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Il tuo partner fidato per i servizi e i prodotti di consumo 
per spettroscopia
Metti l'innovazione e la qualità Agilent al servizio dei tuoi strumenti PerkinElmer
In quanto leader mondiale nel campo della spettroscopia, Agilent dispone delle competenze necessarie per potenziare la prestazione e la 
produttività dei tuoi sistemi AA PerkinElmer. Con Agilent, trarrai vantaggio dalla possibilità di ordinare in blocco tutte le parti incluse nel 
tuo flusso di lavoro, con i servizi necessari per far lavorare il tuo laboratorio in condizioni ottimali. Approfitta di Agilent come unico punto 
di riferimento per tutte le tue esigenze.

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

•   Parti idonee per l'uso su sistemi PerkinElmer originali
•  Compatibilità garantita con gli strumenti PerkinElmer
•  Garanzia Agilent Stand Behind che assicura che le parti 

non causeranno guasti o fermi macchina degli strumenti.
•  Tecnici Agilent esperti pronti ad aiutarti con una vasta 

gamma di soluzioni che massimizzano le prestazioni, 
riducono al minimo il fermo macchina e ottimizzano 
la produttività dei tuoi strumenti PerkinElmer.

•  Confezione Agilent dotata di parti progettate per essere 
robuste e resistenti, per fornire la migliore protezione 
durante la spedizione e assicurare che i pezzi arrivino 
a destinazione senza alcun danno

•  Gamma completa di prodotti di consumo, standard e servizi 
per assorbimento atomico, ICP-OES e ICP-MS al fine di 
garantire che il tuo sistema PerkinElmer funzioni alle 
massime prestazioni.

•  Team di assistenza tecnica in tutto il mondo, il migliore della 
categoria, in grado di rispondere a domande riguardanti il 
raccordo e la funzione delle parti, nonché a preoccupazioni 
e dubbi specifici relativi alle applicazioni, al fine di aiutarti 
a ottenere il massimo dal tuo sistema PerkinElmer.

•  A magazzino e disponibile in tutto il mondo per una 
consegna in 24 - 48 ore (nella maggior parte delle regioni)

•  Manuali di istruzioni e guide video per garantire di ottenere 
il massimo delle prestazioni dal tuo sistema PerkinElmer, 
utilizzando le nostre parti e i nostri prodotti di consumo.

LA NOSTRA COMPETENZA AL TUO SERVIZIO CON 
AGILENT CROSSLAB
Fondato su decenni di leadership e innovazione da parte di Agilent, Agilent CrossLab è una soluzione completa e coordinata per fornire 
servizi, prodotti di consumo e software per migliorare considerevolmente l'efficienza e la produttività del laboratorio, indipendentemente 
dalla piattaforma strumentale utilizzata. Agilent CrossLab consente di connettersi a un team globale di esperti e tecnici che forniscono 
soluzioni essenziali e realizzabili a qualsiasi livello all'interno del laboratorio, in grado di aiutarvi a ottenere le massime prestazioni, ridurre i 
costi e migliorare i risultati economici, operativi e scientifici. Soltanto Agilent CrossLab offre una combinazione unica di prodotti innovativi e 
soluzioni complete che generano risultati immediati e un effetto a lungo termine. Nel tuo laboratorio, in tutto il mondo, passo dopo passo.

http://www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/crosslab/laboratory-instrument-maintenance

SERVIZI DI ASSISTENZA AGILENT CROSSLAB

I tecnici di assistenza Agilent CrossLab dispongono delle competenze, delle qualifiche e dell'esperienza necessarie per fornire assistenza 
a tutti gli strumenti del tuo laboratorio, indipendentemente dal produttore. In qualità di leader nel campo della progettazione, della 
fabbricazione e dell'assistenza per l'attrezzatura di laboratorio, godiamo delle competenze necessarie per soddisfare tutte le tue esigenze 
di assistenza in un contratto unico e comodo. Indipendentemente dalla configurazione del tuo laboratorio, Agilent CrossLab offre servizi 
on-site per garantire il livello esatto di assistenza che meglio soddisfa i tuoi obiettivi e il tuo budget. Scegli all'interno di una gamma di 
servizi che ottimizzano la produttività, garantiscono la conformità e riducono al minimo i costosi tempi di fermo macchina. I nostri piani di 
assistenza ti consentono di scegliere il supporto che meglio soddisfa le tue necessità con una soluzione per ogni esigenza e per proteggere 
il tuo laboratorio da eventuali incognite

