
 

SERIE NITROGAS LAB 

GENERATORI DI AZOTO PER LABORATORI 



AZOTO PER LABORATORI DI ANALISI 

La serie di generatori NITROGAS LAB impiega le migliori tecnologie 

nella produzione di azoto per soddisfare i requisi" di una serie di appli-

cazioni anali"che come, ad esempio, LC/MS, strumentazione ICP,    

analisi chimiche e spe)roscopie cara)erizzate da consumi di azoto  

medio-piccoli. 

Ogni unità produce in autonomia una portata con"nua di Azoto HP/

UHP. Tu. i modelli sono disponibili con o senza compressore aria     

oil-free, filtri ed essiccatore. I generatori  NITROGAS LAB sono com-

pa. e silenziosi, approva" per l'u"lizzo da parte dei principali pro-

du)ori di strumentazione anali"ca da laboratorio. 

Il loro design o.mizzato e la ges"one intelligente del processo rende 

semplice e conveniente la fornitura di Azoto agli strumen", realizzan-

do un rapido ritorno dell'inves"mento ed eliminando ogni altra moda-

lità di fornitura tradizionale (bombole). In ogni momento avrete il con-

trollo assoluto della vostra produzione di Azoto tramite: 

Sistema di supervisione PLC  - assicura il controllo con"nuo su purez-

za, pressione e portata di Azoto prodo)o a)raverso le funzioni  di ri-

sparmio energe"co, monitoraggio dei parametri ed allarmi oltre alla 

creazione di report facilmente esportabili tramite porta USB. 

Analizzatore Ossigeno all’ossido di  zirconio - misurazione  in con"-

nuo del contenuto di ossigeno residuo  nel flusso di Azoto. 

Self-cleaning - il sistema garan"sce che sia sempre fornita la corre)a 

purezza di Azoto in linea scaricando in atmosfera l’eventuale gas non a 

specifica. 

4.0 Ready -  il generatore può facilmente interfacciarsi tramite porta 

Ethernet o router Wi-Fi ad una rete aziendale di monitoraggio e con-

trollo in conformità a quanto richiesto dall’industria 4.0. 

Regolazione della pressione - ogni generatore è dotato di regolatore 

della pressione interno che consente un flusso di Azoto a pressione 

costante. 

RISPARMIA CON NITROGAS LAB  

Con i metodi di fornitura tradizionali di Azoto l’u"lizzatore incorre in 

“extra-cos"” nascos" aggiun"vi al costo dell’Azoto u"lizzato che con-

corrono ad aumentare dras"camente il prezzo finale: 

• noleggio bombole/pacchi/serbatoi 

• spese di trasporto, scarico e ges"one 

• Mediamente oltre il 10% di ogni bombola o pacco bombole viene 

res"tuito inu"lizzato al fornitore 

Contabilizzando tu. ques" cos" l’autoproduzione di Azoto tramite i 

generatori NITROGAS LAB risultano essere la soluzione più convenien-

te sul mercato. A seconda delle condizioni di u"lizzo e di consumo il 

ritorno sull’inves"mento è garan"to entro 6-48 mesi. 



SERIE NITROGAS 

 
AFFIDABILITÀ 
Azoto sempre disponibile con produzione dire)a e back-up 

AUTONOMIA 
Nessun noleggio o contra)o a lungo termine con i tradizionali fornitori 

di gas tecnici 

RISPARMIO 
Riduzione dei cos" fino al 90% rispe)o alla fornitura in bombole o    

serbatoio criogenico 

MODULARITÀ 
Potrai facilmente aumentare la portata di Azoto prodo)a con moduli 

aggiun"vi 

SEMPLICITÀ 
Sistema intelligente, completamente automa"co e di facile u"lizzo 

SICUREZZA 
Nessun serbatoio criogenico o bombole da spostare 

ECOCOMPATIBILITÀ 
Riduzione emissioni di gas serra e della carbon footprint 

MODELLI E PRESTAZIONI 

 

(2)
 Le portate di azoto sono espresse in Nm

3
/h (tolleranza ±5%) e sono valide per un funzionamento del generatore in condizioni atmosferiche +20°C, 1013 mbar e 60% RH, pressione aria in ingresso a 9 bar-g. Definizione di Nm

3
 in base alle condizioni di 

riferimento di 0°C e 101.325 Pa. Per prestazioni in altre condizioni conta7are il costru7ore. Il costru7ore si riserva il diri7o di modificare i da8 senza alcun preavviso, si prega di seguire sempre le sue indicazioni. 

(2)
 La purezza dell’azoto è  indicata come il contenuto di gas inerte all’uscita del generatore o come tenore di ossigeno residuo. 

NITROGAS LAB-P- Portata(1) e purezza(2) Azoto erogato 

Modello 99,999% 99,99% 99,95% 99,90% 99,50% 99% 

LAB-P 0,6 2,5 3,5 4,0 5,0 6,2 

REQUISITI ARIA COMPRESSA 
Pressione 5-10 bar-g 

Temperatura +5°C / +45°C 

Qualità aria ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.1 

  

CONNESSIONI 
Ingresso aria G1/2" 

Mandata azoto G1/2" 

Ritorno azoto G1/2" 

Uscita azoto G1/2" 

REQUISITI ELETTRICI 
Alimentazione 110-230 V / 50-60 Hz 

Potenza installata 0,3 kW (generatore) 

   

  

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI 
2014/68/UE PED - Categoria II 

2006/95/UE Dire.va bassa tensione 

2006/42/UE Dire.va macchine 

2004/108/UE Compa"bilità ele)romagne"ca 

NITROGAS LAB-M- Portata(1) e purezza(2) Azoto erogato 

Modello 99,50% 99% 98% 97% 96% 95% 

LAB-M 3,5 5,0 7,4 9,7 12,1 14,5 

NITROGAS LAB-P sfru)a la tecnologia PSA per produrre azoto ad alta purezza per le applicazioni anali"che che richiedono le 

massime prestazioni in termini di purezza ed affidabilità  

NITROGAS LAB-M u"lizza la tecnologia a membrane che consente di produrre azoto in modo istantaneo e a basso costo, 

ada)o per  la maggior parte della strumentazione 
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