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I D E A L E  P E R

-  DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULO-

METRICA DI CAMPIONI SOLIDI E SOSPENSIONI

- RANGE DI MISURA 0,01 – 2000 µm

- CONTROLLI IN PRODUZIONE / QUALITÀ

- RICERCA E SVILUPPO NUOVI PRODOTTI

LASER SCATTERING STATICO
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Da oltre 25 anni FRITSCH è un passo aventi nel settore della granulo-

metria laser. Nel 1985 abbiamo rivoluzionato la precisone di misura 

introducendo il concetto, brevettato, della diffrazione laser mono otti-

ca con raggio laser convergente. Oggi questo concetto è divenuto

 uno standard internazionale per la sua semplicità, velocità e affi dabi-

lità nelle analisi granulometriche. Questi sono alcuni dei benefi ci della 

nostra esperienza e della nostra conoscenza tecnica raggiunta dopo 

25 anni di esperienza pratica nel campo dell’analisi granulometrica.

FRITSCH ANALYSETTE 22

F R I T S C H .  U N  P A S S O  A V A N T I .
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FRITSCH ANALYSETTE 22 assicura in tutto il mondo determinazioni precise della distribuzione 

granulometrica nei processi produttivi, in controllo qualità e in ricerca e sviluppo. Vantaggi de-

cisivi come la grande facilità di utilizzo e brevissimi tempi di analisi sono la base per ottenere 

risultati riproducibili ed affi dabili. Il tutto naturalmente con un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Q U A L I TA ’  E  T E C N O L O G I A  T E D E S C A

Tutti i più importanti componenti sono interamente costruiti in Germania. Tutte le fasi di produzione e 

di assemblaggio avvengono esclusivamente all’interno dei nostri reparti produttivi a Idar-Oberstein in 

Germania. Severi controlli qualità e una speciale attenzione ai particolari sono i tratti distintivi e parte 

integrante da sempre della tradizione FRITSCH. Su questo puoi davvero contarci.

ANALYSETTE 22
SEMPLICE. 
FLESSIBILE.
AFFIDABILE. 
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FRITSCH ANALYSETTE 22

VA N TA G G I

  Range di misura 0,01 – 2000 µm

  Brevi tempi di analisi

 Grande precisione di misura

 Analisi riproducibili

 Affi dabilità nei confronti

 Semplicità di utilizzo

D U E  M O D E L L I  P E R  T U T T E  L E  A P P L I C A Z I O N I

Scegli secondo le tue necessità: ANALYSETTE 22 MicroTec plus, perfetto 

per indagini nel campo da 0,08 a 2000 µm per tutte le applicazioni tipiche. 

Altrimenti puoi scegliere ANALYSETTE 22 NanoTec plus, il massimo delle 

prestazioni per campioni fi no a 10 nm con tecnologia backward scattering 

e tre raggi laser.

ANALYSETTE 22 
DIMENSIONI COMPATTE  – 
PREZZO COMPATTO
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 FR I TSCH -PLUS
•  Design modulare intelligente Ogni Analysette 22 è composto da una compatta unità laser che può essere facilmente 

e velocemente abbinata con diverse unità di dispersione così da poter analizzare in aria campioni secchi o solidi in 

sospensioni. Questo consente di acquistare solo ciò che è veramente necessario per la propria applicazione.

•  Pratico e veloce sistema di cambio Utilizzare più unità di dispersione con la stessa unità laser è semplicissimo, 

basta inserire la cella di misura “a cassetto” nella camera di lavoro e sfi lare quella non utilizzata, riponendola nella 

sua stazione dedicata. Lo strumento è pronto per lavorare.

•  Brevi tempi di analisi Tempo tipico di analisi, 1 minuto, dopo di che lo strumento è pronto per una nuova  misura.

•  Analisi completamente automatiche Grazie a procedure standard operative preimpostate dette SOP è possibile 

fi n da subito analizzare i propri campioni e visualizzare immediatamente i risultati. Naturalmente è possibile anche 

stampare i report di analisi, personalizzarli e salvarli nella propria rete aziendale.

Unità di dispersione 
a umido
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FRITSCH Analisi granulometrica

SEMPLICE

  1 .  S TA R T  S O F T W A R E

  Per iniziare una misura con ANALYSETTE 22 devi semplicemente selezionale uno dei 

metodi SOP (Procedure standard Operative). 

 2 .  A G G I U N G E R E  I L  C A M P I O N E

  Il software con una serie di procedure guidate indica il momento corretto per l’inseri-

mento del campione, raggiunta la quantità corretta l’analisi partirà automaticamente.

 3 .  T U T T O  I L  R E S T O  E ’  A U T O M AT I C O
 

 • Dispersione automatica

 • Misura automatica

 • Calcolo automatico dei risultati

 • Generazione automatica del report di analisi

  F AT T O !

Analisi granulometriche, giusto il tempo di premere 
un bottone 

Con Analysette 22 le indagini granulometriche sono diventate una cosa semplice, 

bastano poche indicazioni e sia operatori esperti che personale non specifi catamente 

addestrato saranno in grado di eseguire correttamente un’analisi. Ne sono un esem-

pio le moltissime applicazioni nei controlli qualità per il controllo di materie prime o 

la verifi ca dei propri prodotti fi niti. È suffi ciente selezionare via software il 

metodo di analisi e aggiungere il quantitativo di campione richiesto – il 

resto avverrà automaticamente. Facile. Affi dabile. Effi ciente.
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FRITSCH-Plus 
Procedure standard operative totalmente programmabili 

Il software di ANALYSETTE 22 ha di serie diverse procedure standard operative dette SOP così da poter 

analizzare molto velocemente quasi tutti i prodotti. Tuttavia sei libero di modifi care queste SOP in modo da 

renderle perfette anche per le tue esigenze più complesse. Il processo di dispersione, la durata, la frequen-

za di lettura, gli intervalli e molti altri parametri possono essere modifi cati e salvati in SOP personalizzate. 

Un grande vantaggio: un ampio grado di libertà nella confi gurazione delle procedure di analisi.

Particolarmente sicuro: Puoi assegnare particolari privilegi agli utenti, così da defi nire per ogni SOP le 

persone autorizzate e proteggere ogni procedura da modifi che non autorizzate.

MODULARE

LA NOSTRA ASSISTENZA!

Durante l’installazione del tuo ANALYSETTE 22, verrai formato per poter creare autonomamente le tue SOP. 

Inoltre puoi mandarci un campione per un test gratuito così da ricevere supporto per una matrice comples-

sa e tramite e-mail potrai ricevere la SOP che abbiamo creato per analizzare tale prodotto.

