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Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo 

manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico , per alcun uso, senza il permesso 

scritto della Società PCF Elettronica S.r.l. che ne è proprietaria. 
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1.0  PREFAZIONE. 

 
 

Il gascromatografo 8807/NR nasce con la finalità di rilevare il TOC e SOV in emissione. Grazie 
però alla sua versatilità, è in grado di determinare altri composti specifici, nonché eseguire monitoraggi 
della qualità dell’aria (THC, CH4, NMH). 

Quest’apparecchiatura esegue le analisi in modo completamente automatico in quanto la 
finalità è quella del controllo in continuo della qualità dell’aria.  
Il metodo usato è quello della separazione su colonna gascromatografica e la determinazione dei 
componenti attraverso un rivelatore a ionizzazione di fiamma FID. 

L’uso del rivelatore FID è stato dettato dal fatto che esso possiede un’ottima stabilità, una 
maggiore affidabilità nel tempo, le misure risultano ripetibili e presenta pochi problemi di 
manutenzione. Inoltre il rivelatore a ionizzazione di fiamma FID è stato indicato dalle norme CEE 
CEN 264 n. 326 e UNI EN 12619:2013 come tecnica di rilevazione ufficiale dei COV SOV. 

 
È generalmente noto che i composti organici in una fiamma ad idrogeno in eccesso 

stechiometrico ionizzano. La quantità di ioni carbonio generata è proporzionale alla quantità totale di 
carbonio che passa attraverso la fiamma di idrogeno. Il rilevatore FID è quindi particolarmente 
apprezzato anche per la linearità di risposta. 
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1.1  INTRODUZIONE. 

 
 

In questo manuale sono contenute: 

- descrizione della composizione dell’analizzatore; 

- descrizione della messa in marcia; 

- descrizione del ciclo analitico; 

- gli schemi elettrici e pneumatici ed una nota di “piano d’intervento”; 

- Ricerca guasti. 
 
 

I programmi di gestione del ciclo analitico sono spiegati in modo dettagliato. 
Le funzioni operative, gli stati, le temperature e l’elaborazione dei dati analitici sono controllate da 

un potente microprocessore. Grazie alla presenza di una  SD RAM CARD interna ad alta capacità di 
memoria, possono essere agevolmente memorizzati sia il metodo analitico che i dati analitici singoli o 
mediati su base semi oraria, oraria, 8 ore e giornaliera.  

Lo strumento è dotato di una porta seriale USB, alla quale può essere collegata Pen Stick per 
scaricare/caricare dati e metodi analitici di configurazione.   

Una serie di segnali, sino ad un massimo di otto, relativi alla concentrazione di singoli componenti 
rilevati, sono disponibili in uscita con valori 0 – 1 Volts o 4 – 20 mA. 

Un display grafico LCD a colori touch screen visualizza gli stati, i dati integrali dei componenti, i 
menù interni guidati alfine di modifica, secondo le esigenze, le variabili del programma analitico.       
 
 
   

                                                     
 
 
                                    USB pen flash drive 
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2.0 DESCRIZIONE GENERALE.   
 
 

Il gascromatografo automatico portatile PCF ELETTRONICA mod. 8807_NR è in grado di 
soddisfare una vasta gamma di esigenze grazie all’enorme flessibilità data a questo tipo di strumento. 
Infatti, può effettuare sia misure d’idrocarburi reattivi valore e separatamente di metano presenti 
nell'atmosfera; sia misure di sostanze organiche (COV e TOC) presenti nelle emissioni; sia 
(impostando un’opportuna metodica analitica) composti organici specifici. 

Lo strumento funziona in modo completamente automatico e può operare entro un ampio campo 
di condizioni di temperatura e d’umidità senza subire alterazioni dell'accuratezza delle misurazioni. 
Il sistema d’analisi è basato sulla tecnica della rilevazione a ionizzazione di fiamma (FID). 
 
Il sistema si calibra con bombole di gas standard certificate. 
 

Una pompa di aspirazione riempie un capillare che viene introdotto, per mezzo di un gas di 
trasporto, in colonna; oppure, in caso di determinazione del COV o THC, direttamente nel FID.  
La colonna provvede a separare i composti che vengono determinati dal rivelatore FID. La frazione 
NMH (non metano HC) è determinata dalla sottrazione della concentrazione di CH4 dalla 
concentrazione di TVOC. Quest'ultima determinazione della frazione NMH con due separate iniezioni 
garantisce una maggiore sensibilità (LDL) e la determinazione completa di TVOC anche per molecole 
ad alto punto di ebollizione. Lo strumento può anche essere configurato per una singola iniezione e 
misurazione diretta della frazione NMH dopo “Back flush” della colonna. 

Il rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID) utilizza una microfiamma d'Idrogeno come 
rivelatore di composti organici in quanto la reazione di ossidazione degli atomi di carbonio, in essa 
provocata, produce una considerevole quantità di ioni. La realizzazione pratica della fase rivelatrice 
prevede la miscelazione dell'Idrogeno gas di combustione con il campione; la miscela viene bruciata 
per mezzo di una microfiamma in ambiente ossigenato (Aria pura in grande eccesso stechiometrico). 
Le cariche elettriche, formate durante la combustione delle sostanze organiche contenute nel campione, 
sono prelevate mediante una coppia di elettrodi polarizzati e trasformate quindi in correnti elettriche. 
Le correnti di ionizzazione per mezzo di un circuito elettrometrico sono trasformate in tensioni 
proporzionali alla corrente prodotta dalla fiamma. 
 

I valori ottenuti dal procedimento sopra descritto vengono elaborati, quindi visualizzati su 
display ed inviati sotto forma di segnali analogici in uscita ai vari utilizzatori. 
Gli stessi valori di concentrazione sono disponibili sulla porta RS-232 e sulla porta di rete LAN, 
nonché memorizzati su files nella memoria interna dell’analizzatore scaricabili su USP pen attraverso 
l’apposito slot (vedi figura sotto) accessibile aprendo lo sportellino sul frontale. 
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2.1 Il concetto di carbonio organico volatile 

 
Nell’atmosfera e nelle emissioni industriali ci sono un numero molto alto di differenti composti 

organici. Il rivelatore a ionizzazione di fiamma FID fornisce una risposta che è proporzionale alla 
quantità di molecole organiche presenti nel composto da analizzare. Le caratteristiche del FID sono 
“approssimativamente” proporzionali al numero di atomi di carbonio presenti nelle molecole 
organiche.  

In molti casi è sufficiente assumere che la risposta della ionizzazione di fiamma è 
proporzionale alla massa di carbonio che la attraversa. Deviazione da questa regola è dovuta alla 
presenza nella molecola di atomi di ossigeno, azoto e zolfo. 

Ne consegue che le misure ottenute sperimentalmente sui seguenti composti originano una 
risposta del FID come segue: 
 

Concentrazione 
ppm 

Composto Risposta FID  

1 CH4 1 
1 C2H6 1,855 
1 C3H8 2,720 
1 C6H6 5,588 
1 C6H14 5,508 

 

 

2.2  Le Concentrazioni 
 

Le concentrazioni misurate dal FID vengono solitamente espresse in volume/volume:  
 

1 unità volume composto 
volume/volume => ppmV (parti per milione). Concentr. in ppmV =  

    106 unità volume aria 
  
Le concentrazioni in volume non variano in funzione della temperatura e della pressione del fluido 
 

I dati di concentrazione degli inquinanti in emissione però, per poter essere utilizzati a fini di 
legge (confronto con i limiti imposti dalle autorità di controllo), normalmente sono espressi come 
“concentrazioni di massa riferite al carbonio”. 

Le concentrazioni in massa variano in funzione della temperatura e della pressione del fluido, 
di conseguenza occorre specificarne le condizioni fisiche di pressione, temperatura, umidità e tenore di 
ossigeno. 

Si definiscono condizioni NORMALI, così come indicato delle CEE CEN 264 n. 326 e UNI 
EN 12619:2013, le concentrazioni in massa dei composti organici volatili (COV) presenti nelle 
emissioni riferite alla temperatura di 0 °C, alla pressione di 101,3 kPa ed ad una percentuale di 
ossigeno di riferimento definita. 
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2.3  Normalizzazione delle misure 

 

I dati di concentrazione degli inquinanti in emissione devono essere normalizzati per poter 
essere utilizzati a fini di legge (confronto con i limiti) o per confronti o elaborazioni statistiche. 
 

Normalizzazione:  Correzione del valore di concentrazione dal valore misurato a note e ben definite 
condizioni standard di riferimento fisici, di pressione, temperatura, umidità e 
tenore di ossigeno (es. fumi secchi, alla temperatura di 0 °C, alla pressione di 
101,3 kPa ed alla percentuale di ossigeno di riferimento), 
Quando il volume dei fumi è riferito alle condizioni NORMALI, esso è indicato 
come m3

n oppure Nm3. La concentrazione sarà: mg/m3
n oppure mg/Nm3. La 

portata sarà: m3
n/h oppure Nm3/h 

 

 

Esempi:  

 

Misure in Volume: 

Se si usa come standard una bombola di Propano in aria (così come indicato della UNI EN 
12619:2013) con concentrazione di 20 ppmV, la risposta del rivelatore sarà: 

C3H8 = 20 ppmV 

Risposta al FID del Propano = 2,72 * 20 = 54,4 ppmV   

 

 

Il propano contiene 3 atomi di carbonio. La tabella alla pagina seguente fornisce una risposta 
al FID (ottenuta sperimentalmente) di 2,72 ppmV di CH4 equivalente, per ogni ppmV di C3H8.  
Visto che in bombola ci sono 20 ppmV di propano, questi devono essere moltiplicati per 2,72.  
Se si dovesse usare uno standard con 10 ppmV di Esano il fattore di risposta fornito e di 55,08 ppmV 
di CH4 equivalente in quanto l’Esano ha 6 atomi di carbonio. 
 

