
LA SENSIBILITÀ E LA 
STABILITÀ  
NECESSARIE 
AL TUO SUCCESSO

GC/MS CLARUS SQ 8
Gascromatografo/spettrometro di massa
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SENSIBILITÀ
STABILITÀ
VERSATILITÀ

Con il sistema PerkinElmer GC/MS Clarus® SQ 8, ogni laboratorio può finalmente disporre di uno strumento all'avanguardia in 
grado di offrire sensibilità e stabilità ineguagliabili. Perché accettare dei compromessi quando esiste una nuova soluzione in grado 
di garantire massima riproducibilità nella rivelazione di ultra tracce, analisi dopo analisi? Immagina di quanto potresti aumentare  
l'affidabilità dei risultati e la produttività del tuo laboratorio.

Progettato partendo da uno spettrometro di massa a quadrupolo veloce (12.500 Da/sec) e tecnologicamente avanzato, il nuovo  
GC/MS Clarus SQ 8 è in grado di acquisire un grande numero di spettri per ogni picco. Ciò consente di definire e quantificare 
accuratamente picchi cromatografici estremamente brevi, per dati di eccezionale accuratezza e ripetibilità. Lo strumento fornisce 
inoltre il più ampio range di massa disponibile (1-1200 Da) e limiti di rivelabilità mai raggiunti prima nei sistemi GC/MS a singolo 
quadrupolo.

Prestazioni elevate per risultati migliori.

Dai laboratori che richiedono una produttività elevata agli ambienti 
altamente regolamentati, Clarus SQ 8 rappresenta la soluzione GC/MS 
ideale. Non importa quanti siano i campioni da analizzare, quanto siano 
difficili le matrici o quali siano i requisiti di velocità o i limiti  
di rivelabilità: le caratteristiche esclusive di questo strumento ti consentono 
di vincere tutte le sfide che devi affrontare ogni giorno.

SMARTsourceTM (Simplified Maintenance And Removal Technology)

•  Nessun problema di accesso e manutenzione (EI e CI).

• Sostituzione e smontaggio senza alcun attrezzo.

Il forno GC convenzionale più veloce

•  Tempi di riscaldamento e raffreddamento estremamente rapidi, per una 
produttività insuperabile.

•  Prestazioni elevate con colonne GC tradizionali di dimensioni standard.

Il rivelatore più sensibile al mondo

•  L'esclusivo rivelatore Clarifi™ ti offre una sensibilità eccellente, eliminando 
il rumore di fondo e ottimizzando i segnali degli analiti.

Una soluzione completa

Un sistema GC/MS integrato e affidabile che 
comprende:

 •  Tecnologie innovative

 •  Compatibilità con tutti i sistemi di 
introduzione del campione, compresi 
il campionatore per spazio di testa e 
il desorbitore termico TurboMatrixTM 
PerkinElmer

 •  Prodotti di consumo e accessori 
progettati per ottimizzare le prestazioni 
cromatografiche

 •  OneSource®: la rete di assistenza e 
supporto più affidabile al mondo
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S/N:RMS=857.08 S/N:RMS=878.96

Analisi originaria        Dopo 2.500 campioni e una semplice operazione di pulizia

RIVELATORE  
INNOVATIVO  
SENSIBILITÀ
SENZA CONFRONTI

Con l'esclusivo rivelatore Clarifi, che garantisce prestazioni avanzate e durata superiore, Clarus SQ 8 rappresenta il nuovo punto di 
riferimento per sensibilità e stabilità.

Robusto e affidabile, il rivelatore Clarifi ti offre la possibilità di ottimizzare sensibilità e range dinamico, adattando le prestazioni 
dello strumento ad esigenze d'analisi specifiche. L'estrema sensibilità e stabilità del sistema assicurano anche la massima 
produttività, riducendo al minimo le esigenze di calibrazione dello strumento e di preparazione e concentrazione del campione.

Deflettore di ioni: devia gli ioni, 
filtrando qualsiasi rumore di fondo e 
consentendo il passaggio dei soli ioni 
verso il dinodo di conversione ad alta 
tensione, per segnali analitici eccellenti 
e limiti di rivelabilità migliori.

Elettromoltiplicatore: la 
struttura a dinodi discreti fornisce 
prestazioni avanzate e maggiore 
durata rispetto ai sistemi più 
economici a dinodi continui.

Lenti ioniche: consentono 
di concentrare ulteriormente 
il fascio di ioni all'uscita del 
quadrupolo di analisi.