Per qualsiasi altra necessita chiamaci.

+49 67 84 70 138 
Per qualsiasi informazione per l’Italia contattare Stefano Menghini

s.menghini@labteam.com · www.fritsch-laser.it

+39 02 93 466 541  
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FRITSCH Service und BeratungFRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus

ANALYSETTE 22 MicroTec plus è lo strumento compatto 

ideale, dal prezzo molto competitivo, per tutte le applica-

zioni. Tipico impiego per il controllo qualità delle materie 

prime o per i controlli fi nali di prodotti fi niti. È una grande 

opportunità anche per le piccole imprese. Vale la pena 

fare un confronto.

Range di misura Variabile  

Con ANALYSETTE 22 MicroTec plus puoi facilmente scegliere 

fra due range di misura o selezionarli entrambi così da 

ottenere un terzo range complessivo. Vantaggio: massima 

fl essibilità con un range totale da 0,08 – 2000 µm in una 

sola analisi e con un solo strumento.

Massima risoluzione anche con uno strumento compatto

ANALYSETTE 22 MicroTec plus effettua misurazioni utilizzando 

due raggi laser. Il sensore ha 108 canali. Vantaggio: massima 

precisione di lettura ed un’eccezionale risoluzione anche con 

uno strumento compatto.

F L E S S I B I L E  P E R  T U T T E  L E  A P P L I C A Z I O N I 

 VA N TA G G I

• Range di misura 0,08 – 2000 μm

• Grande precisione di lettura

• Rivoluzionaria tecnologia dual-laser

• Sistema modulare

• Cambio istantaneo tra dispersore a secco e umido

• Ridotto ingombro su banco

• Semplicità di pulizia

A N A L Y S E T T E  2 2  MicroTec plus
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F R I T S C H - I D E A :  D U E  R A G G I  L A S E R  N E L L O  S T E S S O  S T R U M E N T O 

Nell’ ANALYSETTE 22 MicroTec plus un laser a semiconduttore 

a luce verde misura le particelle più piccole, per le particelle 

più grosse vi è invece un laser a semiconduttore IR. Entrambi 

i raggi sono allineabili in modo ottimale, molto velocemente, 

l’uno indipendentemente dall’altro e attraverso una procedura 

automatica. Vantaggio: la lunghezza d’onda ideale per ogni 

particella e una combinazione ottimale tra l’ampio range di 

misura ed un’eccezionale risoluzione di analisi.

La brillante idea di FRITSCH: per il raggio laser con la lunghezza 

d’onda più lunga è stato studiato un percorso innovativo 

mediante specchi rifl ettenti in modo da poter misurare 

con la massima precisione anche le particelle più grandi 

pur mantenendo uno strumento molto compatto. Per poter 

sfruttare così entrambi i raggi laser questi vengono spostati 

uno alla volta insieme al  detector così da formare una solida 

camera di lavoro mentre la cella ed il campione possono 

rimanere perfettamente fermi.

0,08 – 2000 µm

ANALYSETTE 22 MicroTec plus – Pratico sistema modulare: unità laser abbinata al sistema di dispersione a secco

Confi gurazione ottica per la misura di particelle piccole

IR-Laser

Cella di misura

DetectorLaser Verde

IR-Laser

Cella di misura

DetectorLaser Verde

Confi gurazione ottica per la misura di particelle grandi
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FRITSCH ANALYSETTE 22 NanoTec plus

 VA N TA G G I

• Tecnologia con tre raggi laser per la determinazione di angoli di scattering frontali e posteriori

• Incredibile range di misura da 0,01 – 2000 μm

• Speciale precisione di lettura con sensore a 165 canali

• Analisi granulometriche veloci ed automatiche

• Sistema modulare

• Cambio istantaneo tra dispersore a secco e umido

• Semplicità di pulizia

Con un’incredibile range di misura da 0,01 – 2000 µm in 

un unico strumento, ANALYSETTE 22 NanoTec plus è lo 

strumento ideale ed universale per la determinazione della

distribuzione granulometrica delle particelle. L’innova-

tiva tecnologia laser FRITSCH ha reso possibile usufruire 

di ben 5 campi di lettura. La perfetta interazione di tre 

raggi laser ha reso possibile analisi estremamente affi -

dabili, con una straordinaria sensibilità di lettura anche 

per nanoparticelle.

5 range di misura senza alcun cambio di ottiche

Con ANALYSETTE 22 NanoTec plus puoi scegliere fra tre 

posizioni per la cella di misura consentendo analisi con 5 

range di lettera differenti. Vantaggio: il campo di indagine si 

adatta al tuo campione.

La più elevata precisione di misura sfrutta al meglio i sensori 

L’innovativa soluzione di misura FRITSCH: indipendentemente 

dalla posizione della cella scelta ANALYSETTE 22 NanoTec 

plus utilizza sempre tutti i 57 canali di misura del sensore. 

Combinando le diverse posizioni di lettura fra loro è possibi-

le eseguire analisi con un massimo di 165 canali effettivi. 

Vantaggio: una straordinari sensibilità e risoluzione di lettura.

L O  S TAT O  D E L L ’ A R T E  P E R  L E  N A N O P A R T I C E L L E

A N A L Y S E T T E  2 2  NanoTec plus
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F R I T S C H - I D E A :  U N  T E R Z O  R A G G I O  L A S E R  P E R  D E T E R M I N A R E  G L I 

A N G O L I  D I  S C AT T E R I N G  P O S T E R I O R I 

Per poter estendere il campo di lettura fi no a grandezze na-

nometriche è necessario riuscire a determinare anche la 

rifrazione posteriore delle particelle. La soluzione FRITSCH 

è semplicemente geniale: un terzo raggio laser opportuna-

mente posizionato con relativo sensore riesce a catturare 

anche gli angoli di diffrazione posteriori. Vantaggio: il campo 

di indagine di ANALYSETTE 22 NanoTec plus è straordinario 

con un limite inferiore di addirittura 0,01 µm.
Zeichnung noch inhaltlich abzustimmen

Confi gurazione ottica per la misura di nano particelle

IR-Laser

Detector

Cella di misura

Laser Verde

Raggio verde posteriore

0,01 – 2000 µm

ANALYSETTE 22 NanoTec plus – Pratico sistema modulare: l’unità di misura con l’unità di dispersione ad umido separata
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FRITSCH ANALYSETTE 22 Dispersione 

FRITSCH-Plus 

Concetto modulare 

Tutti i moduli di dispersione di ANALYSETTE 22 possono es-

sere collegati all’unità di misura singolarmente o in modalità 

combinata. A seconda del tipo di misurazione da effettuare, 

scegliere tra un’unità di dispersione a secco o ad umido. Per 

realizzare la dispersione ad umido di quantità molto piccole 

di materiale è disponibile l’unità di dispersione ad umido per 

piccoli volumi, mentre l’unità a secco per caduta può essere 

utilizzata per misurazioni a secco di agglomerati e materiali 

fragili in fl usso libero. La possibilità di confi gurare a piacere 

ANALYSETTE 22 nelle diverse modalità di misurazione risulta 

sempre facile e veloce.