Le misure così ottenute sono espresse come ppmV di metano in quanto ci si è riferiti al metano 
per effettuare l’equivalenza. Nulla vieta di riferirsi ad un altro composto p.es. il propano. 
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Misure in concentrazione di Massa: 

 
Se si vuole esprimere la misura come mg/Nm3 di Carbonio Organico (mgC/Nm3) si applica la 

seguente formula: 
 

  PM (solo peso del carbonio) 

Conc. mg/Nm3 COT =                                            * Conc. ppmV 
          22,414 

dove:  
PM =  Peso molecolare dei soli atomi di carbonio contenuti nella molecola della sostanza a 

cui è riferita la calibrazione in ppm (ai sensi della UNI EN 12619:2013 il gas di 
riferimento è il Propano). 

 
Conc. ppmV =  Concentrazione in ppmV della sostanza a cui è riferita la calibrazione (nel caso sopra 

descritto: ppmV di metano). 
 
22,414 =  Fattore di conversione volume -> peso del gas, normalizzato a 0 °C e 101,3 kPa  

 
Da cui discendono: 
 

 
    PM (solo peso del carbonio) 

Fattore conv. (ppmV - mgC/Nm3)  =                                            = 0,53  
      22,414 
 
se il riferimento è rispetto ai ppmV di CH4 allora PM = Peso del carbonio contenuto nel CH4 

               
 
                  PM (solo peso del carbonio) 

Fattore conv. (ppmV - mgC/Nm3) =                                         = 1,60  
    22,414 
 
se il riferimento è rispetto ai ppmV di C3H8 allora PM = Peso del carbonio contenuto nel C3H8 
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3.0  SPECIFICA TECNICA.  
 
  
-  Campi di misura CH4 (Metano), THC e NHM  :  Fino ad un massimo di 4 campi di misura 

personalizzabili a partire da 0 – 10 ppmV  
 

 
Le presenti specifiche sono realizzate sulla scala più sensibile (0 – 10 ppmV) 

 

-  Unità di misura : può essere calibrato in ppmV o mg/m3 

-  Rumore di fondo                              :   0,1 % fondo scala 

-  Sensibilità                          :   0,1 % fondo scala 

-  Limite inferior di rilevabilità (LDL) :  < 0.02 ppmV 

- Stabilità a Zero (24 hours) :  < 0.01 ppmV 

- Scostamento di Span (24 hours) :  < 0.02 ppmV 
 

-  Durata del ciclo di misura         :   Programmabile. 180 secondi per  
   l’analisi di CH4, THC, NMH 
 
-  Uscita seriale                       :  RS-232  

- Portata campione            :  500 ml/min 

-  Deriva di zero                 : Compensata automaticamente 

-  Display digitale                                                  :  640 x 480 pixels grafico a colori LCD touch 
screen 

-  Pompa di campionamento                                  :  WISA WIDO. 

-  Riconfigurazione                                               :  Da pannello frontale, oppure da files in 
memoria interna o caricando files da USB pen 
Stick. 

-  Bombola del gas campione (consigliata) :  4 ppm CH4 + 1 ppm C3H8 in aria  
   (proporzionalmente più alto per intervalli 

superiori a 10 ppm). 
   Nota: il valore di THC presente in bombola 

non deve superare il range selezionato 

-  Alimentazione standard                                      :  230 VAC; 50 Hz; 500 VA.  
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- Servizi                               Idrogeno            :    30  ml/min. 
  Aria                    :  250 ml/min. 

- Dimensioni                                                         :  400 x 500 x 600 mm 

- Peso                                                                   :  20  Kg. 
 
- Montaggio                                                         :  A banco. 



 PCF Elettronica S.r.l. 
 Strumentazione analitica - Analisi ambientale  
 www.pcfelettronica.it 

PCF Elettronica S.r.l. viale Italia, 7/a – 7/b 24040 LEVATE (BG) ITALY p: ++39 035 594918 f: ++9 035 4549528 e-mail: info@pcfelettronica.it 

_____________________________________________________________________________________________ 
12 

 

 
 

4.0 DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE 

 
Tutti i comandi dello strumento sono accessibili dal pannello frontale. 

 
Regolatori di pressione   Manometri          Alimentazione aria di servizio 

 
  

 

 
RS232 serial output 
 
Connettore USB pen stick  
 
Uscita analogica 
cromatogramma (0-10 Vdc) 
 
Analogue outputs 
 
 
 
Interruttore di alimentazione 
230 Vac 50 Hz 

 
                    Sample In            Air FID In      H2 In     Touch screen      

 

 

 
Il pannello superiore (vedi figura sopra) mostra al centro il display grafico a colori “touch screen” 

Consigliamo di toccare lo schermo con un dito o con un bastoncino (legno o plastica). 
I manometri con i relativi regolatori di pressione per consentire l'impostazione delle pressioni del 

gas di servizio dello strumento sono posizionati sulla sinistra.  
Il manometro dell’idrogeno H2, gas combustibile per la fiamma del FID, si trova sulla parte 

superiore, il manometro dell’aria FID, rimane nel mezzo e, infine, il manometro “Carrier” del gas di 
trasporto attraverso la colonna cromatografica (quando presente) è sul fondo. 

Sul lato sinistro di ciascun manometro un regolatore di pressione consente l’impostazione delle 
pressioni dei gas. 

Si ricorda che le pressioni / portate definiscono la curva risposta FID e quindi la calibrazione e la 
linearità dell’analizzatore. 

Vanno mantenute l’impostazione delle pressioni / portate il più costante possibile, meglio se con lo 
stesso valore indicato nel REPORT FINALE fornito con ciascuno strumento. 

Sull’angolo dell'estremità destra è possibile trovare la porta USB per l’inserimento di una “pen 
stick”. È possibile registrare i dati analitici, l'impostazione dello strumento e il metodo analitico, che 
supervisiona la procedura automatica dell'analisi desiderata. L’unità flash penna digitale può essere 
estratta e facilmente leggibile da qualsiasi supporto di lettura collegato a un PC. 
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Il menu operativo di base (HOME MENU) viene visualizzato nella parte inferiore del display 

video. Come detto, è facile da usare e consente una facile correzione, al ritorno, se qualche selezione si 
rivelasse errata. 

 
 
 

CONDIZIONE DI MONITOR  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Segnale analogico detector  
[Range di misura attivo] 

 
 
 

Temperatura camera di analisi  
Cicli Programmati: 
C 7/00 = 7 cicli eseguiti in un numero continuo infinito programmati 
T 85/180 Counter Analisi in corso: 85 s di 180 s ciclo analitico 

 
 

RANGE : seleziona il range dello strumento  
IGNITE : Consente l’accensione della fiamma FID. 
DIAGNOSTICA : informazioni sulle condizioni di lavoro. 
AZERO : azzeramento elettronico del segnale FID. 
ZERO : comando ZERO (lo strumento entra in ZERO alla fine del ciclo in corso). 
SPAN : comando SPAN (lo strumento entra nello SPAN alla fine del ciclo in corso). 
MONITOR : Analizzatore in Misura. 
STOP : Interrompe i cicli analitici al termine del ciclo in corso ed entra in STAND BY. 
GRAFICI : viene visualizzato il cromatogramma in corso. 

 
 

I comandi e le impostazioni di base del software sono auto esplicativi. 
Nessuna possibilità di sbagliare: 

- La nuova impostazione deve essere confermata 

- Se l’operatore non intende confermare, deve premere Indietro
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IL DISPLAY IN FORMA GRAFICA 

 
CH4     COV finestre d’integrazione  

 

  
 
 
 
 

Diagnostica 
 
 
Menu principale 
 
 

Measure returns  
to display digital values 

 

 

 

 

 

IL DISPLAY CON “LENTE GRAFICA” SELEZIONATA 
 
 

CH4     COV  finestre d’integrazione  

 
 

 
 

La stessa visualizzazione  
Con la scala di segnale amplificata 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comandi di ampliamento o riduzione asse ascisse e ordinate 
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5.0 VISTE INTERNE DELL’ANALIZZATORE 

 
Il grande sviluppo nel campo dell’elettronica e dei microprocessori, grazie all'utilizzo di chip 

integrati molto alti, ha drasticamente ridotto gli spazi occupati dall’elettronica che gestisce il firmware 
dell’analizzatore. All’interno dello strumento troviamo la motherboard situata sul lato posteriore, 
mentre il pannello “touch screen” con display LCD si trova sul pannello superiore. 

L’elettrometro, l’unica parte elettronica che differisce in quanto amplificatore analogico ad 
altissimo guadagno, si trova sul lato destro dell’apparecchiatura (il più vicino possibile al rilevatore 
FID). 
La camera di analisi occupa la parte più grande all’interno dello strumento. Si trova nell’angolo tra il 
fondo e il lato destro e occupa un terzo dell’intera stanza strumentale. All’interno della camera 
vengono posizionati l’intero circuito analitico, la colonna cromatografica, i capillari di controllo della 
velocità di campionamento e di portata del gas, la valvola di rotazione a dieci vie e il rivelatore FID. 
 
 
 
5.1 Vista frontale 
 
 Pannello frontale analizzatore con touch screen  
Maniglie che permettono 
l’estrazione dell’analizzatore dal 
contenitore. 
 
 
 
 
 
Camera di Analisi a temperatura 
controllata 
 
Alloggiamento FID detector a 
temperature controllata 
 
 
 
±15 Vdc and 5 Vdc 

 

       Maniglie che permettono l’estrazione 
dell’analizzatore dal contenitore 

 
 
 

Interruttore di accensione analizzatore 
 
 
 
 
         
 
  

Amplificatore elettrometrico  
 
 
 

 

                                   
                                    Scheda servizi ausiliari            
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5.2  Vista laterale destra  
 
 Pannello frontale analizzatore con touch screen 

 
 

 
Filtro ingresso in lana di vetro 
silanizzata tratt. polveri 
 
 
Maniglie che permettono 
l’estrazione dell’analizzatore 
dal contenitore. 
 
