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12. Analisi ambientale, suolo, acqua, alimenti

Preparazione del campione/per analisi standard

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Sistema da laboratorio per determinare la biodegradabilità

es. per Unità Test accoppiate secondo OECD 303 A, completo opzionale:

- Passo di dinitrificazione con pompa e agitatore

- Controllo Ossigeno, che consiste in:

unità di misura dell'ossigeno per sedimentazione preliminare con una tensione di uscita per commutare l'alimentazione

dell'aria e lo spegnimento dell'interruttore limite behrotest
®

GWS 200. Capacità operativa da 0 a 200 %, 

che corrisponde al range da 0 a 19.9 mg/l 

I contenitori sono in vetro borosilicato
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

KA 1

KA 1/SR

KLD 4

KLD 4/SR

KLD 4/SR

KLD 4N/SR

Sistema da laboratorio, completo

Sistema da laboratorio, completo, 

con controllo del livello di ossigeno

Sistema da laboratorio, completo, 

con fase di denitrificazione

Sistema da laboratorio, completo,

con fase di denitrificazione e con controllo del livello di ossigeno

Come KLD 4 con re-inoculazione del fango

Come KLD 4/SR con re-inoculazione del fango

1

1

1

1

1

1

9.920 600

9.920 605

9.920 602

9.920 606

9.920 598

9.920 599
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Sistema di eluizione a colonna behrotest
®

per campioni di terreno

Unità di eluizione a colonna

Secondo raccomandazioni LUA. Con pompa peristaltica a 4 canali e velocità fissa. 

Il sistema consiste in:

- supporto

- pompa peristaltica 4 canali velocità fissa

- contenitore da 20 litri

- 4 colonne di eluizione, diametro interno 6 cm, lunghezza 32 cm, con 2 aperture filettate (GL 45, con inserti in PTFE)

per semplificare il riempimento della colonna

- 4 gocciolatori da 2 litri con collo filettato (GL 45) e sfiato

- tubi di alimentazione in Tygon e PVC con valvola di controllo sulla linea di alimentazione della colonna

- tubi in PTFE tra colonne e gocciolatori

- portata 0.003 - 35 ml/min

- velocità 2 - 100 rpm

- regolazione simultanea di tutti e 4 i canali

Sabbia di quarzo behrotest
®

:

per unità di eluizione, granulometria 1 - 2 mm secondo DIN V 19736, bottiglia da 1000 g

Lana di quarzo behrotest
®

:

per unità eluizione a colonna, sacchetto da 100 g
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

SEB 32 R

QS-SEB

QW-SEB

GS 950

Unità di eluizione a colonna tipo B

Sabbia di quarzo

Lana di vetro

Colonna in vetro 60 mm x 320 mm

1

1

1

1

9.843 741

9.843 744

9.843 745

9.843 925

2

9.843 741

Apparecchiatura per determinare una digestione anaerobica

Lo strumento completo consiste di:

- Bagno termostatico con termostato per 6 unità eudiometriche complete di pinze per

tubi eudiometrici

- 6 unità eudiometriche con bottiglie da 500ml, tubi eudiometrici graduati, rubinetto, tubo di collegamento e bulbo di

livellamento

- Agitatore magnetico in serie, per uso in bagno ad acqua per agitare 6 bottiglie, cad. da 500 ml, con unità di controllo

separata
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Specifiche tecniche:

Dim. (LxPxH): 850 x 330 x 360 mm

Peso: 16 kg

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

FH 6

FH 10

RM 6

Bagno in PVC con termostato per 6 unità eudiometriche

Unità eudiometro. Tubo eudiometro, 

bottiglia per livellamento e laboratorio

Agitatore magnetico in serie

1

1

1

9.843 850

9.843 851

9.843 852
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Miscelatore behrotest
®

per acque di scarico

Omogenizzatori behrotest
®
. Con contenitori per campioni trasportabili. Omogenizzatori per campioni di

acqua eterogenei per operazioni di pretrattamento, di divisione e di omogenizzazione secondo gli

standard AQS a garanzia e controllo della qualità dell'acqua di scarico. I contenitori sono protetti all'interno del supporto

che ha due manici per un facile trasporto. Possono essere riempiti nel posto di campionamento tramite una connessione

interna alettata. Capacità da 2 a 25 litri, che permette estrazione e raccolta di campioni multipli. Esatta misurazione

della quantità di campione grazie alla graduazione. Successivamente, il rack per il trasporto è posto sull'agitatore

magnetico in laboratorio o sul veicolo di campionamento e l'omogenizzatore è immediatamente pronto all'uso. 

