
Iscriviti al seguente link: www/alfatest.it/eventi/2021roadshow

L'edizione 2021 del Roadshow Materials characterization vi propone:

Lunedì 12/04 - 10:30-12:00 - Fabio De Simone
Microscopia SEM desktop e da pavimento/Phenom XL (Thermo Scientific)

Lunedì 12/04 - 15:00-16:30 - Dario Bozzo
Termoanalisi /DSC & NextaSTA (Hitachi)

Martedì 13/04 - 10:30-12:00 - Agata Papa
Automated Image Analysis e MDRS/Morphologi 4-ID Automated Image Analysis e MDRS/Morphologi 4-ID (Malvern Panalytical)

Martedì 13/04 - 15:00-16:30 - Andrea Zappavigna
Fisisorbimento e Area superficiale/TriStar & TriFlex (Micromeritics)

Mercoledì 14/04 -10:30-12:00 Andrea Pigozzo
Dynamic Light Scattering e MADLS/Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical)

Mercoledì 14/04 -15:00-16:30 Marco Congia
Stabilità fisica/Turbiscan Tower (Formulaction)

Giovedì 15/04 -10:30 -12:00  Marco Congia Giovedì 15/04 -10:30 -12:00  Marco Congia 
Granulometro Laser/Mastersizer 3000 (Malvern Panalytical)

Giovedì 15/04 -15:00 -16:30 Andrea Zappavigna
Reologia delle polveri/FT4 Powder Rheometer (Freeman Technology)

Venerdì 16/04 -10:30-12:00 Roberto Santoliquido
Nanoparticle Tracking Analysis/Nanosight (Malvern Panalytical)

1) Breve presentazione teorica della tecnica analitica:
principio di misura e applicazioniprincipio di misura e applicazioni
2) Sessione pratica di dimostrazione on-line e analisi dei vs. campioni**

In ogni sessione:

Lun 12 - Ven 16 Aprile 2021

Scoprite tutta la strumentazione Alfatest in una settimana! 5 giorni, 2 sessioni al giorno, in cui potrete :
* approfondire ciascuna tecnica di vs. interesse ed interagire con i nostri specialisti, a disposizione per rispondere a 
tutte le vostre domande in diretta.
* scoprire tutte le funzionalità di uno strumento, capire tutti i suoi vantaggi ed eventuali sue limitazioni 
(nessuna ovviamente ;-)
* immergervi nel nostro laboratorio in compagnia dei nostri specialisti 
......comodamente dalla vostra scrivania!
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Cogli l'occasione di provare la tecnica sul tuo campione inviandoci una richiesta! 
Cliccando qui avrà tutti i dettagli sull'analisi di campioni

PhenomPhenom XL Microscopio elettronico a scansione SEM compatto di ultima generazione, 
dotato di camera da 100mmx100mm e porta-campioni in grado di alloggiare fino a 36 
stub contemporaneamente. Equipaggiabile con Secondary Electron Detector (SED) e 
Backscatter Detector (BSD) a quattro segmenti in grado di fornire immagini di ottima 
qualità grazie alla sorgente in CeB6 ad elevata luminosità, oltre a microsonda EDS 
completamente integrata per microanalisi puntuali o mapping. Garantisce estrema 
semplicità d'utilizzo, versatilità ed una velocità di caricamento e scaricamento del 
campionecampione unici sul mercato, potendo ottenere un immagine SEM in meno di 40 secondi, 
grazie ad un sistema appositamente brevettato.

Tristar /3Flex Spettrometro di analisi elementale completamente integrato basato sulla 
tecnica XRF a dipersione di energia (Energy Dispersive X-ray Fluorescence) in grado di 
identificare e quantificare semplicemente gli elementi nel range Na-Am fino a fornire 
un'analisi completa ed accurata. Epsilon 1 è uno spettrometro a raggi X facile da usare, 
compatto e sicuro che non necessita di alcun sistema di raffreddamento ne uso di gas. E’ 
in grado di fornire risultati precisi ed accurati, in maniera rapida richiedendo una minima 
o in taluni casi del tutto assente preparazione del campione. L'Epsilon 1, grazie all’uso delle 
piùpiù recenti tecnologie nell’ambito della tecnica ED-XRF,  risulta particolarmente 
economico e veloce anche rispetto ad altre tecniche analitiche alternative.