 
 
 
 
 
Alloggiamento FID detector a 
temperature controllata 
 
 
 
 
 
 

Amplificatore 
elettrometrico  

 

 
Maniglie che permettono 

l’estrazione dell’analizzatore dal 
contenitore 

 
 
 
 
 
 
Spina di alimentaizone con filtro di 
rete e main switch 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

± 15 Vdc Power Supply 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilatore di raffreddamento 

           Trimmer di regolazione della sensibilità dell’amplificatore 
elettrometrico. Non va regolato senza aver contattato il servizio di assistenza 
tecnica della PCF Elettronica            
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5.3 Vista posteriore  
 
 
 Pannello frontale analizzatore con touch screen 

 
 

 
Maniglie che permettono 
l’estrazione dell’analizzatore dal 
contenitore. 
 

 

Maniglie che permettono 
l’estrazione dell’analizzatore dal 

contenitore 
 
Ingresso aria di servizio 
 
 
Camera di Analisi a temperatura 
controllata  
 
 
Scheda controllo uscite 
analogiche, status e allarmi 
 
 

 
 

  
Motherboard       

                                          Controllo elettrico elementi 
riscaldanti 

 

 
 
 
Nota:  Per rilevare i singoli componenti, nella camera di analisi a temperatura controllata, 

suggeriamo di tenere presente il circuito pneumatico dello strumento. 
 La determinazione del componente è molto importante ogni volta che potrebbe essere utile 

sostituire parti di ricambio per la manutenzione. 
 
Prego, osservare attentamente la seguente illustrazione della camera di analisi aperta 
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5.3 Vista laterale sinistra  
     (con camera di Analisi aperta)  
 
 
  

                                REGOLATORI DI PRESSIONE 
   Capillare Air       H2                 FID Air              Carrier 
     FID                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piastre elettro riscaldate per il 
controllo della temperature nella 
camera di analisi. 
 
 
 
 
 
 
Sampling loop 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pannello frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capillare H2 FID  
 
 
Piastre elettro riscaldate per il controllo 
della temperature nella camera di analisi  
 
 
Capillare O2 plus  
 
 
 
 
 
 Colonna cromatografica per la 
separazione del CH4 
 
 
 
 
 
 

Elettrovalvola comando valvola rotativa 

  
        Valvola rotativa               Valvola intercettazione 
              10 porte                  H2  in caso di fiamma spenta 
                                                 

                                             Cpillare Carrier 
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6.0 COMPONENTI ANALIZZATORE 
 
 
6.1 Pompe riscaldate elettricamente (e non) 
 

Kit revisione pompa sample  Pompa sample testa riscaldata  Pompa sample con testa non riscaldata 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

6.2 Linee elettro riscaldate e sonde di prelievo  
 

tubo di campionamento riscaldato elettricamente (3 mt.) 
con pezzi di ricambio per l'installazione  

 
 
 
 

 
Sonda in acciaio Inox AISI 316L con filtro polveri in testa in SiC 

 
 
 

 

 
 
 
 

Sonda in acciaio Inox AISI 316L con filtro polveri in SiC elettroriscaldato (UNI EN 21619:2013) 
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6.3 FID (Fame Ionisation Detector) 

 

 
 

         
FID schematics 

 

 
          

Closed FID 

 

 
           

Open FID 

 
 
 

 
Il rivelatore FID è l’elemento principale dell'analizzatore. 
È composto da un ugello centrale che riceve attraverso un capillare Idrogeno, con una portata di circa 
30 cc/min.  al medesimo è inviato il carrier circa 20 cc/min., sempre attraverso un capillare che 
trasporta i vari composti del campione. 
L’ugello è polarizzato con una tensione di eccitazione positiva di 300 Vdc con correnti molto piccole. 
Un anello circolare posto intorno all’ugello provvede a raccogliere la corrente ionizzante e a portarla 
all'ingresso del circuito elettrometrico.  
Una portata di aria 230 cc/min., determinata da un terzo capillare, viene inviata al rivelatore come gas 
comburente. 
All’interno del rivelatore trovano posto una spirale in nichel ad incandescenza per l’accensione 
automatica della fiamma ed una termocoppia ne determina lo “status” di accesa o spenta. Tale 
termocoppia va a pilotare l’elettrovalvola di sicurezza che permette il passaggio, oppure il blocco, 
dell’idrogeno in caso di fiamma spenta. 
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6.4 Valvola rotativa Bimatic  

 

            
  

 
 

È una valvola rotativa a 10 ingressi atta a mettere in comunicazione circuiti pneumatici. La 
commutazione è attuata a mezzo aria compressa proveniente da un’elettrovalvola di comando a 4 vie. 
La valvola mette in comunicazione altri circuiti pneumatici. In questo strumento ne è montata 1 e 
provvede al campionamento automatico del sample. 
Negli schemi pneumatici di principio sono indicate le posizioni del servomotore delle valvole di 
commutazione con elettrovalvola diseccitata ed eccitata durante le varie fasi dell’analisi; la valvola è 
indicata con RSV1 (F9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PN1 
 THC 

                           P                                                              PHASE 
 
 
 
 
 
 PN2 
 CH4 
 PHASE 

                                        Vista da sopra  

   Input/Output attuatore pneumatico (pressione aria servizio 5 Bar) 

       

 

 
                    Attacchi porte Input/Output 

Vista da sotto 
 

                           Perno guida 

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotation valve RV1 
 

 
    RV1 

       1  

 
     RV1 

       2 
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6.5 Dscrizione ciclo analitico 

 

Phase 1 “Analysis CH4 and Sampling TVOC/THC” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Phase 2 “Analysis TVOC/THC and Back Flush column”  
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Descrizione etichette in figura: 

1- FID detector 

2- RV1 valvola rotativa 

3- Colonna cromatografica di separazione  

4- DPR1 Regolatore di pressione “Carrier”, M1 Manometro indicatore 

5- DPR3 Regolatore di pressione “Air FID” UPP, M3 Manometro indicatore 

6- DPR2 Regolatore di pressione “H2 “, M2 Manometro indicatore 

7- S4 Capillare idrogeno 

8- S6 Capillare gas carrier 

9- Pompa aspirazione sample. 

10- S3 Capillare Smple iniezione nel FID 

11- S1 (THC) e S2 (CH4) Loop volume noto di campionamento 

12- S5 Capillare Aria FID 

13- S7 Capillare O2 plus. Incrementa la stabilità e la risposta in presenza di umidità e basso tenore 
di O2 nel campione. 
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7.0 MODALITA’ DI LAVORO (versione NMH) 

 

Nelle condizioni di lavoro (vedi figura in posizione PN2), il campione di gas viene ASPIRATO 
dalla pompa a membrana P(9) o da un eiettore; passa attraverso il filtro sinterizzato F1(8) e quindi 
attraverso il loop di campionamento S1(11) che ha una capacità di 0,6 ml. Nel frattempo il gas di 
trasporto passa attraverso il loop S2 (11) e la “colonna cromatografica” fluendo al rilevatore FID. 

All’inizio del ciclo, la pompa di campionamento va in OFF alfine di consentire che la quantità di 
campione loop S1 sia equilibrata rispetto alla pressione atmosferica, quindi la valvola rotativa bi-matic 
RV1 (F9) ruota in posizione 1 (PN1) facendo in modo che il gas di trasporto fluisca nel loop S1 
iniettando il campione nella colonna cromatografica, portandolo quindi al rivelatore FID. 

Mentre i composti campionati nel loop S1 si separano attraverso la colonna cromatografica, la 
pompa si riaccende e aspira una quantità di campione il campione attraverso il loop S2. 

Il primo composto separato che eluisce dalla colonna ed è rilevato dal FID è il metano, il segnale 
viene elaborato e memorizzato nel canale CH4. 

La pompa si spegne nuovamente, la valvola RV1 commuta sulla posizione 2 (PN2), il gas 
carrirer entra nel loop S2 e inietta il campione direttamente nel FID generando un segnale 
proporzionale alla quantità totale di massa organica presente nel campione. L’intera quantità di 
idrocarburi presenti nel campione viene determinata senza possibilità di interferenze, come potrebbe 
verificarsi in altri analizzatori. 

Il segnale rilevante viene elaborato e memorizzato nel canale THC come valore Total Hydro-
Carbon. 
Per tutto il tempo in cui RV1 è in posizione PN2 la colonna cromatografica è sotto una corrente di 
Back-flush da parte del gas carrier che fa emergere tutti i composti pesanti iniettati con frazione CH4. 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                        Back flush of GC column. 
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 Il segnale analogico diretto proveniente da FID è disponibile (0-10 Vdc) sul pannello frontale. 
La tabella delle condizioni operative e dei valori è inclusa nel presente manuale come “final check”. 
La durata del ciclo analitico è programmabile in base alle esigenze connesse all’applicazione. Quello 
sopra descritto dura 180 secondi. 
 
Dopo 180 secondi l'analizzatore è pronto a ripetere lo stesso ciclo, più cicli o funzionamento continuo 
in base alla scelta dell'operatore. 

 
-  Il controllo di "ZERO" viene eseguito introducendo un campione totalmente privo di composti di 

carbonio (contenuto di carbonio inferiore a 0,1 ppm). 
 Come gas di trasporto viene impiegata un’ARIA ultra pura (un'aria con il contenuto di composto 

di carbonio inferiore a 0,1 ppm), non è necessario introdurre ulteriore aria per controllare lo 
ZERO, è sufficiente mantenere la pompa spenta, questa operazione introduce solo U.P.P. aria 
cromatografica che riempie i loop S1 e S2 rispettivamente, senza interferenze da campioni esterni. 

 
- La taratura / controllo "SPAN" viene eseguita introducendo nel circuito, mediante l’attivazione di 
un’apposita elettrovalvola a solenoide, il contenuto di una bombola di gas campione certificata a 
concentrazione nota e ripetendo le operazioni del ciclo descritte. Operando sulla tastiera, sui regolatori 
elettronici controllati da microcomputer è possibile regolare la sensibilità dello strumento (ADJ); i 
valori di sensibilità impostati vengono quindi memorizzati. 
 