La velocità dell'agitatore magnetico è regolabile tramite un controller. L'utilizzatore può quindi rispettare in tutti i casi

l'altezza del cono specificata. Si impedisce così all'ossigeno di entrare nei campioni. Estrazione dosata del campione

omogenizzato tramite rubinetto a spillo in PTFE. 12 V, con adattatore per collegamenteo all'alimentazione.
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Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

QMR 2

QMR 5

QMR 10

QMR 15

QMR 20

QMR 25

2000

5000

10000

15000

20000

25000

1

1

1

1

1

1

9.920 639

9.920 640

9.920 641

9.920 642

9.920 643

9.920 644

1

Apparecchiatura per la determinazione dei fluoruri, FBA behrotest
®

behrotest
®

unità di distillazione per la determinazione del fluoruro organico totale

Misura campioni di acque di scarico molto contaminate, con concentrazione di fluoruro superiore a 0.2 mg/l; 

la determinazione di fluoro inorganico totale è possibile dopo la digestione e distillazione dei componenti. 

Queste due fasi sono ora combinate in una sola unità stabile. L'unità di controllo del processo di riscaldamento permette

analisi in serie.

I singoli componenti di questa unità sono: unità di distillazione in vetro borosilicato per distillazione a vapore acido,

termometro a contatto, mantello riscaldante per palloni a fondo tondo e matracci tarati. Apparecchiatura per

determinazione fluoruro totale
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

FBA Apparecchiatura per determinazione fluoruro totale 1 6.285 445

2

Unità di estrazione EX 1000

Unità di estrazione idrocarburi EX 1000

La bottiglia di campionamento in PFL, è ideale per estrazione diretta secondo ISO 9377-2. Questa bottiglia di

campionamento con tappo smerigliato è stata progettata specificatamente per facilitare la separazione del campione.

Un imbuto separatore cilindrico graduato rende la separazione della fase organica molto semplice. le singole parti

funzionali del separatore possono essere separate facilmente. L'utilizzatore può così trasferire velocemente e

semplicemente la fase organica in una sola volta nella colonna di pulizia. Inoltre le singole parti sono particolarmente

semplici da pulire.
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

EX 1000 Unità di estrazione 1 9.843 800
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Strumento compatto behrotest
®

per eluizione di sostanze solide

Strumento a percolazione per analizzare assieme il comportamento di eluizione di

sostanze organiche ed inorganiche in prodotti solidi. Include manicotto per tubo della

pompa con 2 canali e due diversi tubi per pompa, con una portata di 0.25-12 ml/min e 0.66/33 ml/min. 

(Altri tubi per pompa a richiesta).

Strumento completo, composto da:

- Colonna di percolazione, con pre-filtro su supporto robusto

- Bottiglia di conservazione con tappo e tubo

- Tubo

- Guida per eluato in PTFE

- Vaso di raccolta in vetro, tappo con tubo di aerazione

1

behr

1

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

KEB 101

KEBE 101

GS 101

SRR

SVV

Strumento completo, eluizione sostanze solidi per un campione con colonna GS 101. 

Include pompa peristaltica a due canali e 2 tubi per diverse portate

Strumento supplementare, eluizione sostanze solidi per un campione con colonna 

GS 101. Include pompa peristaltica a due canali e 2 tubi per diverse portate

Colonna in vetro, 90 x 500 x 5 mm, filettatura GL 100

Set tubi, 4 tubi pompa in Tygon, portata di 0.25 - 12 l/min

Set tubi, 4 tubi in Tygon per pompa, portata 0.66 - 33 ml/min

1

1

1

1

1

9.843 931

9.843 932

9.843 928

9.843 929

9.843 930

Stazione di lavaggio CUS 2 behrotest
©

La colonna behrotest
®

Clean-up ha un seto in vetro ed è conforme alle norme ISO 9377-2.

Un supporto doppio offre un posizionamento sicuro per contenere due unità Clean-up complete (imbuto gocciolatore,

colonna Clean-up e pallone Kuderna-Danish). Ora è possibile avere i due step di pulizia in una sola unità, utilizzabile

anche per due campioni.

Stazione di lavaggio completo di supporto, 2 palloni graduati, 100 ml e 2 colonne di lavaggio
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

CUS 2 Stazione di lavaggio 1 9.843 801

2

Stazione ad azoto KOSTA 2

Per la concentrazione a bassa pressione, in atmosfera inerte, di campioni organici, con una

riduzione del volume fino a 1ml. Grazie alla doppia iniezione regolabile di azoto, nel sistema

behrotest Nitrogen si possono trattare 2 campioni contemporaneamente in accordo con la normativa ISO 9377-2.
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

KOSTA 2 Stazione ad azoto 1 9.843 802
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