Dinodo brevettato di 
conversione ad alta tensione: 
ottimizza l'amplificazione del 
segnale per una maggiore sensibilità 
e una durata superiore.

Grazie alla sua stabilità, con una semplice operazione di pulizia della sorgente il sistema  
GC/MS Clarus SQ 8 torna come nuovo. L'esempio illustra la riproducibilità cromatografica per 1 
picogrammo di OFN prima e dopo l'analisi di 2.500 campioni ambientali in matrici complesse.

Prodotti di consumo originali: colonne MS EliteTM

Ottieni il massimo dal tuo Clarus SQ 8 utilizzando le colonne PerkinElmer con fasi specifiche per GC/MS, in 
grado di operare con bleeding eccezionalmente bassi e disponibili in diverse geometrie. Verificate in base ai 
requisiti di controllo qualità più rigorosi per selettività ed efficienza, le colonne MS Elite garantiscono risultati 
qualitativi e quantitativi totalmente affidabili. La linea comprende le colonne Elite 5MS, 17MS, 35MS, 624MS e 
VMS, per offrire la soluzione ideale per ogni tipo di applicazione.
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MAGGIORE  
STABILITÀ PER  
UNO SVILUPPO  
METODI PIÙ SEMPLICE

Mentre altri strumenti possono avere difficoltà nel riprodurre le 
stesse specifiche di sensibilità da un giorno all'altro, il sistema 
GC/MS Clarus SQ 8 garantisce limiti di rivelabilità sempre 
costanti, anche con le matrici più complesse, per tutta la vita 
dello strumento.

Questa impareggiabile stabilità, che riduce drasticamente le 
esigenze di calibrazione, consente di ridurre i tempi per lo 
sviluppo dei metodi.

Progettato per la massima accuratezza e durata.

L'eccezionale stabilità di Clarus SQ 8 è resa possibile da una serie 
di componenti perfettamente integrati e progettati con assoluta 
precisione per fornire prestazioni e affidabilità senza 
compromessi.

Pre-filtro quadrupolare

•  Efficace eliminazione degli ioni indesiderati prima che 
raggiungano il quadrupolo di analisi, per una migliore 
stabilità, segnali più intensi e una manutenzione ridotta.

•  Con una semplice pulizia lo strumento torna come nuovo, 
garantendo dati accurati e costanti nel tempo.

•  Riduzione dei rischi di contaminazione del quadrupolo di 
analisi.

Clarifi: rivelatore elettromoltiplicatore di lunga durata

•   Maggior numero di dinodi per una sensibilità e una durata  
insuperabili.

•  Il dinodo ad alta tensione consente di ottimizzare l'efficienza 
di conversione ioni/elettroni per la produzione di segnali più 
intensi.

Pompa rotativa

•  Soluzione ad alta capacità per prestazioni affidabili nel lungo 
periodo.

•  Ideale per laboratori che devono analizzare grandi quantità di 
campioni ambientali in matrici acquose.

Più campioni. In meno tempo.

Il sistema GC/MS Clarus SQ 8 riunisce tutte le 
caratteristiche necessarie per velocizzare e semplificare 
l'intero processo, dal campione ai risultati.

Stabilità impareggiabile

•  Operazioni di calibrazione ridotte al minimo per un 
rapido sviluppo metodi e massima produttività.

Sistema GC front-end ad elevate prestazioni

•  Forno brevettato con velocità di riscaldamento e 
raffreddamento estremamente elevate per cicli analitici 
più brevi, maggiore produttività e massima efficienza.

Filamento MarathonTM di lunga durata

•  Utilizzato con sorgenti El e Cl, resiste perfettamente 
a solventi e matrici complesse.

•  Dura anni anche nelle condizioni più estreme, 
riducendo i tempi di fermo e i costi di sostituzione.

SwaferTM Micro-Channel Flow Technology 
(opzionale)

•  Accresce la produttività e amplia le capacità di 
analisi. Consente di selezionare rapidamente e 
semplicemente tecniche di iniezione e rivelatori 
differenti.

•  Ottimizza i tempi di attività dello strumento e riduce 
i tempi di analisi.

Autocampionatore integrato: robusto e affidabile

•  Installato nella parte superiore dello strumento, 
consente di iniettare il campione in modo accurato e 
riproducibile.

•  Consente di alloggiare 108 vial, operando con 
entrambi gli iniettori per la massima flessibilità ed 
efficienza.