FRITSCH-Plus

Risparmio di tempo e sistema di cambio rapido 

Le celle di misura di ANALYSETTE 22 sono posizionate in 

pratici cassetti. Questi possono essere facilmente sostituiti 

per passare da una misurazione ad umido ed una a secco, 

senza cambiare tubi o modifi care lo strumento! Con questo 

sistema anche la pulizia della cella di misura diventa un gioco 

da ragazzi. Inoltre, quando una delle celle non viene utilizza-

ta, può essere posizionata all’interno della rispettiva unità 

di dispersione, rimanendo perfettamente pulita e protetta.

I  M O D U L I

Unità di 
dispersione 
ad umido

Unità di 
dispersione 

a secco

Unità di 
dispersione a 

secco per caduta

Unità di 
dispersione ad 

umido per 
piccoli volumi

DISPERSIONE
Design modulare – massima fl essibilità 
La buona riuscita di una di misurazione delle dimensioni di particelle è dovuta fondamentalmente ad una 

buona dispersione del campione. Per questa ragione abbiamo dato grande importanza a questo aspetto 

avvalendoci di tutta la nostra esperienza. Il risultato: un sistema modulare particolarmente pratico per una 

dispersione a secco e ad umido veloce e perfetta in entrambi i modelli ANALYSETTE 22.
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FRITSCH-Plus

Grande fl essibilità e velocità di esecuzione

Programmi standard per un funzionamento semplice, processi 

di dispersione e di misurazione liberamente programmabili, 

pulizia automatica particolarmente facile ed effi ciente e molti 

altri vantaggi semplifi cano il lavoro e garantiscono un elevata 

qualità nei risultati delle misurazioni.

Consiglio FRITSCH: La dispersione appropriata

La dispersione a umido è il metodo ideale per l’analisi di 

circa l’80 % dei campioni. Per materiali facilmente solubili 

o campioni che tendono a rigonfi are signifi cativamente, 

la soluzione corretta è la dispersione a secco (aria com-

pressa) o secco per caduta. Basta chiedere a noi, saremo 

felici di consigliarvi!

Pratico cassetto per la cella di misura per un rapido cambio tra le celle delle differenti unità di dispersione

Ottimizzazione: sistema di cambio 
pratico e veloce tra le celle 
delle differenti unità di dispersione
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FRITSCH ANALYSETTE 22 Dispersione

UNITA’ DI DISPERSIONE AD UMIDO

VA N TA G G I  

•  Ultrasuoni regolabili per una dispersione ottimale

• Cicli di lavaggio automatici adattabili ad ogni tipo di campione 

• Programmabilità libera per la massima fl essibilità

• Volume totale della sospensione variabile tra 300 e 500 ml

•  Benzine, alcool e molti altri solventi organici possono  

essere utilizzati in confi gurazione standard come liquidi di sospensione 

• Pulizia semplice e veloce della cella di misura

D I S P E R S I O N E  A D  U M I D O :

L A  S O L U Z I O N E  S TA N D A R D  I D E A L E

La dispersione ad umido rappresenta il metodo ideale per 

una perfetta dispersione di circa l’80 % di tutti i campio-

ni. Per questo i campioni sono caricati all’interno di un 

sistema chiuso di circolazione del liquido. Un generato-

re di ultrasuoni integrato e liberamente programmabile, 

garantisce una disgregazione estremamente veloce ed 

effi ciente degli agglomerati, appositamente confi gurata 

per ogni tipo di campione. Grazie alla presenza di una 

connessione integrata all’acqua, l’unità può essere au-

tomaticamente pulita e riempita nuovamente con nuovo 

liquido di dispersione dopo ogni misurazione. Risultato: il 

sistema è subito pronto per l’analisi successiva.

Circolazione effi ciente  

All’interno dell’unita di dispersione ad umido di ’ANALY-

SETTE 22 la presenza di una potente pompa centrifuga 

 regolabile in velocità assicura il trasporto ottimale anche 

di particelle molto dense e pesanti.

Bagno ad ultrasuoni illuminato   

L’illuminazione ed il posizionamento ergonomico e facilmen-

te accessibile del bagno ad ultrasuoni rendono il processo di 

dispersione estremamente agevole. Alimentare il campione 

nel circuito di misura risulta incredibilmente facile.

Parametro: qualità dell’acqua

Generalmente è possibile utilizzare acqua di rete per la 

dispersione ad umido. Tuttavia in alcuni casi può essere 

necessario utilizzare acqua distillata. Basta chiedere a noi, 

saremo felici di consigliarvi!
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U N I TA ’  D I  D I S P E R S I O N E  A D  U M I D O  P E R  P I C C O L I  V O L U M I

Vantaggi

•  Pratica cella con pareti in vetro trasparente per il controllo del campione 

• Pompa centrifuga controllata manualmente per un trasporto sicuro e controllato del campione

•  Nel circuito idraulico non sono presenti spazi o angoli morti e può essere facilmente lavato attraverso una valvola a 

leva singola (valvola a sfera a 4/2 vie)

• Tutte le parti in contatto con il liquido sono in acciaio, PTFE, vetro, FFPM (Kalrez®) o Neoprene®

Nel caso di campioni che richiedano l’impiego di un solvente organico o nel caso sia disponibile solo una quantità di cam-

pione limitata, l’utilizzo di un unità di dispersione per piccoli volumi compatibile ai solventi può essere molto vantaggiosa. A 

tal fi ne, FRITSCH offre l’unità di dispersione ad umido per piccoli volumi con circa 100 ml di volume totale come alternativa 

ideale per l’analisi in solvente di particelle fi no a 600 µm. Con un funzionamento manuale intuitivo guidato dal software 

dell’ANALYSETTE 22 – per una facile e veloce operatività.

