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Da oltre 30 anni il  nome Mastersizer è associato alla granulometria a diffrazione 
laser in tutto il mondo. Gli utilizzatori di un Mastersizer hanno da sempre la 
certezza di avere lo strumento più evoluto e sensibile sul mercato di quel 
periodo. Da alcuni anni lo stato dell’arte è rappresentato dal Mastersizer 3000, 
naturale evoluzione tecnologica hardware e software del suo predecessore il 
Mastersizer 2000.
IlIl Mastersizer Club è un’occasione unica per gli user Mastersizer 2000 o 3000 di 
approfondire aspetti teorici e pratici utili ad utilizzare al meglio il proprio 
strumento per sviluppare e validare un metodo o predisporre con serenità il 
trasferimento metodi al Mastersizer 3000, di cui verranno approfondite nel 
dettaglio tutte le specifiche e caratteristiche uniche.

Giorno 1 Giorno 2
Diffrazione laser: teoria e pratica
Trasferimento metodi dal Mastersizer 2000 
al Mastersizer 3000
Validazione del metodo d’analisi

Consulenza gratuita 
con AlfatestLab
•  trouble shooting
•  sviluppo metodo
•  trasferimento metodo

Evento gratuito - Posti limitati
 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
Laboratorio Alfatest - Via Pellizza da Volpedo 59 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
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Luglio 2019

Giorno 1

Giorno 2

09:00 Registrazione
09.45 Malvern Panalytical nel mondo e in Italia – Alfatest e AlfatestLab, e lo 
sviluppo della diffrazione laser
10:15 Diffrazione laser: teoria e metodi, potenzialità e limitazioni 
11:15 Coffee break 
11:30 L’ottimizzazione delle misure in diffrazione laser: metodi a “secco” e “umido”
12:00 12:00 Caratteristiche avanzate del Mastersizer 3000 – Hardware e Software
13.00  Pranzo di lavoro
14:00  Mastersizer 2000 vs. Mastersizer 3000 – confronto e trasferimento dei metodi
15.00  Validazione del metodo di analisi - un elemento indispensabile per la 
misura granulometrica
15:45  Coffee break 
16:00 - 17:00 Sessione pratica in laboratorio Alfatestlab-Mastersizer 2000 e 3000 

 
09:00 - 13:00 Sessioni di incontri individuali* per la valutazione gratuita di:
• Supporto Alfatestlab per sviluppo metodi (Mastersizer 2000 o 3000)
• Supporto Alfatestlab per trasferimento metodo da Mastersizer 2000 a 3000
coordinati dalla D.ssa Agata Papa (responsabile Alfatestlab) e Marco Congia 
(Responsabile diffrazione laser Alfatest)
*per assicurarsi un incontro individuale si consiglia di farne richiesta anticipatamente scrivendo a info@alfatestlab.it
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