Sorgente facile da smontare

•  La sorgente può essere smontata per la pulizia in 
pochi secondi, senza alcun attrezzo. 
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RAPIDA
PULIZIA DELLA SORGENTE

IMMEDIATO
RIAVVIO DELLE ANALISI

L'esclusiva sorgente SMARTsource (Simplified Maintenance And Removal Technology) per EI e CI è stata appositamente 
progettata per conferire al sistema GC/MS Clarus SQ 8 massima semplicità, flessibilità e produttività. La sostituzione delle 
sorgenti avviene in pochi secondi, con due semplici gesti, senza utilizzare attrezzi o scollegare cavi.

La pulizia della sorgente è estremamente facile e può essere eseguita dall'utilizzatore. Anche con matrici particolarmente difficili, 
le tue analisi non verranno rallentate da lunghe e tediose operazioni di pulizia. 

Meno componenti. Più comodità.

Grazie al numero ridotto di componenti, la sorgente 
SMARTsource risulta eccezionalmente robusta e facile da 
mantenere. L'esclusivo design consente un facile riassemblaggio 
delle varie parti, senza possibilità di errori, mentre il kit di 
conversione rapida permette di modificare la modalità di 
ionizzazione EI o CI in meno di 3 minuti.

Anche dopo aver rimosso la sorgente, il quadrupolo di analisi 
non risulta mai direttamente esposto all'ambiente, riducendo il 
rischio di contaminazioni e garantendo dati più affidabili.

Analisi più veloci. Risultati migliori.

A prescindere dalle esigenze di produttività o dal tipo di 
campione, il sistema GC/MS Clarus SQ 8 può ottimizzare i 
flussi di lavoro con una serie di tecnologie che aumentano 
la produttività.

Iniettore universale Split/Splitless programmabile in 
temperatura (PSS)

	 •		Consente	l'iniezione	in	colonna	nelle	modalità	Split,	
Splitless o Large Volume (LVI).

	 •	Non	richiede	costosi	fluidi	o	gas	refrigeranti.

	 •	Offre	maggiore	flessibilità	nelle	applicazioni.

Sistemi di introduzione del campione per spazio di 
testa e desorbimento termico 

	 •		Riducono nettamente i tempi di preparazione del 
campione.

	 •		Consentono	di	semplificare	numerose	applicazioni,	tra	
cui monitoraggio dell'aria e analisi di aromi e 
fragranze.

Interfaccia multilingue touch screen a colori 

	 •	 Permette di accedere al sistema in modo più agevole e 
immediato.

Prodotti di consumo originali: liner per iniettori

PerkinElmer offre un'ampia gamma di liner per ogni applicazione. Adatti per iniezioni Split/Splitless, i 
liner sono progettati in varie forme per ottimizzare il processo di vaporizzazione del campione. Sono 
disponibili anche liner deattivati, con e senza lana di vetro, per evitare la degradazione di composti 
attivi.

Con il sistema GC/MS Clarus 
SQ 8 bastano due semplici 
gesti per accedere alla sorgente 
SMARTsource, senza alcun 
attrezzo.
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COMPONENTI  

ECCELLENTI PER  
PRESTAZIONI GC/MS

SUPERIORI

Più vantaggi per il tuo laboratorio. Più vantaggi per l'ambiente.

Il sistema GC/MS Clarus SQ 8 è stato progettato per ridurre i costi di esercizio e l'impatto 
ambientale:

•		 Compatibile anche con idrogeno come gas di trasporto: un'alternativa all'elio per preservare le 
nostre riserve naturali.

•		 Controllo elettronico dei flussi di gas (PPC): consente di risparmiare gas semplicemente 
regolando le portate e arrestando il sistema quando supera i livelli normali.

•		 Impostazioni di standby: riducono il flusso di gas se lo strumento è acceso ma non operativo.

•		 Modalità "sospensione": quando lo strumento non viene utilizzato, la modalità "sospensione" 
permette una notevole riduzione dei consumi di energia elettrica.

Software TurboMassTM: semplifica l'analisi del 
campione, con funzioni per una rapida elaborazione 
dei dati e di reporting.

Rivelatore Clarifi: sensibilità senza confronti per 
risultati più affidabili. La durata superiore a qualsiasi 
altro rivelatore disponibile sul mercato consente di 
ridurre al minimo i costi operativi.

SMARTsource: facile da smontare e 
pulire, senza alcun attrezzo, per la 
massima produttività.

