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Analizzatore di BTEX modello airTOXIC

 

  

L’analizzatore modello airTOXIC, di produzione AIRMOTEC (1), è un sistema automatizzato per la misura delle 
concentrazioni di benzene ed altri idrocarburi aromatici in aria ambiente.
In particolare, è in grado di separare e di determinare singolarmente le concentrazioni dei seguenti composti: benzene, 
toluene, etilbenzene, meta+para-xilene e orto-xilene.

Lo strumento è conforme alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche vigenti in materia di monitoraggio della 
qualità dell’aria ed in particolare: 

• E’ idoneo all’applicazione del metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene   
 specificato nell’Allegato VI, parte A, paragrafo 6 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, vale a dire al   
 metodo descritto nella norma UNI EN 14662:2005 - parte 3 (recepimento, in lingua inglese, della norma   
 europea EN 14662-3:2005). 

• E’ certificato dal SIRA Certification Service (2) :
 -  conforme ai requisiti di prestazione individuati per il metodo di riferimento e specificati nella norma  
  EN 14662-3:2005.
  Le prove sperimentali per la verifica di conformità a tali requisiti sono state effettuate dal NPL   
  (National Physical Laboratory - Istituto Nazionale per le Misure del Regno Unito) - Laboratorio   
  accreditato secondo le procedure stabilite dalla norma EN ISO/IEC 17025 per l’esecuzione di tali   
  prove.
  Le prove eseguite ed i corrispondenti risultati, che dimostrano la rispondenza dell’analizzatore di   
  benzene modello airTOXIC  ai sopra indicati requisiti, sono illustrati nel Report NPL n° E09040018 del  
  14 giugno 2013.
 - Conforme ai requisiti della norma EN 15267:2009 (parte 1 e parte 2), così come previsto all’articolo 9  
  del Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250.
 - Conforme agli standard prestazionali MCERTS per i sistemi di monitoraggio in continuo della qualità  
  dell’aria, Versione 8 (giugno 2012). 

 Certificato numero: Sira MC 130230/00 del 26 luglio 2013. 

La procedura di analisi e di quantificazione degli idrocarburi BTEX è basata su: 

• arricchimento delle specie in esame su trappola adsorbente a temperatura ambiente.
• loro desorbimento termico e successiva separazione cromatografica in fase gassosa mediante colonna capillare.
• determinazione di ogni composto così separato tramite rivelatore a fotoionizzazione (PID). 
________________________________________________ 

(1) Società del gruppo CHROMATOTEC
 
(2) Ente incaricato dall’Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito per la certificazione degli strumenti di misura degli   
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Caratteristiche qualificanti dell’analizzatore airTOXIC sono: 

• Sistema di aspirazione campione basato su una pompa da vuoto esterna.
• Orifizio critico da 50 µm per il controllo del flusso del gas in esame all’interno dell’analizzatore.
• Trappola di arricchimento con riempimento in CarboTRAP, materiale adsorbente selettivo per gli idrocarburi   
 aromatici con un numero di atomi di carbonio da C6 a C10, lunghezza 8 cm, diametro interno 1,5 mm.
• Misura del volume di gas campionato a valle della sezione di adsorbimento, sulla base delle dimensioni   
 dell’orifizio critico e del tempo di campionamento, così da garantire affidabilità e correttezza delle misure di   
 BTEX.
• Desorbimento termico con sistema di iniezione diretta in colonna ad alta velocità.
• Valvola di iniezione a 6 vie con attuatore pneumatico.
• Colonna analitica capillare metallica infrangibile, tipo non polare, fase MTX 30 CE, lunghezza 30 m, diametro   
 interno 0,28 mm, spessore del film 1 µm.
• Riscaldamento del fornetto di alloggiamento della colonna con gradiente di temperatura programmabile.
• Rivelatore PID con lampada UV a 10,6 eV.
• Autopulizia della lampada del rivelatore PID così da garantire elevata linearità e stabilità dello strumento ed   
 incrementarne il rendimento.
• Personal Computer integrato e software Vistachrom operante in ambiente Microsoft® Windows® in grado di  
 realizzare le funzioni di: 

 - completa automazione del sistema;
 - configurazione dell’analizzatore;
  - programmazione di metodi e sequenze di analisi;
 - controllo on-line della modalità operativa;
 - acquisizione segnali ed elaborazione dati;
 - visualizzazione on-line dei cromatogrammi;
 - identificazione dei picchi e calcolo delle concentrazioni dei composti in esame;
 - archiviazione dati su hard disk,
 - ricalcolo ed export dati,
 - creazione di trend che consentono la visualizzazione della evoluzione dei profili di concentrazione dei   
   composti esaminati;
 - gestione della calibrazione automatica dello strumento;
 - autodiagnosi interna ed esterna sullo stato delle operazioni in corso, su eventuali malfunzionamenti ed   
   anomalie con visualizzazione di circa cinquanta differenti codici di errore.

L’unico gas di servizio necessario al funzionamento dell’analizzatore è l’azoto, utilizzato come gas di trasporto, gas 
ausiliario per l’attuatore pneumatico della valvola a 6 vie di iniezione e gas di pulizia della lampada del rivelatore PID.

Analizzatore modello airTOXIC - Schema Pneumatico
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Campi di misura e linearità: 0 - 10 ppb (0,0325 - 32,5 µg/m3 per il benzene) 
0 - 100 ppb (0,325 - 325 µg/m3 per il benzene) 
0 - 1000 ppb (3,25 - 3250 µg/m3 per il benzene) 

Limite di rilevabilità: ≤ 0,01 ppb (0,0325 µg/m3 per il benzene) 

Precisione 1: 
- Tempi di ritenzione: 
- Concentrazioni: 

 
< 0,3% su 48 ore 
< 2% su 48 ore a 1 ppb 

Durata del ciclo analitico: Programmabile a 15, 20 o 30 minuti 

Gas di servizio: Azoto: 
- Consumo come gas di trasporto: da 3 a 4 ml/min 
- Consumo per l’attuatore pneumatico: circa 1,8 ml/min  
- Consumo per la pulizia della lampada del PID: da 3 a 5 

ml/min 

Interfacce di comunicazione: Porta RS-232 bidirezionale con protocollo MODBUS RTU 

Alimentazione: 230Vca 50Hz 

Consumi elettrici: - Valore in stand-by: 80 Watt 
- Valore medio: 140 Watt 
- Valore di picco: 360 Watt 

Dimensioni: 482 mm (l) x 222 mm (h) (5U rack 19”) x 600 mm (p) 

Peso: 25 kg 

Campo di temperatura di esercizio: 18 - 24°C 
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L’analizzatore di BTEX modello airTOXIC è fornito completo di: 

• Guide scorrevoli per montaggio a rack standard da 19”.
• Pompa di aspirazione campione esterna.
• Bombola di azoto completa di riduttore di pressione a due stadi in acciaio inox.

Lo strumento è dotato, in opzione, di sistema di calibrazione costituito da: 

• “Dispositivi” integrati:
 - Elettrovalvola di commutazione misura / calibrazione attuabile in locale e/o da remoto.
 - Restrizione capillare di controllo della portata del gas di span in grado di mantenere la portata stessa al valore  
   appropriato per l’analizzatore.
 - Valvola di over-flow. 

• Bombola a concentrazione nota e certificata di BTX, completa di riduttore di pressione a due stadi in acciaio inox

SPECIFICHE TECNICHE

_______________________________________ 
3   Deviaziione standard relativa
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