
1476

14. Cromatografia

Cromatografia su strato sottile/Camere-Rivelatori

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Camera di svliluppo standard

Con pavimento della camera assolutamente piatto, orlo della flangia e del coperchio smerigliato, per tutte le piastre 

TLC fino a 200 mm x 200 mm.

Altre camere di separazione sono disponibili su richiesta.

1

Tipo Pz./Cf. Codice

Camere di separazione con coperchio con pomo

Camera di separazione con coperchio in vetro

Coperchio con pomo per 9.020 160

Coperchio in vetro per 9.020 173

Carta da filtro per saturazione camera

1

1

1

1

25

9.020 160

9.020 173

9.020 163

9.020 177

9.020 179

1

Camera di sviluppo simultaneo e accessori DC2

MACHEREY-NAGEL

Tipo Pz./Cf. Codice

Camera simultanea DC per max. 5 lastre, 20 x 20 cm

Atomizzatore da laboratorio, in vetro con bulbo di gomma

Capillare in vetro 1 µl

modelli delineati

Carta cromatografica MN 260, 7.5x17 cm (per saturare)

1

1

150

2

100

9.003 500

4.004 909

7.056 849

4.004 903

4.004 907

2

Camere di sviluppo Nano, con coperchio a pomo/acciaio

Le camere di separazione nano con formato lastra 100 mm x 100 mm presentano tutti i vantaggi delle camere di

separazione standard.

3

Tipo Pz./Cf. Codice

Camera di sviluppo Nano 100 x 100 mm, 

con coperchio a pomo

Camera di sviluppo Nano 100 x 100 mm, 

con coperchio in acciaio inox

Coperchio a pomo Nano, 100 x 100 mm

Coperchio in acciaio inox Nano, 100 x 100 mm

Carta da filtro Nano per saturazione fase gassosa, 

210 x 110 mm, 25 fogli

1

1

1

1

25

9.020 210

9.020 212

9.020 211

9.020 213

9.020 214

3

CAMERA DI SVILUPPO H

Per sfruttare in modo ottimale i vantaggi del metodo HPTLC. La dimensione della fase

stazionaria ridotta a 5 µm aumenta il numero di piatti teorici. Confezione pratica e

conveniente sia per il formato 50 x 50 mm, che per il formato tradizionale 100 x 100 mm.

Si ottengono buone separazioni anche in caso di corse brevi. La camera di sviluppo H garantisce risultati rapidi e

riproducibili con un consumo ridotto di solvente.

4

biostep

Tipo Largh. Lungh. Pz./Cf. Codice

mm mm

Camera di sviluppo H

Camera di sviluppo H

Ricambio Frit rod

Disco di copertura

Disco di copertura

50

100

50

100

50

100

50

50

100

1

1

5

1

1

9.023 150

9.023 160

9.023 955

9.023 956

9.023 957

4

NEBULIZZATORE SG e1

Funzionamento mediante pompa elettrica, potente e silenziosa, che genera uno spray omogeneo e ultrafine.

I liquidi, fino a media viscosità vengono vaporizzati finemente con la sola pressione di un tasto. Il diametro delle

"goccioline" è tra 5 - 10 micron per una portata di 20 ml/min riferita all'acqua.

Bottiglia in vetro borosilicato con capacità 50 ml, con collo filettato, da avvitare sul vaporizzatore con un raccordo in

PTFE. Sostituibile in pochi secondi.

La protezione da sovraccarico elettrico consente il posizionamento continuo del vaporizzatore nella postazione di carica.

Fornito con accumulatore, stazione di ricarica, flacone e vaporizzatore.

5

Tipo Pz./Cf. Codice

SG e1

Bottiglie da 50 ml di ricambio

1

10

9.539 045

9.539 046
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NEBULIZZATORE MANUALE in VETRO

Con pompetta in gomma per la nebulizzazione dei reagenti.

Possibilità di collegamento a generatori di aria compressa.

1

Tipo Pz./Cf. Codice

Nebulizzatore manuale in vetro 1 9.024 000

1

NEBULIZZATORE in VETRO per provetta

Indicato per piccole quantità di reagenti. Viene inserito e assicurato con molle in una provetta da 12 ml dotata di

raccordo normalizzato smerigliato.

2

Tipo Pz./Cf. Codice

NEBULIZZATORE in VETRO per provetta 1 9.023 990

2

Lampada per analisi UV, HP-UVIS

Per le analisi UV in assenza di camera oscura. Incluso schermo UV. Una lampada a vapori di Hg ad alta pressione emette

radiazioni intense a 366 nm per valutazioni in fluorescenza. Filtri particolarmente selezionati a 254 nm permettono un

contrasto ottimale. Ingombro ridotto nonostante l'osservazione simultanea di 2 lastre 200x200 mm. Lettura comoda

grazie alle lastre inclinate.

Dimensioni (L x P x H) 325 x 290 x 480 mm. Peso: 11,5 kg. Alimentazione di rete 230 V.

3

Tipo Pz./Cf. Codice

HP-UVIS
®

1 9.539 360

3

Sistema irradiazione UV BIO-LINK, BLX 254

- compatto e potente, ideale per una vasta gamma di applicazioni

- tecnologia precisa per misurare e controllare, sensore UV anti-invecchiamento

- scelta tra parametro irradiazione energia o tempo

- facilità operativa: programma memoria, immagazzinaggio dell'ultimo parametro, ripresa del programma dopo

apertura della porta, ripresa automatica in caso di mancanza di corrente

- costruzione stabile e sicura, molto semplice da usare

- disponibile in 3 diverse lunghezze d'onda

- facile sostituzione dei tubi UV per cambio lunghezza d'onda

4

Vilber Lourmat

Dimensioni (L x P x H)

Esterno: 350 x 360 x 305 mm

Interno: 260 x 330 x 145 mm

Tipo Descrizione Lungh.

d'onda

Sorgente Pz./Cf. Codice

nm W

BLX-254 UV-reticolato 254 5 x 8 1 9.971 923

Altri modelli disponibili a richiesta.

4

Cabina di visione per TLC

Modello CN-6:

- per una o due lampade manuali Modello BVL-6; scelta di lunghezze d'onda combinate

254 nm, 312 nm e 365 nm

- Dimensioni cabina (L x P x H): 300 x 280 x 240 mm

Modello CN-15:

- lampade UV integrate ad alta intensità, grande capacità, facile accesso anche per campioni larghi; luce bianca per

osservazioni normali

- pannello inferiore removibile per uso con un transilluminatore BETXF professional line

- dimensioni cabina (L x P x H): 505 x 415 x 280 mm

5

Vilber Lourmat

5

Tipo Descrizione Lungh.

d'onda

Sorgente Pz./Cf. Codice

nm W

CN-6

CN-15.LC*

senza lampade UV portatili

con lampade UV integrati e sorgente luce bianca

-

365 / 254

-

4 x 15

1

1

9.971 926

9.971 927

* Altri modelli disponibili a richiesta.