Possibilità di scelta tra due sistemi da 
vuoto: le prestazioni ideali per le tue 
esigenze di analisi e di budget.

Pre-filtro quadrupolare: esclude gli ioni che non 
rientrano nel range di massa di interesse  
prima che raggiungano il quadrupolo di analisi, 
consentendo migliore stabilità, segnali più intensi  
e manutenzione ridotta.
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Autocampionatore: un maggior numero di analisi 
automatizzate per migliorare la produttività del 
laboratorio.

Interfaccia touch screen: multilingue, rende più 
semplice e intuitivo il controllo dello strumento.

Forno GC: assicura le velocità di riscaldamento 
e raffreddamento più elevate della categoria, 
riducendo gli intervalli tra un'iniezione e la 
successiva per una maggiore produttività ed 
efficienza operativa.

Swafer Micro-Channel Flow Technology: un esclusivo 
accessorio che consente di automatizzare il processo di 
commutazione tra tecniche di iniezione e rivelatori differenti. 
Permette inoltre di 
operare con modalità di 
backflush/heartcutting 
per una maggiore 
produttività e flessibilità 
di analisi.
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GLI STRUMENTI
NECESSARI 
SEMPRE A PORTATA

DI MANO
Come suggerisce il nome, il software TurboMass di Clarus SQ 8 fornisce risposte rapide e accurate. Progettata sia per operazioni 
di routine che per applicazioni avanzate, l'intuitiva interfaccia compatibile con Windows® 7 semplifica e snellisce la gestione dei 
dati e l'attività di reporting. Il recupero delle informazioni necessarie, dalla visualizzazione del cromatogramma alle ricerche in 
archivio, non richiede più di un paio di clic. 

Il quadro sinottico dello stato degli strumenti fornisce 
in modo istantaneo le informazioni sulle condizioni 
operative di GC ed MS.

È sufficiente evidenziare campioni specifici e fare clic sul 
pulsante “Run” per iniziare la procedura di analisi. 

L'intuitivo formato consente di modificare facilmente i 
parametri per la massima flessibilità nell'esecuzione 
delle tue analisi. 

Selezionando l'icona "View Chromatogram" si visualizzano i 
tracciati cromatografici relativi ai campioni evidenziati.

Per qualsiasi picco del cromatogramma è possibile 
ottenere i dati sullo spettro di massa con un semplice 
clic del tasto destro del mouse.

È possibile programmare con facilità più attività ed 
eseguirle utilizzando le code di analisi e rielaborazione.
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UNA FINESTRA
SULLE TUE
ANALISI

AutoBuildTM

Fornisce tutti gli strumenti necessari per elaborare i dati con 
facilità e rapidità. Identifica e nomina automaticamente i 
composti utilizzando l'apposito archivio. Velocizza lo sviluppo 
di metodi quantitativi importando dal cromatogramma e dallo 
spettro (ripulito dal rumore di fondo) le informazioni 
necessarie, compreso il tempo di ritenzione. Può essere 
impostato per assegnare automaticamente un nome ai picchi.

Modalità SIFI
TM 

: acquisizione in scansione e SIM 
contemporaneamente

Consente di utilizzare lo strumento nella modalità SIM 
(Selected Ion Monitoring) e in scansione completa nel corso 
della stessa analisi cromatografica, per limiti di rivelabilità 
migliori e maggiore produttività. È possibile gestire fino a  
32 funzioni di acquisizione in modalità di scansione completa 
e/o SIM, in parallelo, in serie o combinando le due opzioni. La 
scansione SIFI consente inoltre di risparmiare tempo e di ridurre 
i costi dei solventi, diminuendo o eliminando le fasi di pre-
trattamento del campione.

La funzione AutoBuild raccoglie automaticamente tutte le informazioni 
di una serie di picchi per un più semplice e veloce sviluppo di metodi.

L'interfaccia grafica consente di visualizzare con chiarezza i dati in 
modalità SIM e Scan, per agevolare e velocizzare lo sviluppo dei metodi.

Compatibilità con i sistemi LIMS

I dati possono essere esportati a sistemi LIMS per ulteriori 
revisioni, archiviazione o personalizzazione.UltraTuneTM

Esegue automaticamente il tuning del sistema MS per 
ottimizzare sensibilità, stabilità e riproducibilità di risultati. 

