
Un’alternativa semplice e veloce 
all’introduzione diretta MS, per l’analisi 
di fanghi, campioni solidi e liquidi
La preparazione di campioni in laboratorio o sul campo può richiedere tempo 
prezioso. Thermal Separation Probe (TSP) di Agilent esegue una rapida e pronta 
analisi del campione, con un processo semplice e accurato:
• richiede una preparazione del campione minima o nulla;
•  elimina il rischio di problemi di contaminazione legati alle tradizionali sonde 

per introduzione diretta;
•  l’introduzione del campione è controllata dalla temperatura e perfezionata dal 

sistema di splitaggio.
La TSP di Agilent utilizzata per l’analisi di campioni complessi in campo alimentare, 
ambientale e medicina legale opera come parte di un sistema GC/MS ed è compa
tibile con il sistema LTM GC/MSD 5975T di Agilent  la prima soluzione GC/MS 
trasportabile , con il gascromatografo 7890A Agilent, con la serie MSD 5975C, 
la serie MS 7000 a triplo quadrupolo, la serie MS 220 e 240 a trappola ionica e la 
serie MS 7200 QTOF.
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In laboratorio o sul campo, Thermal Separation Probe di 
Agilent offre maggiore flessibilità nell’analisi dei tuoi 
campioni
Preparazione del campione minima o nulla
Grazie alla Thermal Separation probe di Agilent, è possibile 
ottenere risultati più velocemente, poiché la preparazione 
del campione necessaria è minima o nulla. È sufficiente 
posizionare qualche granello di polvere del campione solido 
o pipettare 1 µL di soluzione per lo split/splitless, oppure 
fino a 50 µL di liquido (per iniettore multimode), in un micro 
vial monouso. Quindi inserire la sonda e il vial nell’iniettore 
split/splitless riscaldato o nell’iniettore a temperatura 
programmabile multimode (MMI). Quando il campione 
vaporizza, i composti non volatili o poco volatili con elevato 
punto di ebollizione rimangono nel micro vial monouso, 
consentendo al sistema di rimanere pulito.

Maggiore flessibilità, meno rischi
Il sistema TSP utilizza l’ingresso del gascromatografo per 
inserire il campione in modo efficiente nel sistema. Grazie 
a questa interfaccia diretta, l’operatore può sfruttare la 
flessibilità dell’iniettore per diluire i campioni puri in modalità 
split o analizzare i composti in traccia in modalità splitless. 
È quindi semplice evitare i problemi di contaminazione legati 
alle tradizionali sonde per l’introduzione diretta di solidi.

Duplice controllo di introduzione del campione
Il sistema TSP utilizza la temperatura per il controllo primario 
della vaporizzazione del campione per il GC/MS, come 
una tradizionale sonda per solidi. Ma il sistema TSP ha il 
vantaggio di utilizzare anche il rapporto di split dell’iniettore 
per mettere a punto il processo. La regolazione del flusso 
dello split riduce al minimo il sovraccarico della colonna e del 
rivelatore e la contaminazione del rivelatore. Vi è un ulteriore 
vantaggio: un elevato flusso di elio permette di cambiare 
i campioni TSP senza introdurre aria nel sistema mentre 
l’iniettore è aperto.

La programmazione autonoma della temperatura per 
l’iniettore e la colonna GC supporta l’analisi di miscele 
multicomponente. Le tradizionali sonde per introduzione 
diretta del campione non possono eguagliare la versatilità e le 
prestazioni della TSP sia su campioni semplici che complessi.

Il diagramma in sezione mostra il sistema TSP inserito in un 
iniettore split/splitless o multimode.
►  Solo i composti che possono essere vaporizzati alla 

temperatura di iniezione vengono prelevati dal gas di 
trasporto e introdotti nella colonna e nel rivelatore per la 
misura.

►  I composti non vaporizzati con elevato punto di ebollizione, 
come per esempio la “matrice di un campione sporco”, 
ovvero composti che possono contaminare il rivestimento e la 
colonna del GC, rimangono all’interno del micro vial che viene 
sostituito dopo ogni iniezione.

