KjelDigester K-446 / K-449
Più campioni ogni giorno
Il KjelDigester per il metodo Kjeldahl riduce il processo di digestione di quasi due ore e soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza. L’elevato grado di automazione dell’eccezionale KjelMaster System consente una produttività insuperabile.

Altamente efficace
Riduce il tempo di processo di due ore

Sicuro e conveniente
Grazie a un innovativo sistema
a tenuta i fumi vengono trasferiti efficacemente

Dimostrato
Conforme in molti
regolamenti ufficiali

KjelDigester K-446 / K-449
Caratteristiche e principali vantaggi

KjelDigester K-446
gestione manuale dei campioni
e regolazione manuale della
temperatura

KjelDigester K-449
programmabile, con
un comodo sistema di
sollevamento dei campioni

Scrubber K-415
Neutralization

«Il KjelDigester ci permette di ottenere i risultati con maggiore rapidità ed è il complemento ideale
del nostro sistema automatizzato Kjeldahl. L’affidabilità di questi strumenti è essenziale per i servizi
offerti dal nostro laboratorio, quindi apprezziamo davvero l’ottimo supporto fornito dal team di
assistenza BUCHI.»
Barbara Vogel, Responsabile del Laboratorio di Analisi dei Nutrienti UFAG Laboratorien, Svizzera

Massima capacità analitica

Sistema a tenuta ermetica

Trasferimento diretto della rastrelliera
completa contenente tutti i provettoni
al KjelSampler K-376 o K-377.

La chiusura ermetica di ogni singolo
provettone permette un trasferimento
efficace dei fumi acidi allo Scrubber
K-415 e garantisce la massima protezione sia all’operatore sia all’ambiente.

Interventi ridotti dell’operatore

Incastro perfetto e risultati migliori

Maggior ergonomia

Gestione sicura e comoda grazie al
sistema automatico di sollevamento
dei campioni. Il processo di
digestione si s volge senza alcun
intervento da parte dell’operatore
grazie alla programmazione dei
metodi.

Con i provettoni originali BUCHI si possono determinare anche i livelli di azoto più bassi. Dispongono di diametro
molto ampio, di restringimento per la
zona di condensazione, di pareti in vetro molto spesse e possono contenere
volumi maggiori.

Il modulo di aspirazione con due
maniglie e collegamenti magnetici
garantisce una presa forte e sicura.
Durante il ciclo di digestione tenere
inserita la vasca di raccolta nel
relativo supporto.
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Il KjelDigester effettua la digestione di un massimo di 120 campioni al giorno. Il processo di
digestione richiede fino a due ore in meno rispetto ad altri blocchi digestori. Il tempo di riscaldamento si riduce di 35 minuti 1 e quello
raffreddamento di 25 minuti. La durata della digestione si può ridurre inoltre di ulteriori 65 minuti 2 . Si ottengono quindi digestioni Kjeldahl
molto rapide ed efficienti. Con il suo grado di
automazione elevato, il KjelDigester K-449 si
accompagna perfettamente al KjelSampler.

Confronto tra due metodi con uso del
KjelDigester
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Massima capacità analitica

Temperatura del campione [°C]

Capacità analitica senza paragoni
fino a 120 campioni al giorno grazie
al riscaldamento rapido e alla
digestione accelerata.

Comodità e sicurezza del
ciclo operativo
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Posizionare le rastrelliere con i provettoni di entrambi i digestori direttamente nel KjelSampler K-376 e K-377 per
determinare proteine e azoto in modo completamente automatico e in tempi rapidi in accordo al metodo Kjeldahl.
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K-446 / K-449: Ecco i vantaggi più importanti

Altamente efficace
∙∙Fase di riscaldamento e di raffreddamento accelerate con risparmio nei tempi fino a due ore
∙∙Trasferimento diretto della rastrelliera da 20 posizioni nel KjelSampler
∙∙Funzionamento senza operatore grazie al sollevatore automatico e al tempo di avvio ritardato,
(solo per K-449)
∙∙Profili dei tempi/temperature programmabili e controllo totale dello Scrubber K-415 (solo K-449)

Sicuro e conveniente
∙∙Una tenuta perfetta garantisce un efficace trasferimento dei fumi nocivi
∙∙Il sollevamento automatico impedisce il contatto dell’utente con campioni roventi (solo K-449)
∙∙Perfetta tenuta del modulo di aspirazione magnetico
∙∙Periodo di vita prolungato con gocciolatoio di protezione del blocco e degli accessori

Dimostrato
∙∙Conforme alle regolamentazioni ufficiali, come AOAC, ISO, EN
∙∙Accurato controllo della temperatura conformemente al profilo programmato
∙∙Mineralizzazione riproducibile grazie alla migliorata omogeneità termica

KjelMaster System
K-375 / K-376 / K-377
Distillazione in corrente di
vapore, titolazione e autocampionamento

www.buchi.com/kjeldahl

Scrubber
K-415
Neutralizzazione

Mixer
B-400
Macinazione e
omogeneizzazione

Kjeldahl Tablets
Catalizzatori

Quality in your hands
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Completate la gamma dei vostri prodotti