Unità di dispersione ad umido per piccoli volumi 
insieme all’unità di dispersione ad umido
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FRITSCH ANALYSETTE 22 Dispersione

UNITA’ DI DISPERSIONE A SECCO

VA N TA G G I  

•  Rapida misurazione di campioni in polvere in un fl usso d’aria accelerato

• Per volumi di campione da meno di 1 cm3 fi no circa 100 cm3

• Effi ciente disgregazione degli agglomerati con uno speciale tubo di Venturi a fessura anulare

• Nessuna area di impatto – protezione contro la frantumazione delle particelle

• Perfetta alimentazione del campione tramite un alimentatore a vibrazione

• Regolazione automatica della pressione di dispersione controllata da computer

• Processi di misurazione completamente automatici e liberamente programmabili

• Pulizia estremamente facile e veloce

La dispersione a secco è particolarmente adatta per mate-

riali non eccessivamente fi ni, con proprietà di free-fl owing 

e che possono reagire con acqua od altri liquidi. Il cam-

pione viene trasportato da un alimentatore a vibrazione 

attraverso un imbuto di immissione nella cella di misura 

a secco, dove cade direttamente all’interno del tubo di 

Venturi operante con fl usso di aria compressa regolabile. Il 

passaggio attraverso la fessura anulare del tubo di Venturi 

permette la disgregazione degli aggregati e qui ha luogo 

anche la misurazione della distribuzione dimensionale delle 

particelle. Generalmente per la dispersione a secco sono 

necessari volumi maggiori di campione; sebbene risulti 

più facile ottenere delle analisi rappresentative.

Nota: Per il funzionamento dell’unità di dispersione a secco, 

è essenziale una fonte di aria compressa priva di olio, acqua 

e particelle con una pressione di almeno 5 bar ed una veloci-

tà di fl usso di almeno 125 l/min. Per rimuovere il campione 

è necessario un sistema di scarico eterno che è possibile 

ordinare come accessorio FRITSCH insieme allo strumento.

Sistema di aspirazione multifunzionale

Il sistema integrato di aspirazione dell’unità di dispersione a 

secco assicura l’espulsione automatica del campione dopo 

la misurazione. Inoltre al termine dell’analisi l’aspiratore può 

anche essere facilmente utilizzato per la pulizia manuale 

dell’alimentatore vibrante.

Alimentatore integrato

Durante l’utilizzo dell’unità di dispersione a secco o dell’uni-

tà di dispersione a secco per caduta, un alimentatore 

 vibrante ad alta frequenza controllato elettronicamente 

assicura un’alimentazione continua ed automatica di cam-

pioni in polvere o granulari senza lasciare residui.

Alimentatore vibrante ad 
alta frequenza per 
l’alimentazione automatica 
di campione per l’unità di 
dispersione a secco o per 
l’unità di dispersione a 
secco per caduta.

D I S P E R S I O N E  A  S E C C O : 

F A C I L E  E  V E L O C E



17

L AV O R A R E  S E N Z A  A R I A  C O M P R E S S A  -

D I S P E R S I O N E  A  S E C C O  P E R  C A D U TA  F R I T S C H

L’unità di dispersione a secco per caduta FRITSCH è stata sviluppata per la 

misurazione di aggregati di polveri secche, per determinare la distribuzione 

delle dimensioni delle particelle di materiali con proprietà di free-fl owing o 

per la misurazione di materiali a grana grossa senza dispersione. In questo 

caso il campione viene trasportato con un alimentatore controllato elettroni-

camente direttamente sopra l’imbuto di immissione dello scivolo di caduta, il 

campione cade quindi all’interno della cella di misura per essere analizzato dal 

raggio laser senza subire nessun tipo di sollecitazione meccanica. In seguito 

il  sistema integrato di scarico (aspirazione) assicura l’espulsione automatica 

del campione.

Il nostro consiglio: a seconda del tipo di materiale, quando non è disponibile 

un collegamento all’aria compressa, l’unità di dispersione a secco per caduta 

FRITSCH è un’alternativa. 

L’unità di dispersione 
a secco per caduta 
FRITSCH per analisi a 
secco senza dispersione 
e aria compressa.

ibile 

duta 

Display digitale 
per una precisa regolazione 

della distanza

Unità di misura ANALYSETTE 22 MicroTec plus con unità di dispersione a secco
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FRITSCH Software ANALYSETTE 22

A N A L I S I  P E R E F T TA

Lo speciale software FRITSCH MaS Contol è basato su 

un database relazionale in cui tutti i dati dell’utente, i 

parametri di lavoro e i risultati dell’analisi sono archiviati 

in modo sicuro e protetto da manipolazioni. Le procedu-

re Standard Operative (SOPs) predefi nite regolano molti 

 comuni processi di misura. Inoltre si possono liberamente 

creare e defi nire SOPs personalizzate. Il generatore di 

report consente di organizzare i risultati delle misurazioni 

esattamente secondo le proprie esigenze. Anche l’inte-

grazione all’interno di una rete aziendale di computer 

è un processo molto semplice. Il vantaggio: tutti i dati 

delle misurazioni effettuate possono essere analizzati 

comodamente su computer differenti.

I  F AT T I

• Semplice e chiara organizzazione dei dati di misura

• Veloce e chiaro confronto tra diverse analisi

• Tutte le informazioni rilevanti disponibili a colpo d‘occhio

• Analisi secondo la teoria di Fraunhofer o di Mie

• Controllo del processo di misura tramite SOPs

•  Report individuali e layout 

(diverse impaginazioni disponibili)

•  Valori liberamente selezionabili dall’utente presentabili in 

forma di tabella 

• Possibilità di inserire manualmente dati di confronto

• Esame dei risultati di setacciatura

• Esportazione dei dati in formato Excel™ e XML

• Database SQL

• Conformità alla CFR 21 parte 11 inclusa

• Comandi intuitivi attraverso un’unica barra di navigazione 

•  Facile da imparare grazie all‘uso di standard di Microsoft 

Offi ce

• Interfaccia utente multilingua

Per il controllo, la registrazione e la valutazione dei risultati di misura 

ogni ANALYSETTE 22 viene fornito con relativo software di gestione. 

Tale programma guida l’utente attraverso l’intero processo di misu-

ra in modo semplice da imparare ed ampiamente auto-esplicativo. 

Semplice, fl essibile, affi dabile.

Software
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G E S T I O N E  D E I  D AT I   

E  D I R I T T I  D E G L I  U T E N T I

Tutti i risultati ed i modelli sono memorizzati in un database 

SQL a prova di manomissione. Assegnando individualmen-

te le autorizzazione agli utenti puoi defi nire separatamente 

l’accesso ai dati o la capacità di alterare i processi di misura 

per ogni singolo utente. Se il computer connesso all’ANALY-

SETTE 22 è provvisto di accesso alla rete, i risultati delle 

misurazioni possono essere visualizzati in ogni momento su 

altri computer in rete. Semplice, sicuro, affi dabile.