Si ricorda che se l’aria del gas carrier è sono priva d’idrocarburi o molecole organiche in generale (CH4 
è la specie più difficile da eliminare) la risposta dell’analizzatore è più bassa, quindi le concentrazioni, 
(soprattutto per il contenuto di CH4) vengono sotto stimate. 
Si prega di tenere conto del fatto che il contenuto di CH4 atmosferico è sempre intorno a ~ 2 ppmV, 
leggermente più alto in ambiente agricolo e inquinato.  
 
La versatilità del firmware facile da usare sia dal punto di vista analitico che dalla configurazione del 
programma, consente, scegliendo la colonna cromatografica adatta e il relativo programma software, di 
rilevare specifici composti sia nel monitoraggio della qualità dell'aria sia nelle emissioni. Questo è un 
grande vantaggio rispetto alla strumentazione attualmente disponibile sul mercato. 
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8.0 MESSA IN SERVIZIO SUL CAMPO E AVVIO DELLO STRUMENTO 

 

-  Collegare i gas di servizio delle bombole e i relativi connettori del gas situati sul pannello e 
indicati come Idrogeno, FID air, Air Supply. 

- Collegare l’alimentazione elettrica al main power supply (230/110 Vac, 50/60 Hz, 300 VA). 

- Aprire le bombole dei gas di alimentazione e regolare le pressioni sui riduttori delle bombole 
come segue: 

Air FID ≈ 3 Bar (43.5 psi), 

H2 FID ≈ 3 Bar (43.5 psi),  

Per i servo comandi è necessario che l’aria di servizio sia > 4.5 Bar (65.25 psi). 

- La pressione relativa indicata sui manometri che si trovano sul pannello frontale dello 
strumento, invece, deve essere impostata in base ai valori indicati nella scheda di controllo 
finale dello strumento, che accompagna ogni strumento. Si noti che la pressione di H2 è 
visibile solo nelle condizioni di FLAME ON. 

- Accendere l’analizzatore col interruttore “Power”, l’analizzatore procederà ad eseguire il 
warm-up e tutti i controlli diagnostici. 

- Quando lo strumento raggiunge la temperatura impostata e termina il warm-up, avvia il 
controllo di FLAME ON, se la fiamma è spenta viene visualizzata la condizione FLAME 
OFF. Il led accanto all’icona pulsante IGN è rosso. 

- Con l’allarme di fiamma spenta attivo, si deve premere il pulsante icona IGN, Regolare il 
valore di Idrogeno al livello come da tabella di collaudo.  Attendere circa 20-30 secondi. 

- Se la fiamma è accesa lo strumento si porta in “pronto” ed il led rosso posto accanto 
all’icona pulsante IGN da rosso diventa verde. 

- Nel caso in cui la fiamma non sia accesa, automaticamente lo strumento visualizza sul 
display un allarme di fiamma spenta. Il led accanto all’icona pulsante IGN è rosso. Ripetere 
le operazioni descritte in precedenza fino all’accensione della fiamma (stato dello strumento 
in “Pronto”). 

- Nel caso in cui sul display siano visualizzati altri messaggi d’allarme, la scritta “Pronto” non 
sarà presente fino a quando non sono state eliminate le cause d’allarme. 
N.B.  E’ possibile, in talune situazioni, che si ponga la necessità di ridurre drasticamente la 
pressione del Carrier per poter accendere la fiamma. 

- A fiamma accesa attendere 10-15 minuti e portare il manometro Sample (Carrier) ad un 
valore di pressione come da tabella di collaudo allegata. 

- Attendere 5 minuti e premere il pulsante di AutoZero.  

- Premere poi il pulsante “Enter”; lo strumento inizia il ciclo di analisi. 
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                         Dust filter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
         Mod. 8807/NR portable GC analyser supplied with gases from 

cylinders 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mod. 8807/NR NMH portable GC analyser 
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 Service Air 4-5 Bar 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mod. 8807/NR NMH portable GC analyser supplied with gases from generators 
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Mod. 8807/NR NMH portable GC analyzer 

 
UPP Zero Air Generator 

 

 
 
Hydrogen Generator 
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9.0 FIRMWARE INTEGRATO 

(N.B. Non entrare nel MENU SERVIZIO se non strettamente necessario) 
 

All’accensione viene visualizzata pagina di intestazione con il logo. Successivamente il 
sistema andrà in “Warm up”. Durante questa fase l’operatore, se lo desidera, è in grado di 
operare, premendo “Impost.”, sulle opzioni di set-up del menù principale per l’impostazione di 
tutte le variabili di processo necessarie all’automazione dell’analisi stessa. 

  
Al termine del “Warm-up”, quando lo strumento avrà raggiunto le temperature di lavoro, se 

le impostazioni nel menù “ACCENSIONE” sono settate su “AUTOMATICO”, il sistema 
provvederà automaticamente ad accendere la fiamma ed ad avviare i cicli analitici. 
Diversamente, se le impostazioni nel menù “ACCENSIONE” sono settate su “MANUALE” su 
display apparirà la scritta “ALLARME FIAMMA”. In questo caso l’operatore dovrà provvedere 
ad accendere manualmente la fiamma premendo il pulsante “ACCENDI”. 

 
Una vola accesa la fiamma in manuale, il sistema si posizionerà in “STAND BY”. 

L’operatore, se lo desidera, è in grado di operare premendo “Impost.”, sulle opzioni di set-up 
del menù principale per l’impostazione di tutte le variabili di processo necessarie 
all’automazione dell’analisi stessa. 

Altrimenti è possibile dare il via al monitoraggio monitoraggio analitico (premendo il tasto 
“MONITOR”). 

 
In ogni caso dalla prima pagina (HOME PAGE) è possibile selezionare: 

SCALA :  seleziona il range dello strumento (solitamente 4 o 6 range selezionabili 
liberamente) 

ACCENDI : per l’accensione della fiamma FID. 
DIAGNOSTICA : informazioni sul set e le condizioni di lavoro. 
AZERO : azzeramento elettronico del segnale FID. 
ZERO : comando ZERO (lo strumento entra in ZERO alla fine del ciclo di corsa). 
SPAN : comando SPAN (lo strumento entra nello SPAN alla fine del ciclo di esecuzione). 
MONITOR : condizione di misurazione. 
FERMA : lo strumento smette di funzionare ed entra in condizione STAND BY. 
GRAFICO : viene visualizzato il cromatogramma in corso. 

IMPOST. : Per accedere al menù principale ed impostare i set di lavoro e le condizioni dello 
strumento. Questi settaggi possono essere modificati mentre l’analizzatore è in 
funzione (MONITOR), ma gli eventuali cambiamenti saranno attivi solo dopo 
aver fermato e fatto ripartire il monitoraggio 

 
 
Attenzione:  La modifica dei parametri inclusi nel menu CONFIG può causare una variazione nella 
modalità analitica di base, nei tempi di ritenzione, nel calcolo integrale dell’area, nelle curve di 
linearità della temperatura. Suggeriamo di evitare qualsiasi accesso o variazione nel menu. 
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9.1 MENU’ PRINCIPALE: Descrizione generale 

 

 

 

Come detto in precedenza, il menu di base dello strumento è un menu semplice e intuitivo. 
Con semplici informazioni l’operatore può eseguire le impostazioni fondamentali dello strumento: 
Avviare il funzionamento dello strumento (icona MONITOR). 

• Controllare / calibrare ZERO 

• Controllare / calibrare lo SPAN. 

• Modifica le configurazioni di base dello strumento, escluse le modifiche apportate solo nel 
menu di servizio. 
 

Alcune informazioni importanti da notare: 

1. Ogni volta che apri una finestra dal menu HOME puoi sempre tornare indietro senza registrare le 
eventuali modifiche. 

2. Quando lo strumento è acceso e inizia il riscaldamento, legge automaticamente la configurazione 
predefinita sulla memoria interna. Tuttavia è possibile caricare facilmente configurazioni/metodi 
analitici, in memoria centrale, attraverso una semplice connessione USB porta USB (vedi 
immagine ...). 

3. Il nuovo software è sempre interattivo. Significa che l’operatore può dialogare con l'elettronica 
mentre il ciclo viene portato avanti. 

4. Non entrare nel menu di servizio se non strettamente necessario. 
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9.2     HOME Menu 
 
 
Di seguito una descrizione passo dopo passo di cosa accade quando accendi lo strumento. 
 
 
 

STEP DESCRZIONE PICTURE 
1 All’accensione viene visualizzato il logo e il modello 

dell’analizzatore. 
Ricorda che la stessa elettronica può essere configurata per Mod. 
529 / NR NMH, 530NR BTEX e per composti specifici (ad 
esempio AROMATICS)  
 

 
2 Lo strumento carica la configurazione di default dalla memoria. 

 
 
 
 
 
  

3 L’analizzatore va quindi in warm up.  
Non avviene alcuna analisi in questa fase.  
Si prega di notare che sulla parte inferiore del display sono 
visualizzate le icone di base.  
Le icone che danno accesso al monitoraggio sono bloccate e 
visualizzate in grigio. 
 
 

 

4 L’analizzatore ha concluso il warm up. Adesso la temperatura 
della camera d’analisi ha raggiunto il valore impostato (vedi parte 
sinistra del display). In questo momento appare l’allarme di 
fiamma spenta. Questo perché l’analizzatore è settato per il 
funzionamento della fiamma con accensione manuale. Se 
l’accensione della fiamma fosse programmata come automatica, si 
attiverebbe una procedura di accensione, in questo caso 
l'operatore deve accendere la fiamma toccando l’icona 
ACCENDI.  

