basso

Opzione: secondo forno a resistenza (ELTRA Dual
Furnace Concept)

L'analizzatore elementare CS-r può essere collegato

in qualsiasi configurazione ad un forno a resistenza
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addizionale senza detector. Questo principio, già

noto da ELEMENTRAC CS-d, consente un'analisi

frazionata rapida applicando temperature diverse e

fornisce sicurezza per un'elevata produttività del

campione.

Opzione: Supporto Monitor

Per sfruttare al meglio lo spazio disponibile del

laboratorio, l'analizzatore ELEMENTRAC CS-r offre

diverse opzioni di funzionamento:

Monitor e tastiera esterni

Supporto per monitor, tastiera wireless

Funzionamento tramite touchscreen.

Opzione: Modulo TIC

A seconda del campione, il carbonio può essere

presente anche nelle due diverse frazioni TOC (Total

Organic Carbon) o TIC (Total Inorganic Carbon).

L'analizzatore elementare CS-r può essere

combinato con il modulo TIC di ELTRA per

determinare il contenuto di TIC tramite

acidificazione. Questa combinazione consente

un'analisi TIC affidabile e diretta in terreni, materiali

da costruzione e altri prodotti in conformità con DIN

EN 15936
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ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-R

SOFTWARE ELEMENTS

Il software ELEMENTS, basato sul sistema

operativo di Windows, è un accessorio essenziale

per tutti gli analizzatori elementari di generazione

ELEMENTRAC.

La schermata centrale (analisi e risultati) è il punto di

partenza da cui si accede facilmente a tutte le

funzionalità richieste per la routine quotidiana. Da

tale schermata è possibile raggruppare ed esportare

i campioni analizzati o registrare ed analizzare nuovi

campioni. L'utente può inoltre attivare varie

funzionalità subordinate come la calibrazione, la

diagnosi o lo stato e le modifiche all'impostazione

dell'applicazione.

ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-R

CAMPIONI TIPICI

Biomasse, Materiali da costruzione, carbone/carbone fossile, fuels, olio, minerale, materiali vegetali, plastica,

gomma, terra, fuliggine, tabacco, rifiuti, ...
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ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-R

DATI TECNICI

Elementi misurati carbonio, zolfo

Campioni organico

Allineamento fornace horizontal (resistance furnace)

Contenitore per campione navicelle in ceramica

Campo di applicazione agricoltura, biologia, carbone/energetico, chmico/plastico,

materiali da costruzione, medicina/farmaceutica, riciclo/

ambientale

Fornace fornace a resistenza, regolabile in step di 1°C, fino a 1550°C

Metodo di rivelazione assorbimento infrarosso allo stato solido

Numero di celle - IR 1 - 4

Materiale del cammino ottico IR oro

Tipico tempo di analisi 60 - 180 s

Reagenti richiesti magnesio perclorato, sodio idrossido

Gas Richiesti ossigeno 99.5 % puro (2 - 4 bar / 30 - 60 psi)

Requisiti di alimentazione 230 V, 50/60 H, max. 20 A

Dimensioni (L x A x P) 58 x 52 x 75 cm

Peso ~ 77 kg

Attrezzatura richiesta PC, monitor, bilancia (risoluzione 0.0001g)

Accessori opzionali modulo TIC

ANALIZZATORE CARBONIO / ZOLFO ELEMENTRAC CS-R

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Nell'analizzatore elementare CS-r il campione viene bruciato in atmosfera di ossigeno a temperature fino a

1.550 °C. La temperatura del forno può essere scelta liberamente con incrementi di 1 °C. I gas di combustione

(CO2, H2O, SO2) provenienti dalla fornace passano attraverso un filtro anti-particolato. Dopo che il vapore

acqueo è stato assorbito chimicamente, i gas CO2 e SO2 essiccati vengono rilevati nelle celle a infrarossi

aggiuntive. A seconda della configurazione, è possibile combinare fino a quattro (per analizzatori C, S) celle a

infrarossi con sensibilità diverse.
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desktop

www.eltra.com/cs-r
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