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Analizzatore di 
mercurio mod. RA - 915 AM  

 

 

Lo strumento LUMEX RA – 915 AM è dedicato alla misura in continuo della concentrazione di 
mercurio in aria ambiente. 

Il metodo di funzionamento è basato sulla Spettrome tria ad Assorbimento Atomico Zeeman 
(ZAAS) . Lo strumento ha un limite di rilevabilità di 0.5 ng/m3, con misure in tempo reale calcolate 
ogni 2 secondi. 

È dotato di un sistema interno di calibrazione automatico in grado di controllare e correggere lo 
zero e lo span, che viene effettuato con una cella interna di riferimento di calibrazione 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO  

Una pompa a membrana P aspira l’aria ambiente attraverso un filtro in una cella a cammini ottico 
AC mantenuta costantemente ad una temperatura superiore al punto di fusione del gas rilevato. 
Nella cella AC, con un cammino ottico di lunghezza pari a circa 10 metri, uno spettrometro 
determina la concentrazione di mercurio attraverso la spettrometria ad assorbimento atomico 
Zeeman con luce polarizzata ad alta frequenza (ZAAS-HFM). 
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Schema pneumatico ed elettrico dell’analizzatore RA  – 915 AM 

 

PRINCIPIO DI MISURA 

Una lampada al mercurio L viene posta in un intenso campo magnetico H che agisce sulla linea di 
risonanza magnetica del mercurio a 254 nm e la polarizza secondo le tre componenti Zeeman σ-, 
π  e σ+. 

Finchè non vengono rilevati vapori di mercurio lungo il cammino ottico della cella, le intensità delle 
due componenti σ sono uguali. Quando viene immesso mercurio nella cella, la differenza di 
intensità tra le due componenti σ aumenta in funzione della concentrazione di mercurio. 

In questo modo, l’assorbimento atomico Zeeman differenziale con luce ad alta frequenza consente 
la determinazione del mercurio con limiti di rilevabilità estremamente bassi (inferiori a 1 ng Hg/m3) 
senza interferenze da parte di altre sostanze presenti in aria ambiente. 
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Principio di misura 

 

Lo strumento è controllato in tutte le sue funzioni da un Personal Computer in configurazione 
industriale. 
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 Vista interna dello strumento 
 
 
 
Caratteristiche tecniche  
Composto misurato:  Mercurio elementare 
Range :  0 – 1500 ng/m3 
Limite di Rilevabilità :   0,5 ng/m3 
Tempo di Risposta t90 :  20 sec ad una portata specificata 
Taratura di Zero : Automaticamente ogni 5 minuti 
Taratura di Span: Automaticamente ogni 4 ore 
Portata:  7 – 10 l/min 
Porte di comunicazione : RS 232; 2 x USB; 1 Relay 
Stato dello strumento :  Misura, Controllo di zero, Calibrazione, Servizio, 

Allarme 
Condizioni Operative 
 

 

Temperatura Ambiente : -20°C ÷ +50°C  
Pressione atmosferica : 84 ÷ 106,7 kPa 
Umidità relativa : < 99% a 35°C  
Alimentazione e consumi : 220 – 240 VAC, 50 Hz; max 120 VA 
Dimensioni :  600 x 480 x 220 mm 
Peso :  15 kg 
 