 

5 In questo momento l’accensione fiamma è in corso. Se la fiamma 
non dovesse accendersi riapparirà l’allarme fiamma spenta e 
l’operatore dovrà nuovamente toccare l’icona “ACCENDI”. Se il 
sistema è impostato per l’accensione automatica il software 
tenterà di accendere la fiamma per tre prove senza che alcun 
operatore debba intervenire. Se non hanno successo, verrà 
mostrato un allarme. La prima volta che procede all’accensione 
della fiamma si potrebbero incontrare difficoltà perché c'è aria nei 
tubi H2.Si consiglia di spurgare il tubo H2 prima di avviare 
l’accensione dello strumento.  
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6 Analizzatore pronto per: 
- Start monitoraggio (toccando icona MONITOR) 
- Check/Calibrazione di ZERO 
- Check/Calibrazione di SPAN 

 
 
 
 
 

 

7 L’operatore ha scelto MONITOR. 
Lo strumento entra nella fase di monitoraggio (misurazione). 
Normalmente, la prima analisi non sarà affidabile. 
 
 
 

 
8 Questa è la schermata del menù principale, viene visualizzata 

quando l’operatore sceglie “Impostazioni”. 
Le impostazioni più avanzate sono raggiungibili dal menu 
Servizio.  
Qualsiasi impostazione venga cambiata durante il monitoraggio, 
non comporterà alcun cambiamento fino a quando il monitoraggio 
non verrà fermato. Nota che se sono stati fatti cambiamenti di 
configurazione, finchè non saranno attivi l’icona “Impostazione” 
assumerà una colorazione gialla.  

 

9 Una volta toccata l'icona “ACCENSIONE” nel menù principale, 
l’operatore può scegliere di accendere la fiamma automaticamente 
oppure manualmente. 
Nota che in questo menù è anche possibile spegnere manualmente 
la fiamma (funzione opzionale, non presente se non richiesta). 
 
 
  

10 Questo messaggio appare ogni volta che l'operatore non ha salvato 
la modifica impostata. 
 
 
 
 
 
  

11 RANGE, per scegliere l'intervallo di misurazione come 
predefinito. 
Lo strumento può essere programmato fino ad un massimo di 6 
intervalli (ove previsto): da 0-5 ppmV o mg/m3 fino a 0-10.000 
ppmV o mg/m3 
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12 
 

TEMPERATURA: Per l’impostazione della temperatura della 
camera a temperatura controllata. 
 
 
 
 
 
  

13 CALIBRAZIONE: Per l’impostazione dei valori di riferimento 
della calibrazione. 
 

 
14 PROGRAMMA ANALISI (CICLI): Per impostare il numero di 

cicli di misurazione. 
Quando si imposta 00, lo strumento misura continuamente per 
cicli infiniti. Il sistema di analisi si può arrestare solo toccando 
l’icona STOP. 
 
 
   

15 DATA E ORA: Per impostare la data e l'ora corrette. 
 
 
 
 
 
 
  

16 IP ADDRESS: Per l’impostazione del codice di identificazione IP 
rete LAN dello strumento. 
N.B. Il codice IP deve essere statico e dopo che è stato impostato 
va spenta e riaccesa la macchina 

 
17 DIAGNOSTICA: Mostra le condizioni di lavoro dello strumento. 

Nessuna impostazione possibile. 
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18 Selezione Lingua. 
 

 
19 OPZIONI: ulteriori impostazioni della modalità operativa dello 

strumento.  
 
 

 
20 OPZIONI: ulteriori impostazioni della modalità operativa dello 

strumento. 
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10.0 CALIBRAZIONE E TARATURA ANALIZZATORE 

 
Ogni volta che è richiesto un controllo o una calibrazione completa, lo strumento deve essere in 

modalità analisi o Ready (Pronto).  
Per avviare queste procedure, le icone relative devono essere selezionate nella parte inferiore 

dello schermo. 
Se è selezionata l’icona "ZERO" o "SPAN" lo strumento esegue il comando dato alla fine del 

ciclo di analisi corrente, se invece si trova in modalità Ready (Pronto), la taratura parte 
immediatamente. 

Si noti che, poiché lo strumento misura con la seconda iniezione TVOC, quest’ultimo nella 
bombola di gas campione non deve essere superiore al range selezionato. 
 

 

 In ZERO CALIBRATION MODE  

Si prega di leggere attentamente il display in cui si 

trovano le condizioni fondamentali di 

funzionamento dello strumento 

 

 
 
 
 
Azero. Pulsante per 
l’azzeramento elettronico della 
linea di base 
 
Electrometer output Vdc 
E range impostato 
 

 

 
 

 
 
 
 
Temperatura camera di analisi 
Actual/set point 
 
 
 
Numero cicli analitici/00 
(continuous) counter analisi in 
corso 
 
 

 

 
 In SPAN CALIBRATION MODE  

Si prega di leggere attentamente il display in cui si 

trovano le condizioni fondamentali di 

funzionamento dello strumento  

 

 
 
Azero. Pulsante per 
l’azzeramento elettronico della 
linea di base 
 
Electrometer output Vdc 
E range impostato 
 
 
Comandi di correzione della  
taratura. 
IL valore viene corretto al 
valore teorico impostato 

 
 

 
 
 
 
Temperatura camera di analisi 
Actual/set point 
 
Temperatura camera di analisi 
Actual/set point 
 
 

Quando lo strumento è in condizione "PRONTO", significa che tutti i parametri sono “ok” e il 
sistema è in attesa di eseguire le analisi.  
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Premendo il pulsante MONITOR il sistema inizia il ciclo di analisi (monitoraggio). Si tenga 
sempre presente che lo strumento sta lavorando per cicli, quindi dopo ogni comando si deve attendere la 
conclusione dell’analisi in corso prima che venga eseguito.  
Analogamente se vengono variati alcuni parametri di set up nel menù principale, è necessario fermare il 

monitoraggio analitico e farlo poi riprendere affinchè le modifiche diventino operative. 
 
 
 
 

10.1   PROCEDURA DI CALIBRAZIONE “SPAN”. 
 
 
     Quando l’analizzatore è online; in status di “Pronto” o in status di “Monitor” è possibile eseguire la 
taratura dello strumento, utilizzando la seguente procedura: 

1. Collegare all’ingresso di "SAMPL IN", una bombola di gas campione certificato contenete una 
miscela nota alla concentrazione adeguata per il range di lavoro dell’analizzatore. 

2. Aprire la valvola della bombola del gas di calibrazione e regolare la pressione del gas campione 
al valore indicato sul pannello posteriore dell’analizzatore e in tabella di collaudo. 

3. Dal display del pannello frontale selezionare la procedura "SPAN", toccando l’icona sullo 
schermo. 
Al termine dell’esecuzione del ciclo analitico in corso, oppure immediatamente se 
l’analizzatore si trova nello status di “Pronto”, lo strumento entra nella procedura di 
calibrazione e avvia un nuovo ciclo analitico. 

4. Selezionare il campo di misura corretto per coprire i valori di concentrazione della calibrazione 
tramite il relativo pulsante. 

5. Seguire le indicazioni e le richieste dal SW integrato. Tutti i passaggi sono auto-esplicativi. 

6. L’operatore deve attendere 3-5 cicli di analisi completi. Quindi lo strumento chiederà se 
l’operatore intende effettuare una calibrazione completa. 
Una volta eseguita la calibrazione, premere l’icona MONITOR e lo strumento ritorna alle 
condizioni di monitoraggio dopo il termine del ciclo. La fonte del gas di calibrazione può 
essere chiusa.  

7. Al termine della procedura di calibrazione, chiudere la bombola del gas di calibrazione. 
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10.2  PROCEDURA DI CALIBRAZIONE “ZERO”. 
 

Il rilevatore FID è un rilevatore molto stabile nel tempo. A condizione di mantenere le 
pressioni di alimentazione del gas e flussi costanti si otterrà una risposta costante dello 
strumento.  

Invece di eseguire una calibrazione completa dello strumento, con la regolazione dei fattori 
di risposta, è possibile controllare lo stato della calibrazione di ZERO dello stesso. 

Selezionata la procedura di controllo “ZERO”; al termine dell’analisi in corso lo strumento 
entra nella fase di “ZERO” con il nuovo ciclo analitico.   

Il ciclo di “ZERO” consiste in una serie di analisi in “Bianco”, cioè viene introdotta in 
colonna aria UPP cromatografica, che è la medesima usata come Carrier per valutare il 
comportamento della linea di base in assenza di campione. La regolazione di “Zero” su questo 
tipo di gascromatografo non ha senso, in quanto la funzione autozero provvede al effettuare lo 
zero strumentale all’inizio di ogni analisi. 

 
 
 
11.0 MANUTENZIONE ANALIZZATORE. 
 
 Tutte le operazioni riportate in questo paragrafo devono essere eseguite con lo strumento non 

– alimentato elettricamente con i gas di servizio (idrogeno, Aria, Span) intercettati dai 

manometri principali posti sulle bombole e/o generatori. 
 
SOSTITUZIONE COLONNA GASCROMATOGRAFICA 
 
- Aprire la camera di misura (se la macchina è appena stata spenta attendere il tempo necessario 

per permettere il raffreddamento). 
 
- Sconnettere, utilizzando una chiave da 8 mm, la colonna gascromatografica “C” connessa alle 

porte 4 e 6 della valvola rotativa RV1 (comandata dalla funzione F9) e contrassegnata 
dall’apposito talloncino che ne indica la tipologia. 

 
- Ricollegare alle stesse porte la nuova colonna ponendo particolare cura ed attenzione a che la 

connessione sia corretta, evitando danneggiamenti alla filettatura delle porte della valvola 
rotativa, alfine di assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per 
l’analisi. 

 
- Ricollegare i gas di servizio ed alimentare elettricamente lo strumento seguendo le normali 

procedure descritte nel presente manuale. 
 

- Porre l’analizzatore in misura (sempre seguendo le normali procedure descritte nel presente 
manuale) e lasciarlo funzionare per circa un ora senza effettuare alcuna regolazione. 

 
- Effettuare un controllo di calibrazione ed eventualmente affinare i valori di Standard. 
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SOSTITUZIONE FILTRO SINTERIZZATO D’INGRESSO 
 
- Aprire la camera di misura (se la macchina è appena stata spenta attendere il tempo necessario 

per permettere il raffreddamento). 
 