Disponibile con due opzioni:

•  Standard Tune: ottimizzato in base a 
criteri di rapporto tra ioni previsti nei 
metodi di analisi ambientali.

•  Tune Personalizzabile: consente di 
personalizzare i parametri in modo da 
ottenere livelli più elevati di sensibilità 
o risoluzione per specifiche necessità.

Report veloci, semplici, flessibili

Con più di 70 modelli standard progettati per i vari tipi di 
laboratorio (ad esempio alimentare, ambientale, forense), 
TurboMass consente di produrre report con pochi e semplici 
clic.

Communiqué

Ti consente di organizzare e presentare i dati in report 
personalizzabili, rendendo superflue operazioni manuali o 
fogli di calcolo.
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ESPANDI LE  
TUE CAPACITÀ    
DI ANALISI 

IN GC/MS
Azienda leader nei sistemi di introduzione del campione, PerkinElmer ti offre una varietà di tecnologie innovative con le quali 
potrai ottenere ancora di più dal tuo sistema GC/MS.

I campionatori per spazio di testa e desorbitori termici TurboMatrix ti offrono un'accuratezza ineguagliabile anche nelle 
applicazioni più complesse e ti consentono di soddisfare ogni esigenza gascromatografica, dai sistemi di preparazione del 
campione alla gestione dei dati. Sia che si tratti di analizzare regolarmente molteplici campioni, che di risolvere problemi 
occasionali di controllo qualità, oppure di gestire matrici complesse, i nostri sistemi ti offrono esattamente il livello di prestazioni e 
produttività di cui hai bisogno. 

Campionatore per spazio di testa TurboMatrix e TurboMatrix Trap

Con tre modelli per spazio di testa convenzionale e due operanti in modalità Trap, PerkinElmer ti 
offre la soluzione ideale per qualsiasi tipo di analisi di composti volatili: composti organici in matrici 
ambientali, alcool nel sangue, aromi ed essenze negli alimenti.

Progettati per garantire sensibilità, accuratezza e semplicità di utilizzo impareggiabili, i campionatori 
per spazio di testa TurboMatrix operano mediante il campionamento a bilanciamento di pressione 
che consente di iniettare i campioni in colonna senza l'utilizzo di siringhe o loop. Queste 
caratteristiche permettono di ottenere picchi più affilati e riproducibilità eccellente, eliminando i 
fenomeni di carry-over dovuti a superfici metalliche e le tipiche basse riproducibilità dei sistemi 
operanti a siringa, garantendo risultati accurati e affidabili.

Prodotti di consumo originali: vial

Testati per rispondere ai requisiti applicativi più severi e garantiti in termini di 
compatibilità, i nostri vial chimicamente inerti sono prodotti per resistere alle alte 
temperature e pressioni, con prestazioni assolutamente affidabili.

Desorbitori termici TurboMatrix

I desorbitori termici PerkinElmer comprendono cinque modelli concepiti per darti tutte le 
caratteristiche e le funzioni necessarie per le tue applicazioni.

Dalle configurazioni a tubo singolo fino ai sistemi automatici a 50 tubi, ogni campionatore può 
essere dotato dell'opzione PPC (Programmable Pneumatic Control): il modo più semplice e 
comodo per impostare i valori di portata e pressione dei gas. Questa rivoluzionaria tecnologia 
non solo semplifica le analisi, dalle sostanze tossiche nell'aria alle sostanze organiche volatili 
nelle confezioni alimentari, ma garantisce altresì le migliori prestazioni nelle analisi di laboratorio.

Prodotti di consumo originali: tubi SVITM

I nostri tubi SVI multi-bed, in attesa di brevetto, possono essere utilizzati per un range 
più ampio di idrocarburi, dai composti più leggeri fino al naftalene. La loro speciale 
struttura consente di analizzare volumi più elevati di campione, migliorando i limiti di 
rivelabilità. Il design multi-bed rispetta i requisiti imposti dalle normative, tra cui gli 
standard EPA in materia di monitoraggio dell'aria.
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UNA SOLUZIONE 

COMPLETA 
DAL CAMPIONE 

AI SERVIZI
Riproducibilità fin dall'estrazione in fase solida (SPE).

La preparazione del campione è di grande importanza nelle procedure di analisi. Spesso occupa il 60% del tuo tempo ed ha 
un'importanza fondamentale per ogni fase successiva del processo di analisi.

