
SPETTROFOTOMETRO BIOCHROM MODELLO LIBRA S22 

Caratteristiche 

• Spettrofotometro UV / Vis a fascio diviso (RBC) che copre 190-1100 nm (larghezza di 

banda <3 nm) 

• Premere per leggere (PTR) tecnologia lampada allo xeno 

• Strumento di convalida delle prestazioni dello strumento (IPV) 

• Scambiatore di campioni a 8 posizioni   

• Funzionamento rapido del sistema 

Descrizione 

Biochrom Libra S22 è uno strumento semplice da usare con prestazioni avanzate, che 

incorpora la tecnologia della lampada allo xeno per una maggiore durata della sorgente e 

costi di manutenzione inferiori. Un ulteriore vantaggio di questo design è la 

compensazione del raggio di riferimento (RBC) per rimuovere il rumore ottico e migliorare 

le misurazioni dal segnale allo sfondo.   

Oltre a misurare assorbanza, trasmittanza e concentrazione, scansione della lunghezza 

d'onda (con zoom), le variazioni di assorbanza nel tempo, le determinazioni della velocità 

di reazione e le curve standard possono essere visualizzate come grafici e stampate. Le 

equazioni definite dall'utente possono essere immesse utilizzando la modalità a lunghezza 

d'onda multipla e fino a 18 metodi possono essere salvati in cartelle operatore separate.  

L'S22 può essere utilizzato con il software Resolution , un software per PC potente ma 

intuitivo per l'acquisizione e l'analisi dei dati. 

Progettato per la conformità normativa 

Questo strumento è ideale per i laboratori industriali in cerca di piani di test di 

certificazione GLP, IQ / OQ e inviati a LIMS. La diagnostica di auto-test di bordo per la 

convalida delle prestazioni dello strumento può essere utilizzata insieme al registro di 

verifica delle qualifiche e delle prestazioni (fornito con gli strumenti) in modo che un 

registro continuo delle prestazioni dello strumento nel tempo possa essere conservato ai 

fini della BPL. Per la conformità 21CFR parte 11, è necessario il software di risoluzione CFR 

(opzionale). 

Ampia gamma di accessori 

Vedi  accessori Bilancia Biochrom  per i codici di ordine per: 

• Cambia-celle: 4 posizioni, elettrico riscaldato (Peltier) o mediante circolazione d'acqua 

• Supporti a cella singola: lunghezza percorso <10 mm, lunghezza percorso 10-50 mm, 

lunghezza percorso 100 mm, acqua o riscaldamento elettrico, cilindrico, cella di flusso 

HPLC 

• Sipper con cella a flusso al quarzo UV 
 

http://www.biochrom.co.uk/product/58/resolution-spectrophotometer-pc-software.html
http://www.biochrom.co.uk/product/54/accessories-for-biochrom-libra-s21-and-s22-spectrophotometers.html