- Sconnettere, utilizzando una chiave da 8 mm, il portafiltro “F” in acciaio collegato tra il passa 

paratia di Sample - in e l’elettrovalvola di SPAN “U2”. 
 

- Aprire il portafiltro in acciaio mediante due chiavi da 17 mm.; estrarre il filtro in acciaio 
sinterizzato, sostituirlo oppure lavarlo con solvente in bagno ultrasuoni a 80 °C, e rimontare il 
tutto con molta cura facendo bene attenzione alla tenuta pneumatica della linea.  

 
- Attivare i gas di servizio ed alimentare elettricamente lo strumento seguendo le normali 

procedure descritte nel presente manuale. 
 

- Porre l’analizzatore in misura (sempre seguendo le normali procedure descritte nel presente 
manuale) ed effettuare un controllo di calibrazione ed eventualmente affinare i valori di 
Standard. 

 
 
 
 
11.1 VERIFICA FLUSSI CAPILLARI/ORIFIZI CRITICI 

 
 
La verifica flusso dei capillari è un’operazione molto delicata cui deve essere posta la massima 

attenzione. Essa viene effettuata a strumento acceso con i gas di servizio collegati. 
 
Verifica flusso AIR FID 
Si procede sconnettendo, utilizzando la chiave da 8 mm., il tubo da 2 mm in acciaio collegato al 
rivelatore FID sulla presa con la scritta “AIR”; quindi, mediante un tubo in vetro a bolla di sapone e/o 
altro flussimetro digitale, si misura il flusso verificando che sia conforme a quanto riportato in tabella 
di collaudo.  
Qualora, a parità di pressione, il valore di flusso diverso da quello riportato in tabella di collaudo si 
procede a ripristinare il flusso corretto variando la pressione dell’aria FID con il relativo riduttore posto 
sul frontale dello strumento. Se non si riesce a ripristinare agevolmente il flusso indicato è necessario 
sostituire il capillare.      
Terminata la verifica si riconnette il tubo al rivelatore FID. 
Durante le operazioni di connessione del tubo al rivelatore FID va posta particolare cura ed attenzione 
al corretto riavvitamento dell’attacco, evitando danneggiamenti alla filettatura del FID, alfine di 
assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per l’analisi. 
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Verifica flusso CARRIER 
Si procede sconnettendo, utilizzando la chiave da 8 mm., il tubo da 2 mm in acciaio collegato al 
rivelatore FID sulla presa con la scritta “IN”; quindi, mediante un tubo in vetro a bolla di sapone o altro 
flussimetro, si misura il flusso verificando che sia conforme a quanto riportato in tabella di collaudo.  

Qualora, a parità di pressione, il valore di flusso sia diverso da quello riportato in tabella di 
collaudo si procede a ripristinare il flusso corretto variando la pressione del Carrier con il relativo 
riduttore posto sul frontale dello strumento. Se non si riesce a ripristinare agevolmente il flusso 
indicato è necessario sostituire il capillare.      
Terminata la verifica si riconnette il tubo al rivelatore FID. 
Durante le operazioni di connessione del tubo al rivelatore FID va posta particolare cura ed attenzione 
al corretto riavvitamento dell’attacco, evitando danneggiamenti alla filettatura del FID, alfine di 
assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per l’analisi. 

 
 

Verifica flusso H2 
Si procede sconnettendo, utilizzando la chiave da 8 mm., il tubo da 2 mm in acciaio collegato al 
rivelatore FID sulla presa con la scritta “H”. Quindi, si deve ruotare in senso orario il trimmer Px, 
posto sulla mother board fino a far intervenire la valvola di sicurezza dell’H2 (segnare il numero di giri 
effettuati). 
Successivamente mediante un tubo in vetro a bolla di sapone o altro flussimetro, si misura il flusso 
verificando che sia conforme a quanto riportato in tabella di collaudo.  
Qualora, a parità di pressione, il valore di flusso sia diverso da quello riportato in tabella di collaudo si 
procede a ripristinare il flusso corretto variando la pressione del Carrier con il relativo riduttore posto 
sul frontale dello strumento. Se non si riesce a ripristinare agevolmente il flusso indicato è necessario 
sostituire il capillare.      
Finita la verifica si riconnette il tubo al rivelatore FID quindi, si ruota in senso anti orario il trimmer 
Px, posto sulla mother board dello stesso numero di giri ruotati in senso orario precedentemente. 
Durante le operazioni di connessione del tubo al rivelatore FID va posta particolare cura ed attenzione 
al corretto riavvitamento dell’attacco, evitando danneggiamenti alla filettatura del FID, alfine di 
assicurare una perfetta tenuta pneumatica del circuito, fondamentale per l’analisi. 
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                                REGOLATORI DI PRESSIONE 
   Capillare Air       H2                 FID Air              Carrier 
     FID                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piastre elettro riscaldate per il 
controllo della temperature nella 
camera di analisi. 
 
 
 
 
 
 
Sampling loop 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pannello frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capillare H2 FID  
 
 
Piastre elettro riscaldate per il controllo 
della temperature nella camera di analisi  
 
 
Capillare O2 plus  
 
 
 
 
 
 Colonna cromatografica per la 
separazione del CH4 
 
 
 
 
 
 

Elettrovalvola comando valvola rotativa 

  
        Valvola rotativa               Valvola intercettazione 
              10 porte                  H2  in caso di fiamma spenta 
                                                 

                                             Cpillare Carrier 
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11.2. RICERCA GUASTI 
 

 
Non si accende Nulla: 

                                           
-  Controllare l'alimentazione di rete. 
-  Controllare il fusibile posto nella 

presa di alimentazione.                     
-  Mother Board non funzionante  

(inserire l’alimentazione) 
 
(eventualmente sostituire il fusibile) 
(sostituire la Mother Board) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non si accende la fiamma led sempre acceso: 
 

-  Mother Board non funzionante  
-  Mancanza Idrogeno o Aria. 
-  Spirale accensione fiamma rotta. 
-  Termocoppia rotta. 
-  Capillari H2 o Air tappati. 
   
- Trasformatore non funzionante.  
-  Pressione Aria ed Idrogeno non 

corretta.  

(sostituire la Mother Board) 
(alimentare lo strumento)  
(sostituire FID)  
(sostituire FID)  
(verificare flusso e se necessario 
sostituirli)  
(sostituire trasformatore)  
 
(regolare le pressioni)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non avviene funzione da Autozero : 
 

-  Scheda elettrometro non funzionante.  
-  Mother Board non funzionante. 
-  Scheda tastiera non funzionante.  

(sostituire elettrometro)  
(sostituire la Mother Board)  
(sostituire tastiera) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non ci sono variazioni dei segnali in uscita: 
 

-  Rivelatore FID non funzionante. 
-  Scheda elettrometro non 

funzionante. 
-  Scheda uscite non funzionante 
- Mother Board non funzionante 

(sostituire rivelatore FID)  
(sostituire la scheda elettrometro)  
 
(sostituire la Scheda uscite)  
(sostituire la Mother Board)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il segnale 4-20mA non è presente:                
                                             

-  Controllare il collegamento 
esterno.                           

-  Scheda segnali  4-20 mA. non 
funzionante.  

(ripristinare collegamento) 
 
(sostituirla)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Manca pressione del gas Carrier: 

             
-  Bombola aria esaurita o chiusa. 
-  Perdita circuito relativo.      
-  Regolatore di pressione non 

funzionante. 
-  Manometro non funzionante. 

(aprire bombola o cambiarla)  
(eliminare perdita)  
(sostituirlo)  
 
(sostituirlo)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manca pressione Aria FID: 
 

-  Bombola aria esaurita o chiusa. 
- Perdita circuito interno pneum. 
-  Regolatore di pressione non 

funzionante. 
- Manometro non funzionante. 

(aprire bombola o cambiarla)  
(eliminare perdita)  
(sostituirlo)  
 
(sostituirlo)

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Manca pressione dell’Idrogeno: 

                                           
-  Bombola H2 esaurita o chiusa. 
-  Perdita circuito pneumatico. 
-  Regolatore di pressione non 

funzionante. 
-  Elettrovalvola intercettazione 

Idrogeno non funzionante. 
-  Mother board non funzionante. 
-  Manometro non funzionante.  

(aprire bombola o cambiarla)  
(eliminare perdita)  
 
(sostituirlo)  
 
(sostituire elettrovalvola)  
(sostituire la Mother Board)  
(sostituirlo)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il campione non circola: 
 

-  Linea di adduzione del campione 
interrotta o chiusa.  

-  Pompa non funzionante.  
-  Mother board non funzionante.  
-  Valvole rotative guaste.  
-  Ostruzione nel circuito analitico.  

 

 
(ripristinare corretto flusso linea).  
(sostiturie pompa o ripararla). 
(sostituire la Mother Board).  
(sostituire le valvole rotative).  
(cercare ed eliminare la causa di ostruzione e 

ripristinare il flusso corretto).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valori standard bassi: 
 
-  Calibrazione da effettuare. 
-  Volumi di introduzione 

parzialmente otturati.  
-  Valvole rotative difettose.  
-  Colonna degradata.  
 
 
 
 

(effettuare nuova calibrazione). 
 
(sostituire volumi introduzione).  
(sostituire o riparare le valvole rotative).  
(sostituire la colonna). 
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12.0  SISTEMA DI COMUNICAZIONE VIA SERIALE RS-232, LAN 
ETHERNET e LEGENDA CONNESSIONI ELETTRICHE. 

 
     

protocollo ETH per macchina 8807 (optional): 
 
L’indirizzo IP del THC2017 si imposta dal menu di configurazione nella sezione IP Address. 
La porta UDP di comunicazione in ricezione è la 6500.  
 