G E N E R AT O R E  D I  

R E P O R T  F L E S S I B I L E

Oltre ai report standard integrati il generatore di report offre 

la possibilità di personalizzare liberamente report individuali, 

mostrando i risultati delle analisi in base alle proprie esigen-

ze. I report possono includere sia grafi ci che tutti i parametri 

di misura utilizzati, i valori statistici o valori di misurazioni 

selezionate dall’utente.

G E N E R AT O R E  D I

R E P O R T  F L E S S I B I L E

Olt i t t d d i t ti il t di t ff

 delle 

nto su 

, lori statistici o valori di misura

selezionate dall’utente.
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FRITSCH Riproducibilità certificata e accuratezza di misura

S U P E R A N D O  L O  S TA N D A R D 

Ripetibilità, riproducibilità e accuratezza dei risultati di misu-

razione sono di fondamentale importanza nelle applicazioni 

pratiche. A tal proposito ti puoi fi dare delle ispezioni di tutti 

gli analizzatori dimensionali di particelle FRITSCH secondo la 

norma ISO 13320 – Metodi di Diffrazione Laser. Come linea 

guida per la misurazione della distribuzione dimensionale del-

le particelle con analizzatori laser per l’analisi dimensionale, 

la norma specifi ca gli standard minimi, signifi cativamente 

superati da tutti gli strumenti FRITSCH, e regola la loro 

semplice verifi ca.

L I N E E  G U I D A  D E L L A  I S O  1 3 3 2 0

• Defi nizione del principio fondamentale di misura 

•  Inquadramento della componentistica e della disposizione 

ottica degli strumenti a Diffrazione Laser

•  Individuazione dei parametri chiave dello strumento per 

assicurare agli utenti un rapido confronto tra strumenti 

differenti

•  Importanti dettagli sull’utilizzo delle teoria fi sica dello scat-

tering della luce, in particolare la teoria di Mie o la teoria 

di Fraunhofer

•  Controllo dei requisiti minimi per la ripetibilità ed accura-

tezza con materiali standard idonei

Tutti gli analizzatori laser per l’analisi dimensionale di particelle FRITSCH 

soddisfano i severi requisiti della norma ISO 13320 per quanto riguarda 

la ripetibilità, la riproducibilità, la precisione di misura e tutti gli altri 

parametri previsti. Tipicamente FRITSCH.

ISO 13320 
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M AT E R I A L I  D I  R I F E R I M E N T O

La misurazione delle dimensioni delle particelle mediante 

diffrazione laser è basata su relazioni tra grandezze fi siche 

fondamentali, ciò signifi ca che concettualmente la calibrazio-

ne dello strumento non sarebbe strettamente necessaria. 

Tuttavia ogni strumento di misura deve essere controllato 

regolarmente per assicurare un corretto funzionamento. Tale 

controllo viene effettuato utilizzando delle polveri di riferimen-

to che permettono una determinazione precisa delle dimen-

sione delle particelle con la tecnica della diffrazione laser.

I materiali di riferimento offerti da FRITSCH vengono conse-

gnati insieme ad un preciso valore di dispersione e alle istru-

zioni per effettuare la misurazione. Inoltre sono accompagnati 

da un certifi cato che indica il limite superiore ed inferiore della 

distribuzione delle particelle attesa. Questi valori limite sono 

stati determinati utilizzando un processo riconosciuto a livello 

internazionale (tracciabile NIST).

Polveri certifi cate per il controllo 
periodico delle performance

Evidenza dei limiti inferiore e superiore per una curva di distribuzione 
cumulativa di un materiale di riferimento certifi cato
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FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus/ANALYSETTE 22 NanoTec plus

D AT I  T E C N I C I

A N A LY S E T T E  2 2  M i c r o T e c  p l u s / A N A LY S E T T E  2 2  N a n o T e c  p l u s

ANALYSETTE 22 MicroTec plus ANALYSETTE 22 NanoTec plus

Intervallo di misura

Dispersione ad umido: 0,08 – 2000 µm
Dispersione a secco: 0,1 – 2000 µm
Intervalli di misura selezionabili: 
0,08 – 45 µm / 15 – 2000 µm /  
0,08 – 2000 µm

Dispersione ad umido: 0,01 – 2000 µm
Dispersione a secco: 0,1 – 2000 µm
Intervalli di misura selezionabili: 
0,01 – 45 µm / 0,08 – 45 µm / 15 – 2000 µm / 
0,01 – 2000 µm / 0,08 – 2000 µm

Laser

Due laser a semiconduttore
Verde (λ = 532 nm, 7 mW), 
IR (λ = 940 nm, 9 mW)
Polarizzazione Lineare
Tempo di vita di circa 10000 ore

Tre laser a semiconduttore
2 x Verde (λ = 532 nm, 7 mW), 
1 x IR (λ = 940 nm, 9 mW) 
Polarizzazione Lineare
Tempo di vita di circa 10000 ore

Numero di classi dimensionali delle particelle Massimo 108 Massimo 165

Confi gurazione ottica
Design con trasformata inversa di Fourier
Cella di misura mobile (brevetto FRITSCH)

Lenti di Fourier
Lunghezza focale di 260 mm e 560 mm (Verde o infrarossa)
Raggio laser nelle lenti di Fourier da 10 mm di diametro 

Allineamento del raggio laser Automatico

Classe di protezione laser 1 (secondo la EN 60825)

Sensor
2 segmenti
1 x la direzione verticale e 1 x la direzione orizzontale della polarizzazione della luce laser
57 elementi

Tempo di misurazione
5 – 10 s (memorizzazione di una misurazione singola)
2 min (ciclo completo di misurazione)

Unità di dispersione ad umido

Volume della sospensione: 300 – 500 cm3

Pompa centrifuga a velocità regolabile
Ultrasuoni regolabili (massimo 60 W)
Materiali impiegati nel circuito del campione:  acciaio inox, PFTE, 

vetro BK7 e tubi in Norprene®

Unità di dispersione ad umido 
per piccoli volumi

Volume della sospensione di circa 100 ml
Pompa centrifuga a velocità regolabile
Dimensione massima delle particelle di circa 600 µm (dipende dal campione)
Materiali impiegati nel circuito del campione: acciaio, PTFE, vetro, FFPM (Kalrez®) o Neoprene®

Unità di dispersione a secco 

Volume del campione < 1 – 100 cm3

Alimentatore a vibrazione ad alta frequenza
Tubo di Venturi a fessura anulare
Richiesta una fonte di aria compressa: Min. 5 bar, 125 l/min, libera da olio, acqua e particolato
Richiesto un sistema di aspirazione esterno