Nexta STA Sistema basato su tecnica Field-Flow Fractionation FFF per la separazione in fase 
liquida di nanoparticelle, microparticelle e macromolecole. Il campione viene separato 
all'interno di un canale a flusso senza fase stazionaria e caratterizzato con detectors 
d'indice di rifrazione, UV, con l'ICP-massa o ancora la Light scattering con detector a 21 
angoli oppure collegando direttamente lo Zetasizer Nano della Malvern Instruments. 
Range: 1nm-100 µm.

FT4FT4 Powder Rheometer®  Sistema originariamente progettato con lo scopo di caratterizzare 
la reologia (o proprietà di flusso e scorrevolezza) delle polveri, questa rimane oggi una 
funzione primaria, ma lo strumento, gli accessori e le metodologie sono stati 
continuamente sviluppati per studiare la risposta della polvere ad ogni variabile esterna o 
interna, rendendo di fatto l’FT4 un tester universale per le polveri. 

TurbiscanTurbiscan Tower Reometro rotazionale dedicato alla caratterizzazione delle dispersioni, dei 
fluidi complessi e dei materiali semisolidi. Ineguagliabile il controllo multiplo ed 
indipendente (rotazionale/verticale/temperatura), il software rivoluzionario e gli accessori 
plug&play.Caricamento efficace e controllato del campione. Frequenza 6.28µrad.s-1- 
942rad.s-1 (1µHz a 150Hz). Torque: 0.5 nNm-250 mNm. Temperatura: -40°C - 300°C.

ZetasizerZetasizer Ultra Strumento Light Scattering più usato al mondo per analisi di dimensione, 
potenziale zeta, peso molecolare, e DLS-microreologia di nanoparticelle, colloidi e 
biomolecole. Sistema brevettato NIBS per analisi su un ampio range di concentrazioni  fino 
al 40%w/v. Metodo M3-PALS brevettato per misure di potenziale zeta delle particelle e 
carica delle proteine. Misura del potenziale zeta di superfici. Esecuzione di misure 
automatiche di trend in funzione di temperatura, pH e concentrazioni di additivi.  Volume 
minimo : size 2µL. Campo di misura 0.3nm-10µm. Collegabile a un sistema GPC/SEC come 
detector cromatografico per misure di size in modo flusso.detector cromatografico per misure di size in modo flusso.

Nanosight NS300 Strumento basato sulla tecnologia Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) 
per misurare granulometria e concentrazione di particelle in sospensione nel range 10-2000 
nm. Tecnica ad alta risoluzione anche in condizioni di elevata polidispersità. Opzione 
Fluorescenza per discriminare le particelle legate ad un marcatore specifico.
 

Morphologi G4-ID Analizzatore automatico di distribuzione granulometrica, forma e 
trasparenza di particelle. Completa automazione dalla dispersione alla misura di oltre 
150.000 particelle. Accessorio per analisi di campioni in sospensione. Modello G3-ID con 
spettroscopia Raman per l'analisi chimica delle singole particelle (150-1850 cm-1, 
risoluzione 4cm-1). Campo di misura 0,5-10.000µm.

MastersizerMastersizer 3000 Il Granulometro laser di riferimento più venduto nel mondo. Strumento 
modulare, compatto e d’avanguardia con prestazioni allo stato dell’arte: campo di 
misura 0.01 μm-3500 μm, risoluzione submicronica impareggiabile e misure rapidissime 
(un’acquisizione ogni 100 μsec). Diverse unità di campionamento ad umido (per piccoli e 
grandi volumi) e a secco. Modulo Hydro Sight, analisi di immagine in linea, per verificare la 
bontà della dispersione o monitorare la presenza di fenomeni di aggregazione.
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