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GENERATORE DI AZOTO DA LABORATORIO
SCHEDA TECNICA

I generatori GALILEO uti l i zzano la tecnologia PSA (Pressure Swing

Adsorption) per generare azoto puro e in pressione sufficiente

per gl i usi di laboratorio senza bisogno di apparecchiature

aggiuntive.

I generatori GALILEO sono al imentati sempl icemente da corrente

elettrica ed aria compressa, non viene usato nessun tipo di

sostanza chimica.

I generatori GALILEO funzionano in completa autonomia,

producendo solamente quanto rich iesto dal macchinario, senza

nessuno spreco.

I generatori GALILEO sono disponibi l i in cinque model l i con

differenti flussi e differenti l ivel l i d i purezza, per soddisfare

qualsiasi esigenza di laboratorio. Uno dei vantaggi pecul iari dei

generatori GALILEO è la modulari tà, che permette di aumentare la

produzione del generatore in caso di bisogno, sempl icemente

aggiungendo uno o più modul i .

L’azoto prodotto dal generatore GALILEO può essere uti l i zzato in

ogni tipo di appl icazione nel laboratorio anal i tico, ad esempio

come carrier in gascromatografia, come gas nebul izzante nel la

cromatografia l iqu ida LC/MS, per l ’anal isi ICP, per evaporazione

di solventi etc.

I generatori Gal i leo possono inol tre essere dotati di fornetto

catal i tico per la rimozione degl i idrocarburi .
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110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz

Display touch screen a colori da 3.5”

440 x 855 x 760h

RS 485, Ethernet

1 /4 GAS input aria/output N2

31 - 3,8
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Produzione gas

Intervallo di purezza

Pressione di uscita standard

Alimentazione elettrica

Interfaccia

Dimensioni

Connessione

Connessione gas

Nl/min

%

bar

mm

62 - 7,6
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