Unità di dispersione a secco per caduta
Volume del campione: 1 – 100 cm3

Alimentatore ad alta frequenza
Richiesto un sistema di scarico esterno

Computer
PC Windows standard, almeno 500 MB di spazio libero su disco, 1 GB RAM,
Windows XP, Windows 7, interfaccia USB, Monitor di almeno 19”

Dimensioni (l x p x h)

53 x 62 x 35 – 55 cm (Unita di misura MicroTec plus, a seconda della confi gurazione)
68 x 62 x 35 – 55 cm (Unita di misura NanoTec plus, a seconda della confi gurazione)
32 x 62 x 44 cm (Unità di dispersione ad umido)
Ø 14 x 33 cm (Unità di dispersione ad umido per piccoli volumi)
36 x 65 x 37 cm (Unità di dispersione ad secco)
36 x 65 x 37 cm (Unità di dispersione ad secco per caduta)

Peso

38,4 – 43 kg (Unita di misura MicroTec plus, a seconda della confi gurazione)
48 – 52,6 kg (Unita di misura NanoTec plus, a seconda della confi gurazione)
30,8 kg (Unità di dispersione ad umido)
8 kg (Unità di dispersione ad umido per piccoli volumi)
25 kg (Unità di dispersione ad secco)
24,6 kg (Unità di dispersione ad secco per caduta)
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FRITSCH ANALYSETTE 22

D AT I  D I  O R D I N A Z I O N E  
Ordine No. Articolo

ANALIZZATORE LASER DI DIMENSIONI DELLE PARTICELLE
 
 ANALYSETTE 22 MicroTec plus / ANALYSETTE 22 NanoTec plus

 UNITA’ DI MISURA
 ANALYSETTE 22 MicroTec plus / ANALYSETTE 22 NanoTec plus
22.8400.00 Unità di misura ANALYSETTE 22 MicroTec plus
 Con interfaccia USB
 Per 100-120/200-240 V/1~50-60 Hz, 50 Watt

22.2400.00 Unità di misura ANALYSETTE 22 NanoTec plus
 Con interfaccia USB
 Per 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 Watt

 UNITA’ DI DISPERSIONE 
 ANALYSETTE 22 MicroTec plus / ANALYSETTE 22 NanoTec plus
22.8500.00 Unità di dispersione ad umido
  Bagno ad ultrasuoni da 300 – 500 ml, pompa di alimentazione e cella 

di misura a fl usso
 Per 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 100 Watt

22.8600.00 Unità di dispersione a secco
 Per la dispersione con aria compressa e pre-dispersione
 Per 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 Watt

 22.8900.00  Unità di dispersione ad secco per caduta
 Per l’alimentazione di campioni con proprietà di free-fl owing
 Per 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 Watt

 22.8670.00   Kit di conversione per l’utilizzo dell’unità di dispersione a secco come 
dispersore a secco per caduta

 Per l’alimentazione di campioni con proprietà di free-fl owing
 Per 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz

 22.8599.00  Unità di dispersione ad umido per piccoli volumi
 Inclusa cella a fl usso a cassetto
 Per 230 V/1~, 50-60 Hz, 35 Watt
 (Trasformatore per adattare la tensione di linea su richiesta)

 PARTI DI RICAMBIO 
 ANALYSETTE 22 MicroTec plus / ANALYSETTE 22 NanoTec plus
22.8570.00  Cella fl usso a cassetto completa   
 Per l’unità di dispersione ad umido  
22.8590.00   Cella fl usso a cassetto completa 
 Per l’unità di dispersione ad umido per piccoli volumi  
22.8560.00  Cella di misura a fl usso 
  Corpo frontale completo di lente per tutte le unità di dispersione 

ad umido   
22.8566.26  Lente cella di misura a fl usso 
 4 mm per 22.8560.00  
22.8561.00  Lente cella di misura a fl usso
 12 mm per 22.8560.00   

84.0095.15  O-ring 
 64 mm x 1,5 mm per cella di misura a fl usso  
84.0315.15  O-ring 
 25 mm x 2,5 mm per cella di misura a fl usso  

22.8640.00  Cella a cassetto completa 
 Per unità di dispersione a secco
22.8670.00  Cella a cassetto completa
  Per unità di dispersione a secco per caduta 

(vedere anche kit di conversione)  
22.8650.00  Cella di misura secco 
  Corpo frontale completo di lente per unità di dispersone a secco 

per caduta 
22.0430.26  Lente cella di misura secco 
 Per 22.8650.00  

Ordine No. Articolo

SISTEMA DI ASPIRAZIONE PER ANALISI CON L’UNITA DI DISPER-
SIONE A SECCO E SECCO PER CADUTA
 
 ANALYSETTE 22 MicroTec plus / ANALYSETTE 22 NanoTec plus

43.9050.00   Aspiratore con fi ltro polvere categoria “M” secondo la direttiva DIN EN 
60335-2-69

 Per 230 V/1~, 50-60 Hz, 1000 Watt
43.9010.00   Aspiratore e tubo con fi ltro ultra-sottile, per polvere categoria ”H” 

secondo la direttiva DIN EN 60335-2-69
 Per 230 V/1~, 50-60 Hz
  
 
  Parti di ricambio per sistemi di aspirazione per analisi effettuate con 

l‘unità di dispersione a secco e secco per caduta 
43.9055.00   Sacchetto fi ltro in carta (confezione = 5 pezzi) per il sistema 

di aspirazione 
43.9052.00   Sacchetto in plastica (confezione = 5 pezzi) 

per il sistema di scarico 43.9050.00  
43.9051.00  Set di fi ltri in poliestere per il sistema di aspirazione 43.9050.00  

43.9011.00   Filtro sacchetto (confezione = 10 pezzi) 
per il sistema di aspirazione 43.9010.00

43.9012.00   Sacchetto esterno di sicurezza (confezione = 5 pieces) 
per il sistema di aspirazione 

43.9013.00  Filtro ultra fi ne per il sistema di aspirazione 43.9010.00  

Ordine No. Articolo

POLVERI DI RIFERIMENTO E RELATIVI CERTIFICATI
 
 ANALYSETTE 22 MicroTec plus / ANALYSETTE 22 NanoTec plus

  Polveri di riferimento per il controllo delle prestazioni secondo la direttiva 
ISO 13320