La macchina THC 2017 risponde ai seguenti comandi: 

$MWA#: comando di richiesta dei parametri di funzionamento contenente DAT,ORA,FASE DEL 
FUNZIONAMENTO;NUMEROCICLI CONCLUSI,ALLARMI PRESENTI, CANALE, 
UNITA’ DI MISURA,FINE COMUNICAZIONE. 

$MWC0/1#: comandi di disconnessione(0) o di connessione(1) con il sistema dopo il quale vengono 
restituiti i valori del canale e le varie operazioni eseguite inerenti alla prova in 
corso.(intervallo di invio 2 Secondi) 

$MWS0/1#:  comando di attivazione del comando SPAN.  

$MWZ0/1#: comando di attivazione del comando ZERO. 

$MWM0/1#: comandi di attivazione della funzione Misura per dare inizio alla prova e per metterla in 
stop. 

I caratteri MW rappresentano una Magic Word che identifica nel messaggio, il tipo di macchina 
destinato a riceverlo in modo da rendere più robusto e univoco possibile il protocollo utilizzato. 

Per il THC2017 la MW da utilizzare è ‘1~’ che in esadecimale corrisponde al valore 0x317E 

La macchina THC 2017 restituisce una stringa di status univoca che contiene le seguenti 
informazioni in ordine e separate da un carattere di ‘;’: 

<DATE>;<TIME>;<CYCLE EXECUTED>;<TOTAL CYCLE>; 

<ALARMS CODE>;<GENERAL_STATUS>;<MONITOR_STATUS>; 

<REMOTE_ZERO_STATUS>;<REMOTE_SPAN_STATUS>; 

<CHANNEL_1_LABEL:>;<CHANNEL_1_VALUE>;<CHANNEL_1_UNIT>; 
<CHANNEL_2_LABEL: >;<CHANNEL_2_VALUE>;<CHANNEL_2_UNIT>; 
<CHANNEL_3_LABEL: >;<CHANNEL_3_VALUE>;<CHANNEL_3_UNIT>; 
<CHANNEL_4_LABEL: >;<CHANNEL_4_VALUE>;<CHANNEL_4_UNIT>; 
<CHANNEL_5_LABEL: >;<CHANNEL_5_VALUE>;<CHANNEL_5_UNIT>; 
<CHANNEL_6_LABEL: >;<CHANNEL_6_VALUE>;<CHANNEL_6_UNIT>; 
<CHANNEL_7_LABEL: >;<CHANNEL_7_VALUE>;<CHANNEL_7_UNIT>; 
<CHANNEL_8_LABEL: >;<CHANNEL_8_VALUE>;<CHANNEL_8_UNIT>; 
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‘#’ carattere di fine stringa 
La stringa di status qualsiasi sia la configurazione attiva ha sempre medesima formattazione per 
consentire una uniformità di interpretazione data dai caratteri separatori che ne permettono una più facile 
interpretazione. 
 
<ALARMS CODE> Codici di allarme sono restituiti in valore esadecimale e i singoli bit hanno il seguente significato: 

Bit 0 ALARMS_TEMPERATURE_1         0x00000001 
Bit 1 ALARMS_TEMPERATURE_2         0x00000002 
Bit 2 ALARMS_TEMPERATURE_3         0x00000004 
Bit 3 ALARMS_TEMPERATURE_4         0x00000008 
Bit 4 ALARMS_IGNITION_1            0x00000010 
Bit 5 ALARMS_IGNITION_2            0x00000020 
Bit 6 ALARMS_IGNITION_3           0x00000040 
Bit 7 ALARMS_IGNITION_4            0x00000080 
Bit 8 ALARMS_GASES_1               0x00000100 
Bit 9 ALARMS_GASES_2               0x00000200 
Bit 10 ALARMS_GASES_3               0x00000400 
Bit 11 ALARMS_ELECTROM_1            0x00000800 
Bit 12 ALARMS_ELECTROM_2            0x00001000 
Bit 13 ALARMS_ELECTROM_3            0x00002000 
Bit 14 ALARMS_ELECTROM_4            0x00004000 

 

<GENERAL_STATUS> Codici di stato generale del funzionamento: 

S0  CONFIGURATION LOAD 
S1   WARMUP 
S2   STANDBY 
S3   READY 
S4  MONITOR ON RUN(vedi specifico dello stato del monitor per ulteriori dettagli) 
S5  ZERO RUN 
S6  SPAN RUN 
 

<MONITOR_STATUS> Codice dello specifico stato della fase di Monitor: 

M0  MONITOR IDLE 
M1   MONITOR RUNNING 
M2   MONITOR STOPPING(il monitor è stato arrestato dall’utente ma lo stop avverrà solo alla conclusione 

del ciclo) 
M3   MONITOR STOPPED 
M4  MONITOR HALTED (monitor interrotto per un problema) 
M5  MONITOR COMPLETED 
M6  MONITOR WAIT USER (cicli di monitor completati in attesa di una azione dell’utente)  

 
 
<REMOTE_SPAN_STATUS> e <REMOTE ZERO STATUS> Questi due codici identificano lo 
stato dei due ingressi ausiliari del THC 2017 per azionamento dello SPAN o del ZERO. Se non presenti 
viene visualizzato il carattere ‘-‘. Se invece sono presenti vengono restituiti rispettivamente i caratteri 
‘Z’ oppure ‘S’. 
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12.1 RS232 Protocollo di comunicazione (Mod. 8807/NR H) 

 
 
 

Il protocollo sviluppato per la gestione ethernet è asattamente il medesimo implementato per la gestione 
da seriale ed è stato implementato anche per la connessione seriale dalla versione THC 1.7.0. e seguenti 
 
I parametri per una connessione da remoto sono: 
Baudrate: 115200 

Data bit: 8 

Stop bit: 1 

Parità: none 

Flow control: none 

 
In caso di connessione stabilità con la scheda THC2017 mediante il comando $MWC1# la scheda 
restituisce le informazioni di stato ad intervallo di 2 secondi in maniera continuativa fino all’invio del 
comando di disconnessione oppure sino allo spegnimento della macchina stessa 

 
 
 
Schema poli d'uscita porta seriale RS-232 
 
5 = GND                                                                  
3 = RX                                                                     
2 = TX                                                                      
         
 
 
       
                                                

12.2 Uscite analogiche 

Questo analizzatore è configurato per avere uscite di corrente 4-20 mA. Il pin out è il seguente: 

1 +CH4  (black/green) 
2 – CH4   (green) 
3 + TOC (black/white)  
4 – TOC (white) 
5 + NMH (red/black) 
6 – NMH (red)  
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13.0 SPARE PART LIST 

 
Code Number Description 
09520114 Sample capillary 
09520115 Hydrogen capillary 
09520116 Air capillary 
09520120 Pressure regulator 
09520121 Bar gauge 
09520125 FID detector sub assembly 
09520130 Red LED 
09520131 Green LED 
09520132 Return switch 
09520133 Stable switch 
09520134 SPAN potentiometer 
09520135 Digital display 
09520137 Power supply socket 
09520138 Cooling fan 
09520141 Electrometer PCB 
09520147 4-20 mA outputs PCB 
090-0011 Function programming, main PCB 
090-0012 Auxiliary services PCB 
09520145 Temperature regulator PCB 
090-0025 +5 Vdc, +24 Vdc Stabilised Power Supply PCB 
090-0026 +5 Vdc, ±15 Vdc Stabilised Power Supply PCB 
09520150 PT 100 temperature gauge 
09520152 FID detector heating resistance 
09510116 Eight port Bimatic rotation valve 
09510123 Rotation valve rebuild kit 
09514822 Stainless steel tubing (10 m) 
09514123 Seal set 
09514124 Stainless steel pneumatic connections 
09510112 SPAN solenoid valve 
09514125 Fuse set 
09510351 Sampling pump 
09514126 Sampling pump rebuild kit 
09510201 Hydrogen interception solenoid valve 
09514127 Sintered filter 
09510202 Rotation valve pilot solenoid valve 
09514128 Flame ON temperature sensor 
09514129 Flame ignition resistance 
09514130 Mains switch 
090-0012  IN/OUT Status PCB 
09510336 Electrometer amplifier PCB 
090-0014 Touch screen colour digital display 
041-0943    GC column for NMH analysis 
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09520114 
09510123 
09514126 

Suggested consumables set (including) 

N.1 Sample/Carrier gas capillary 
N.1 RSV rebuild kit 
N.1 Sampling pump rebuild kit 
 

 
09520115 
09520116 
09510943 
09520120 
09510115 

Suggested spare parts set (including) 

Hydrogen capillary 
Air Capillary 
N.1 Chromatographic column 
N.1 Pressure regulator 
N.1 Rotation valve 
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GASCROMATOGARFO AUTOMATICO – mod. 8807 
 
 
 
 

TABELLA COLLAUDO FINALE 
 
 

CARRIER    ATE ______      ml/min _______  _ 
 
H2               ATE ______      ml/min _______  _ 
  
AIR          ATE ______      ml/min _______  _ 
 
SAMPLE           ml/min _______  _ 
 
 

OVEN                                °C     : ________                        
 
COLONNA            TIPO           : ____________________ 
 

 
 
 
 

****   PARAMETRI DI CALIBRAZIONE   **** 
 
 

Pressione gas campione consigliata per l’esecuzione della taratura: ______ Bar 
 
 

 
Range: Componente  

 
10 

 
CH4 

 

 
TVOC/THC 

 
 

NMH 
 
 

 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 
 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 
 
: ……………….… ppmV 
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100  
 

CH4 

 

 
TVOC/THC 

 
 

NMH 
 
 

 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 
 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 
 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 

 
 

1000  
 

CH4 

 

 
TVOC/THC 

 
 

NMH 
 
 

 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 
 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 
 
: ……………….… ppmV 
: ….……………… ADJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service Engineer: _____________________ Date: _______________ 
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APPENDCE 1: Fattori risposta FID  

 
Di seguito alcuni fattori di risposta al FID, ottenuti sperimentalmente, su alcuni composti più 
comunemente utilizzati nell’industria: 
 

        

Organic Compound Molecular 

Weight 

Relative 

Sensitivity 

Response 

Factor [1] 

