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Glutaraldemeter 3
Il GLUTARALDEMETER 3 é un

ANALIZZATORE PORTATILE DI
GLUTARALDEIDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

rivelatore estremamente
compatto e maneggevole

- Chassie in ABS

che può essere impiegato

- Display: 4 digit LCD

per il controllo
dell’esposizione dei lavoratori
alla glutaraldeide.
Grazie alla più recente tecnologia di
misura, basata su celle
elettrochimiche, è possibile
visualizzare a display e
memorizzare i livelli
di formaldeide in aria.

- Sensore: glutaraldeide
- Metodo di campionamento: 10 ml
d'aria prelevato da una pompa
interna

- Frequenza di campionamento: 0 - 3
minuti (dipendente dalle precedenti
letture)
- Tempo di risposta:
approssimativamente 60 sec dal
campionamento
- Memorizzazione: 10 letture

- Dimensioni: 150 x 80 x 34 mm
- Peso: 270 gr, comprensivo di
batterie
- Alimentazione: 9V batterie alcaline
- Autonomia di funzionamento: circa
300 test
Alcune possibili APPLICAZIONI sono:

Il Glutaraldemeter è uno strumento estremamente
maneggevole, e facilmente utilizzabile con una
sola mano, in grado di dare letture in tempo reale.

- medicina e veterinaria
- farmaceutica
- produzione di carta, deodoranti,
pannelli in legno rivestito
- trattamento di tessuti e pelli
- endoscopia ed istopatologia

Un KIT DI CAMPIONAMENTO è costituito da una valigetta
contenente:
- Analizzatore GLUTARALDEMETER 3
- batteria alcalina 9V
- n° 10 filtri antinterferenziali per fenoli
- n° 1 termometro
- n° 1 standard di calibrazione
- manuale d’uso in inglese
- certificato di calibrazione

SENSORE GLUTARALDEIDE

Glutaraldemeter 3

- Tipo: elettrochimico
- Range glutaraldeide: 0 -10 ppm (altri range
disponibili su richiesta)
- Precisione: 10% a 2 ppm

- Il sensore elettrochimico ha normalmente una vita
operativa compresa tra 3 e 4 anni a seconda dell'uso.
La vita del sensore può essere condizionata da diversi
fattori, tra cui il prelievo di campioni in aree ad alta
concentrazione o anche dal numero di campionamenti
che viene effettuato

PRINCIPIO DI MISURA
Il FORMALDEMETER è estremamente semplice da
usare. Una volta nell’ambiente da controllare, è
sufficiente accendere lo strumento, premere il
pulsante test e la misura verrà visualizzata entro 60
secondi.
L’eventuale interferenza dovuta a fenoli presenti in
ambiente può essere facilmente eliminata
applicando alla presa di campionamento i filtri
antinterferenziali forniti in dotazione.

PRINCIPIO DI MISURA
Un campione noto di aria ambiente (10 cm3) viene
aspirato nella cella elettrochimica, dove viene sottoposto
ad un processo di ossidazione catalitica su di una
superficie platinata. Ciò produce un’uscita elettrica
direttamente proporzionale alla concentrazione di
formaldeide in ambiente.
La cella impiegata è altamente selettiva, purtuttavia
alcune sostanze (es. etanolo, propanolo e butanolo)
possono determinare delle interferenze. Confrontando il
tempo necesario per raggiungere il picco di misura con
quello standard è possibile accertare la presenza di tali
sostanze.

ACCESSORI
g
g
g

CALIBRAZIONE

g

Kit per montaggio a muro
Stand di appoggio
Filtri antinterferenziali per fenoli (conf. 100 pz.)
Standard di calibrazione

Lo strumento mantiene la calibrazione per diversi mesi. La
calibrazione può essere comunque effettuata facilmente in
campo mediante l’apposito standard, consistente in una
provetta contenente una soluzione di formaldeide
impregnata su materiale assorbente. Tale standard ha una
validità di 6 mesi.

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008
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