85.2220.00  Polvere di controllo per dispersione ad umido 
(confezione con 10 dosi singole da 0,5 g)

85.2230.00  Polvere di controllo per dispersione a secco 
(Scatola con 10 dosi singole da 5 g)

85.2240.00  Nano sospensione di controllo per la verifi ca del sistema 
(Scatola con 10 dosi singole da 5 ml)

85.2250.00  Sospensione di controllo 1 µm per la verifi ca del sistema 
(Scatola con 10 dosi singole da 5 ml)

85.2260.00  Sospensione di controllo 10 µm per la verifi ca del sistema 
(Scatola con 10 dosi singole da 5 ml)

  Certifi cati per le verifi che secondo le direttive ISO 13320
96.0080.00 Verifi ca delle prestazione per la dispersione ad umido
96.0081.00 Verifi ca delle prestazione per la dispersione a secco
96.1000.00 Documentazione IQ/OQ (polveri non incluse)

Divisione e rappresentatività del campione
Per prelevare una porzione di campione veramente rappresentativa, consigliamo il 
quartatore automatico LABORETTE 27 – fondamentale per ottenere analisi riproducibili.
Maggiori informazioni sono disponibili all‘indirizzo www.fritsch.de.

L’analizzatore laser di dimensione delle particelle FRITSCH include il software per il 
controllo, la registrazione e la valutazione dei dati. 

Manutenzione e ricalibrazione dell’analizzatore laser di dimensione delle particelle 
su richiesta.

Computer e stampanti sono fornibili su richiesta.

Specifi che tecniche soggette a variazioni senza preavviso.
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FRITSCH Breve introduzione alla misurazione dimensionale delle particelle a laser

BREVE INTRODUZIONE ALLA MISURAZIONE DIMENSIONALE DELLE PARTICELLE A LASER

Raggio Laser

Particella

Laser Detector

P R I N C I P I O  D E L L A  D I F F R A Z I O N E  L A S E R 

La misurazione delle dimensioni di particelle con la tecnica di diffrazione laser

è in realtà molto semplice: le dimensioni di una particella vengono misurate im-

piegando un fascio laser focalizzato sul campione. La parziale deviazione della

traiettoria delle onde luminose risulta in una caratteristica fi gura di diffrazione

costituita da una serie di anelli concentrici rilevati da un detector, la cui inten-

sità dipende dall’interferenza tra le onde diffuse da ogni atomo della molecola.

La dimensione delle particelle viene calcolata in base alla distanza tra gli anelli

di diffrazione: particelle grosse generano anelli molto ravvicinati; particelle pic-

cole producono anelli più distanziati. Questo è il principio.

C O N C E T T I  B A S E

Quando la luce illumina una particella si verifi cano diversi effetti che portano

ad un indebolimento del raggio incidente. Questo fenomeno è essenzialmente

dovuto all’assorbimento della luce ed alla deviazione del fascio luminoso dalla

direzione originale. 

Nell’assorbimento, la particella raccoglie una porzione dell’energia elettromagne-

tica della luce per convertirla principalmente in calore. Questo fenomeno gioca un

ruolo cruciale nella teoria di Mie.

La diffusione delle onde luminose è dovuta fondamentalmente ai contributi di

tre diversi effetti: diffrazione, rifl essione e rifrazione.

•  Per comprendere la diffrazione è necessario immaginare il fascio luminoso come

un ampio fronte d’onda. Quando il fronte d’onda investe una particella, si assiste

alla formazione di numerose nuove onde che si propagano in direzioni differenti.

La sovrapposizione (interferenza) di queste nuove onde risulta in una caratteri-

stica fi gura di diffrazione dietro la particella, inequivocabilmente correlata al suo

diametro. La progressione esatta è descritta dalla teoria di Fraunhofer.

•  La rifl essione si verifi ca soprattutto sulla superfi cie di una particella – secondo

la legge che afferma: l’angolo di incidenza e l’angolo di rifl essione sono uguali tra

loro. Questa parte della luce diffusa non può essere utilizzata per la determina-

zione delle dimensioni delle particelle.

•  Il fenomeno della rifrazione comporta il cambiamento della traiettoria del fascio

di luce incidente durante una transizione tra due materiali aventi diverso indice

di rifrazione. Un fascio di luce che colpisce un goccia di pioggia, ad esempio,

inizialmente subisce una rifrazione verso il centro della goccia stessa e succes-

sivamente viene ripetutamente rifl esso all’interno della goccia all’incontro con il

bordo esterno della goccia. Inoltre una parte della luce sfugge nel corso di ogni

rifl essione.

Arrivo del fascio di luce

Parte di fascio 
di luce rifl essa

Parte di 
fascio di 

luce rifratta

Parte di fascio 
di luce rifl essa 
all’interno della 

particella

Cella di misura
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S T R U T T U R A  D I  U N  L A S E R  P E R  L ’ A N A L I S I  D I M E N S I O N A L E

D E L L E  PA R T I C E L L E

Un componente signifi cativo di ogni laser per l’analisi dimensionale delle parti-

celle è la lente di Fourier, che focalizza la luce laser di scattering all’interno del

percorso del fascio sul detector. La sua posizione defi nisce la differenza fonda-

mentale tra un design convenzionale ed il design a trasformata inversa di Fourier.

•  Design convenzionale

Nella disposizione convenzionale le lenti di Fourier sono poste tra il detector e

la cella di misura, attraverso la quale passa un ampio fascio laser parallelo. Lo

svantaggio: può essere rilevato solo un limitato intervallo dimensionale delle par-

ticelle e, al fi ne di modifi care la misura, è necessario cambiare le lenti regolandole

con precisione. Inoltre, la capacità di misurare grandi angoli di scattering riferiti a

particelle particolarmente piccole è molto limitata.

•  Tecnologia FRITSCH: trasformata inversa di Fourier

25 anni fa, FRITSCH fu la prima azienda nel settore a portare un alternativa rivo-

luzionaria al design convenzionale presente sul mercato introducendo un raggio

laser convergente: posizionando le lenti di Fourier di fronte alla cella di misura, un

fascio laser convergente passa attraverso la cella. Lo scattering della luce viene 

così focalizzato direttamente sul detector senza l’aggiunta di ulteriori elementi

ottici. Questa disposizione è ormai largamente diffusa e la maggior parte dei

produttori utilizza un rivelatore principale per catturare i piccoli angoli di scattering

generati da particelle di grandi dimensioni. Per i grandi angoli di scattering dovuti

alle particelle più piccole deve essere integrato un secondo detector, generalmen-

te costituito da pochi elementi. FRITSCH ha fatto un ulteriore passo avanti.