Response 

against 

Methane 

Response 

against 

Propane 

ppm to mg/m3 

conversion  

factor  

ppm to mgC//m3 

conversion  

factor 
        

        

Methane 16.04303 0.99 15.8826 1.0000 0.3675 0.7158 0.5359 

Ethane 30.07012 0.98 29.4687 1.8554 0.6819 1.3416 1.0718 

Propane 44.09721 0.98 43.2153 2.7209 1.0000 1.9674 1.6076 

Butane 58.12430 1.09 63.3555 3.9890 1.4660 2.5932 2.1435 

Pentane 72.15139 1.04 75.0374 4.7245 1.7364 3.2190 2.6794 

Hexane 86.17848 1.03 88.7638 5.5887 2.0540 3.8449 3.2153 

Heptane 100.2056 1.00 100.2056 6.3091 2.3188 4.4707 3.7511 

Octane 114.2327 0.97 110.8057 6.9765 2.5640 5.0965 4.2870 

Nonane 128.2598 0.98 125.6946 7.9140 2.9086 5.7223 4.8229 

Isopentane 72.15139 1.05 75.7590 4.7699 1.7531 3.2190 2.6794 

2,2-dimethyl Butane 86.17848 1.04 89.6256 5.6430 2.0739 3.8449 3.2153 

2,3-dimethyl Butane 86.17848 1.03 88.7638 5.5887 2.0540 3.8449 3.2153 

2-methyl Pentane 86.17848 1.05 90.4874 5.6973 2.0939 3.8449 3.2153 

3-methyil Pentane 86.17848 1.04 89.6256 5.6430 2.0739 3.8449 3.2153 

2,2-dimethyl  Pentane 100.2056 1.02 102.2097 6.4353 2.3651 4.4707 3.7511 

2,3-dimethyl Pentane 100.2056 0.99 99.2035 6.2461 2.2956 4.4707 3.7511 

1,1,2-trimethyl cycle hexane 126.2438 0.98 123.7189 7.7896 2.8629 5.6324 4.8229 

Cycle heptane 98.18963 1.01 99.1715 6.2440 2.2948 4.3807 3.7511 

Benzene 78.11472 1.12 87.4885 5.5084 2.0245 3.4851 3.2153 

Toluene 92.14181 1.10 101.3560 6.3816 2.3454 4.1109 3.7511 

Ethyl Benzene 106.1689 1.03 109.3540 6.8851 2.5304 4.7367 4.2870 

Para Xylene 106.1689 1.00 106.1689 6.6846 2.4567 4.7367 4.2870 

Meta Xylene 106.1689 1.04 110.4157 6.9520 2.5550 4.7367 4.2870 

Ortho Xylene 106.1689 1.02 108.2923 6.8183 2.5059 4.7367 4.2870 

1,2,3-trimethyl Benzene 120.1960 0.98 117.7921 7.4164 2.7257 5.3625 4.8229 

N propyl Benzene 120.1960 1.01 121.3980 7.6435 2.8091 5.3625 4.8229 

n- butyl Benzene 134.2231 0.98 131.5386 8.2819 3.0438 5.9884 5.3588 

Acetylene 26.03824 1.07 27.8609 1.7542 0.6447 1.1617 1.0718 

Ethylene 28.05418 1.02 28.6153 1.8017 0.6622 1.2516 1.0718 

Methanol 32.04243 0.23 7.3698 0.4640 0.1705 1.4296 0.5359 

Ethanol 46.06952 0.46 21.1920 1.3343 0.4904 2.0554 1.0718 

n- Propanol 60.09661 0.60 36.0580 2.2703 0.8344 2.6812 1.6076 

Iso propanol 60.09661 0.53 31.8512 2.0054 0.7370 2.6812 1.6076 

n-Butanol 74.12370 0.66 48.9216 3.0802 1.1320 3.3070 2.1435 

Iso butanolo 74.12370 0.68 50.4041 3.1735 1.1663 3.3070 2.1435 

sec-Butano 74.12370 0.63 46.6979 2.9402 1.0806 3.3070 2.1435 

ter-Butanol 74.12370 0.74 54.8515 3.4536 1.2693 3.3070 2.1435 

Methyl-iso-buthyl-carbinol 88.15079 0.74 65.2316 4.1071 1.5095 3.9328 2.6794 

1-Hexanol 102.17790 0.74 75.6116 4.7607 1.7496 4.5587 3.2153 

1-Octanol 128.21610 0.85 108.9837 6.8618 2.5219 5.7204 4.2870 

1-Decanol 154.25440 0.84 129.5737 8.1582 2.9983 6.8821 5.3588 

Butyrraldehyde 72.10776 0.62 44.7068 2.8148 1.0345 3.2171 2.1435 

1-Eptaldehyde 114.18900 0.77 87.9255 5.5360 2.0346 5.0945 3.7511 
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1-Octaldehyde 128.21610 0.80 102.5729 6.4582 2.3735 5.7204 4.2870 

Decanal 156.27030 0.80 125.0162 7.8713 2.8929 6.9720 5.3588 

Formic acid 46.02589 0.01 0.4603 0.0290 0.0107 2.0534 0.5359 

Acetic acid 60.08807 0.23 13.8122 0.8696 0.3196 2.6793 1.0718 

Propionic acid 74.08007 0.40 29.6320 1.8657 0.6857 3.3051 1.6076 

Butyric acid 88.10716 0.48 42.2914 2.6628 0.9786 3.9309 2.1435 

Hexanoic acid 116.16130 0.63 73.1816 4.6077 1.6934 5.1825 3.2153 

Eptanoic acid 130.18840 0.61 79.4149 5.0001 1.8377 5.8084 3.7511 

Octanoic acid 144.21550 0.65 93.7401 5.9021 2.1691 6.4342 4.2870 

Methyl acetate 74.08007 0.20 14.8160 0.9328 0.3428 3.3051 1.6076 

Ethyl acetate 88.10716 0.38 33.4807 2.1080 0.7747 3.9309 2.1435 

Isopropyl acetate 102.13430 0.49 50.0458 3.1510 1.1581 4.5567 2.6794 

sec-Buthyl-acetate 116.16130 0.52 60.4039 3.8031 1.3977 5.1825 3.2153 

Iso-buthyl acetate 116.16130 0.54 62.7271 3.9494 1.4515 5.1825 3.2153 

Acetonitrile 41.08807/N
R NMH 
portable 

GC1 

0.39 16.0106 1.0081 0.3705 1.8316 1.0718 

Dimethyl formamide 73.09534 0.41 29.9691 1.8869 0.6935 3.2611 1.6076 

Trimethyl amine 59.11188 0.46 27.1915 1.7120 0.6292 2.6373 1.6076 

Ter-Buthyl amine 73.13897 0.54 39.4950 2.4867 0.9139 3.2631 2.1435 

Diethyl amine 73.13897 0.61 44.6148 2.8090 1.0324 3.2631 1.0718 

Aniline 93.12939 0.75 69.8470 4.3977 1.6163 4.1550 3.2153 

Acetone 58.08067 0.59 34.2676 2.1576 0.7930 2.5913 1.6076 

Tetrahydrofuran 72.10776 0.76 54.8019 3.4504 1.2681 3.2171 2.1435 

Isopropyl ether 102.17790 0.70 71.5245 4.5033 1.6551 4.5587 3.2153 

2-Butoxyethanolo 118.17730 0.60 70.9064 4.4644 1.6408 5.2725 3.2153 

 

[1] – response factor = relative sensitivity x molecular weight. 
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APPENDICE 2 

 

Gas combustibile (IMPORTANTE !) 

Il gas combustibile che deve essere fornito e utilizzato dall’apparecchiatura deve essere conforme 
a quanto disposto dalla norma UNI EN 12619:2013, nel caso del mod. 8807 può essere idrogeno con una 
purezza del 99,999% (percentuale in volume). 

La concentrazione di TOC come impurezza, non deve essere maggiore di 0,2 mg/m3. 
 
 La ns. società consiglia e fornisce, quando richiesto, Idrogeno 5.5 “Transistor” purezza 
99,9995% con: 
H2O < 3 ppmV 
O2 < 1 ppmV  
 
 

ATTENZIONE! NON APPLICARE UNA PRESSIONE SUPERIORE A QUELLA INDICATA: 

H2= 3,0 Bar max. 

 
  
È RESPONSABILITA' DEL CLIENTE CONTROLLARE CHE VENGANO RISPETTATE TUTTE LE 
NORME DI SICUREZZA PREVISTE PER L'USO DEI GAS. 
 
 

PRECAUZIONI PER L'IDROGENO 
 

 Il Cliente deve assicurarsi che tutte le bombole di Idrogeno siano conformi alle norme di 

sicurezza previste per la sistemazione delle stesse, provvedendo all’installazione di valvole di sicurezza, 

arresti automatici di sicurezza, ecc. 

 

 

 

Attacchi Bombole H2 e gas campione STD 

 

  L’analizzatore in oggetto è fornito completo di tubi di collegamento per i gas di alimentazione 
(H2) e gas campione per la taratura. 

  Il kit fornito è comprensivo di un raccordo ¼” gas da innestare nei riduttori regolatori di cui le 
bombole (a cura del cliente) devono essere corredate delle bombole. 

  Per tanto, alfine di ottenere un corretto innesto nella dotazione fornita, è necessario che i riduttori 
regolatori siano provvisti di attacco ¼” gas femmina. 
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APPENDICE 3 

 

Accesso al MENU SERVIZIO (molto delicato) 
 
Di solito l’operatore di campo si occupa del menu di configurazione principale. 
Se è necessario inserire (questione molto delicata !!) il menu di servizio si prega di ricordare che il 
 
LA PASSWORD è 2017 
 
Quando ci si trova nel menu di servizio fare molta attenzione perché la configurazione dello stesso non 
deve essere modificata. Raccomandiamo di rimanere sempre nelle condizioni per tornare alle 
impostazioni originali. 
 