Le innovative cartucce e colonne Supra-Clean™ e Supra-Poly™  per SPE garantiscono riproducibilità fin dalla preparazione del 
campione. Grazie alla nuova tecnologia di impaccamento (Precise Bed-Technology™) e ai rigorosi sistemi di controllo qualità,  
i prodotti di consumo PerkinElmer ti consentono di ottenere livelli di precisione eccellenti.

Progettate per una vasta gamma di analiti e matrici, le rivoluzionarie soluzioni  
PerkinElmer per SPE hanno le capacità di estrazione necessarie per preparare qualsiasi  
campione.

Prova tu stesso la differenza. E l'assoluta affidabilità dei prodotti SPE.  
Potrai verificare come una migliore preparazione del campione 
possa produrre dati più corretti.

Primi nei servizi di assistenza.

Nulla può influire maggiormente sulla produttività e sul ritorno dell'investimento più del tempo di funzionamento 
dello strumento. E nessuno si adopera come PerkinElmer per garantire giorno dopo giorno le prestazioni dei tuoi 
sistemi cromatografici.

I servizi per il laboratorio OneSource ti offrono una rete di assistenza capillare e competente, che non si limita alla 
semplice manutenzione e riparazione degli strumenti, ma ti permette di integrare tutte le attività di gestione delle 
risorse di un laboratorio: un partner con risultati dimostrati in tutto il mondo in termini di efficienza, ottimizzazione 
delle operazioni e riduzione dei costi. Non importa quali siano le tue esigenze: per contattare il nostro team di 
tecnici qualificati e certificati basta una telefonata, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.

Attivo in oltre 150 paesi al mondo e con oltre 400.000 asset in 
contratto, OneSource ti offre una gamma completa di servizi 
professionali per il laboratorio che comprendono programmi di 
assistenza completa per soddisfare le esigenze di qualsiasi tecnologia e 
di qualsiasi brand. Grazie alla possibilità di riunire tutti i contratti di 
assistenza presso un unico fornitore, alla consulenza tecnica tempestiva 
e al supporto immediato offerto dai nostri esperti, possiamo garantire 
il funzionamento ottimale della tua strumentazione e del tuo 
laboratorio, in qualsiasi momento.

Che si tratti di assistenza e riparazione, validazione e conformità, asset 
management o trasferimento di laboratori, aggiornamenti software e 
hardware o istruzione e formazione, OneSource è IL SERVIzIO su cui 
puoi contare.
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SCOPRI L'EQUILIBRIO 

PERFETTO
TRA SENSIBILITÀ 
E STABILITÀ

Grazie a numerose configurazioni che prevedono differenti sistemi da vuoto e differenti sorgenti, il sistema GC/MS 
Clarus SQ 8 per GC/MS è una soluzione ideale, in grado di adattarsi alla tua applicazione specifica e alle varie esigenze 
di analisi.

Configurazioni disponibili Clarus SQ 8S Clarus SQ 8T Clarus SQ 8C

Tipo/i di ionizzazione EI EI EI/CI

Rapporto segnale/rumore 650:1 800:1 800:1

Capacità pompa turbomolecolare 75 l/sec 255 l/sec 255 l/sec

Tempo di Pump-Down < 5 min < 3 min < 3 min

Mercati Applicazioni

Dal monitoraggio di contaminanti organici alla determinazione di metalli  
ed elementi chimici tossici e in tracce, ti offriamo  

l'esperienza, l'assistenza e i sistemi necessari per monitorare la presenza  
di contaminanti nell'aria, nell'acqua e nel terreno.

Analisi delle sostanze volatili nel 
suolo e nell'acqua mediante  

spazio di testa

Sostanze semivolatili nel  
terreno e nell'acqua

Quando si tratta di proteggere la salute delle persone con alimenti sani, 
nutrienti e di alta qualità, utilizzando solo prodotti sicuri, sappiamo come 

rispettare i requisiti di legge ed offrirti la soluzione più adatta.

Analisi di aromi e fragranze volatili 
mediante spazio di testa

Pesticidi in frutta e verdura

Nella rivelazione di elementi in tracce, i nostri strumenti sono in grado di 
ottenere il maggior numero di informazioni dai campioni più esigui,  

e di preservarne al tempo stesso la maggior quantità possibile per analisi 
successive.

Acceleratori di fiamma mediante  
desorbimento termico

Sostanze stupefacenti

Per maggiori informazioni rivolgiti a PerkinElmer.  
Numero verde: 800 90 66 42, e-mail: cc.italy@perkinelmer.com 
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