D I S P E R S I O N E

L’ottimizzazione del processo di dispersione del campione è un prerequisito fon-

damentale per determinare in modo affi dabile la distribuzione dimensionale delle

particelle. Nella maggior parte dei casi è necessario rompere (disagglomerare) gli

aglomerati e stabilire la corretta concentrazione di particelle di campione. In linea

di principio il processo di dispersione può avvenire in un fl usso d’aria (dispersione

a secco) o in un liquido (dispersione ad umido). La dispersione a secco è particolar-

mente adatta per materiali non eccessivamente fi ni, con proprietà di free-fl owing e

che reagiscono con acqua od altri liquidi. Generalmente per la dispersione a secco

sono necessari volumi maggiori di campione rispetto alla dispersione ad umido; tut-

tavia consente di ottenere facilmente delle analisi rappresentative. La dispersione

ad umido viene utilizzata per moltissimi materiali. Questi includono materiali appic-

cicosi come l’argilla o materiali che tendono ad agglomerarsi quando asciutti. Anche

per polveri molto fi ni con dimensioni delle particelle sotto i 10 µm, spesso non è

possibile rompere completamente gli aggregati con un processo di dispersione a

secco. In questo caso la dispersione ad umido rappresenta l’alternativa decisamen-

te più fl essibile ed effi cace. Grazie al design modulare ed alla struttura a cassetto

della cella di misura di ANALYSETTE 22, è possibile passare rapidamente da una

misurazione ad umido ad una a secco.

Detector
Lente di 
Fourier

Laser 

Cella di misura

Raggio laser parallelo f

f

Detector 
principale

Lente di 
Fourier Cella di 

misura

Raggio laser 
convergente



26

FRITSCH Breve introduzione alla misurazione dimensionale delle particelle a laser

•  Tecnologia FRITSCH: semplice misurazione del Backward Scattering

Un altro vantaggio del brevetto FRITSCH: la cella di misura può essere posizio-

nata direttamente davanti al detector per misurare le particelle molto piccole

con diametro inferiore a 100 nanometri (nm). Attraverso una piccola apertura al

centro del rivelatore, il campione viene irradiato posteriormente da un secondo

fascio laser ed il Backward Scattering (rifrazione posteriore) della luce può essere

catturato in condizioni geometriche molto favorevoli e con la piena risoluzione del

detector. Il risultato: una misurazione molto precisa ed effi ciente del Backward

Scattering senza dover coordinare vari e complicati sistemi di rivelazione.

T E O R I E  P E R  L ’ A N A L I S I 

Il risultato fi nale di una misurazione dimensionale delle particelle viene for-

mulato solamente attraverso il software FRITSCH in dotazione. A seconda dei

requisiti e delle proprietà delle particelle si utilizzano comunemente due teorie

di analisi: la teoria di Fraunhofer per le particelle più grandi quando sono scono-

sciuti gli esatti parametri ottici del campione, e la teoria di Mie per le particelle

più piccole quando sono disponibili i parametri ottici. Con il software FRITSCH

la selezione di entrambe le teorie è molto semplice.

La teoria di Fraunhofer

La teoria di Fraunhofer descrive la porzione di luce diffusa generata esclusivamente 

come risultato della diffrazione. Quando la luce incontra un ostacolo o un’apertura

si generano fenomeni di diffrazione ed interferenza. Se la luce in entrata è parallela

(anche fronti d’onda), questo viene indicato come diffrazione di Fraunhofer. Questo

è sempre vero se la sorgente luminosa è situata a distanza infi nita o se viene “cor-

retta” da una lente. Considerato che la diffusione della luce per particelle suffi cien-

temente grandi è dominata dalla diffrazione, la teoria di Fraunhofer può essere uti-

lizzata per valutare distribuzioni delle dimensioni delle particelle fi no pochi micron. 

Un grande vantaggio della teoria di Fraunhofer consiste nel fato che non è richiesta 

nessuna conoscenza delle proprietà ottiche del materiale in esame.

Teoria di Mie

La teoria di Mie si applica per la misurazione di particelle con diametro non signi-

fi cativamente maggiore della lunghezza d’onda della sorgente luminosa utilizzata.

Questa teoria è stata sviluppata all‘inizio del 20° secolo da Gustav Mie e corri-

sponde alla soluzione completa delle equazioni di Maxwell per lo scattering delle

onde elettromagnetiche generate da particelle sferiche. Può essere utilizzata per 

analizzare l’intensità delle distribuzioni anche per particelle molto piccole che, in

contrasto con la teoria di Fraunhofer, non sono limitate ad angoli di scattering minori

di 90° (forward scattering). Di fatto possono verifi carsi anche angoli di scattering

maggiori di 90° (Backward Scattering). In contrasto con la teoria di Fraunhofer, per 

utilizzare la distribuzione di intensità per il calcolo delle dimensioni delle particelle

con la teoria di Mie, è necessario conoscere l’indice di rifrazione ed il coeffi ciente

di assorbimento del campione. Il software FRITSCH include un database completo

contenete i valori di indice di rifrazione di numerosi materiali.

Detector

Cella di 
misura

Lente 
di Fourier

Raggio Laser 
per lo scattering 

posteriore
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Approfi ttate della nostra esperienza

Scegli il Granulometro Laser FRITSCH per l’analisi delle dimensioni 

delle particelle e approfi tta della superiorità tecnica data da oltre 25 anni 

di esperienza pratica con questa tecnica.

Oggigiorno, la tecnologia di diffrazione con raggio laser a fascio convergente, 

introdotta da FRITSCH è diventata uno standard internazionale ed i modelli della 

serie ANALYSETTE 22 sono utilizzati come partner perfetti in tutto il mondo, 

sia nella ricerca e sviluppo così come nei controlli qualità in processi produttivi.

La famiglia di granulometri Laser FRITSCH si completa con ANALYSETTE 12, 

granulometro laser dinamico (dynamic light scattering) per l’analisi nel campo 

nanometrico. Facile da usare, veloce ed affi dabile. Richiedi la brochure per 

l’analizzatore di Nano particelle ANALYSETTE 12, ne vale la pena!

Siamo lieti di consigliarvi

Per tutte le domande riguardanti gli analizzatori dimensionali di particelle FRITSCH e le 

loro possibili applicazioni, non esitate a contattare il nostro esperto Dr. Günther Crolly.

Basta chiamare!

+49 67 84 70 138 · crolly@fritsch-laser.com · www.fritsch-laser.com

Per qualsiasi informazione per l’Italia contattare Stefano Menghini

+39 02 93 466 541 · s.menghini@labteam.com · www.fritsch-laser.it

ANALYSETTE 12
DynaSizer

Light Scattering dinamico

ANALYSETTE 22 
MicroTec plus e NanoTec plus

Light Scattering statico
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