Di conseguenza, l’accumulo di siti attivi nell’inserto dell’iniettore 
e la contaminazione incrociata tra campioni sono notevolmente 
ridotti.

Modalità di lavoro 
della Thermal 
Separation Probe 
per maggiore 
produttività
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1. Sonda
2. Adattatore TSP
3.  Inserto per iniettore Oring
4. Vial campione TSP
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Screening di farmaci e molecole tossiche con la misura 
diretta su campione di sangue senza preparazione del 
campione tramite GC/MSD 5975C o GC/MSD 5975T di 
Agilent

TIC: Codeina1 .D\data.ms

Codeina

Maggiore rapidità di analisi dei 
campioni in molteplici applicazioni

Per informazioni sul sistema Thermal Separation Probe di Agilent e sulla sua modalità di analisi rapida dei campioni, visita il sito 
www.agilent.com/chem/TSP

Il sistema Thermal Separation Probe Agilent è ideale per analizzare più 
rapidamente in GC/MS campioni liquidi “sporchi”, solidi e fanghi in campo 
alimentare, ambientale e medico legale.

 1. Dichlorvos
 2. Ometoato
 3. Esaclorobenzene
 4. Clorpirifos metile
 5. Quinalphos
 6. p,p, DDE
 7. Ethion
 8. Fosalone
 9. Fenvalerato
 10. Deltametrina

Screening rapido di fitofarmaci su frutta e verdura misurati 
sul campo mediante GC/MSD 5975T di Agilent

Analisi della cocaina nei capelli tramite GC/MS 220 a 
trappola ionica di Agilent Adattabile in base al tipo di campione

Esistono due utilizzi principali per la Thermal Separation 
Probe di Agilent in GC/MS.

•  Campioni complessi (terra, prodotti alimentari e matrici 
biologiche). Dopo che il campione è stato desorbito 
termicamente in una colonna standard di analisi, i 
componenti possono essere separati e identificati 
rapidamente dal rivelatore MS.

•  Campioni puri (stupefacenti comuni e composti purificati 
da reazioni di sintesi). Per evitare un sovraccarico 
di colonna e rivelatore, i campioni puri vengono 
generalmente desorbiti con un flusso di split elevato. Il 
campione viene trasferito al sistema MS attraverso una 
colonna capillare corta (1 m) disattivata. Una scansione 
completa con uno spettrometro di massa può essere 
acquisita in pochi secondi, poiché non è richiesto il tempo 
della separazione GC. 

Cocaina
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Visita:
www.agilent.com/chem/TSP

Acquista online:
www.agilent.com/chem/store

Trova il centro clienti Agilent più vicino a te:
www.agilent.com/chem/contactus

Italia: 800 012575 (numero verde)
customercare_italy@agilent.com

Europa:
info_agilent@agilent.com

Oppure contatta il rappresentante Agilent o il distributore 
autorizzato del tuo paese.

Per una configurazione e un utilizzo in tutta semplicità, Thermal Separation Probe di Agilent comprende gli accessori illustrati di seguito. 
Riceverai inoltre un CD con un manuale di istruzioni per la configurazione e l’utilizzo.

Tutto il necessario in un unico kit completo

Per scoprire come funziona la TSP, visita il 
sito www.agilent.com/chem/TSP e 
guarda una dimostrazione del prodotto.

La Thermal Separation Probe di Agilent è stata 
sviluppata dal professor Aviv Amirav e dal dott. Shai 
Dagan, Università di Tel Aviv. Per maggiori informazioni 
sul lavoro di ricerca del prof. Amirav, visita il sito 
http://www.tau.ac.il/chemistry/amirav/dsi.shtml

Supporto per TSP

Sonda
Adattatore TSP

Pinzetta

Inserto

O-ring

Vial Vite

Colonna disattivata da 1 m
Chiave esagonale a L