•  Agilent CrossLab Gold : concepito per sistemi critici di diversi 
produttori, il piano di assistenza Agilent CrossLab Gold offre una 
combinazione ottimale di servizi proattivi per la strumentazione 
scientifica, al fine di evitare i tempi di inattività degli strumenti, 
e un supporto on-site ad alta priorità per la risposta più rapida 
possibile alle tue richieste di servizi. Quando non puoi permetterti 
un fermo macchina, il nostro piano Gold ti garantisce la massima 
disponibilità di assistenza di cui hai bisogno.

•  Agilent CrossLab Silver: concepito per operazioni di 
laboratorio affidabili, Agilent CrossLab Silver contribuisce a 
ridurre al minimo le interruzioni del flusso di lavoro e ottimizza la 
produttività nei laboratori che utilizzano attrezzature di produttori 
diversi. Otterrai una copertura completa per gli interventi di 

riparazione e una visita di manutenzione preventiva all'interno 
di un piano di assistenza unico e comodo che ti assicurerà un 
servizio del livello esatto di cui hai bisogno per garantire 
prestazioni affidabili degli strumenti.

•  Agilent CrossLab Bronze: copre i costi di tutte le riparazioni 
on-site, le parti degli strumenti e i prodotti di consumo necessari 
per consentirti di rimettere immediatamente in funzione i tuoi 
sistemi. Elimina i costi di riparazione imprevisti per i tuoi strumenti 
di laboratorio di vari produttori con il piano di assistenza Bronze. 
Questo servizio, fornito da tecnici esperti, garantisce una 
protezione completa contro costosi interventi di riparazione 
e tempi di inattività prolungati degli strumenti.

Competenza e convenienza dei servizi con Agilent CrossLab

http://www.agilent.com/crosslab/laboratory-instrument-maintenance
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SISTEMI AGILENT PER SPETTROSCOPIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 

Agilent ICP-MS 7800
Pronto all'uso
•  Strumenti di ottimizzazione automatica comprovati e hardware solido con metodi preimpostati per 

semplificare le analisi di routine.
•  Tolleranza alle matrici pesanti, ampio range dinamico e controllo efficace delle interferenze per analisi più 

affidabili dei campioni complessi.
• Configurazione veloce e facilità d'utilizzo per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro.

Sistemi ICP-OES Agilent serie 5100
Il sistema ICP-OES più veloce... al mondo
•  Il sistema ICP-OES 5100 può eseguire le analisi più rapidamente, con un minore consumo di gas e senza 

compromettere le prestazioni.
•  Il sistema SVDV 5100 assicura i tempi di analisi più rapidi e il consumo di gas per campione più basso 

di qualunque ICP-OES.
•  La torcia verticale e il valido sistema di generazione di radio frequenza (RF) allo stato solido consentono 

di gestire con facilità i campioni più difficili.

Sistemi ICP-MS Agilent serie 7900
Una nuova dimensione nelle analisi ICP-MS a quadrupolo
•  Tolleranza alla matrice 10 volte maggiore, range dinamico 10 volte più ampio, rapporto segnale-rumore  

10 volte superiore e software talmente avanzato da scrivere autonomamente i metodi.
•  Tolleranza alla matrice che raggiunge le decine di punti percentuali nell'intervallo TDS, e range dinamico  

lineare fino a 11 ordini di grandezza.
•  Il sistema ICP-MS 7900 fornisce dati di qualità superiore per qualsiasi tipo di applicazione.

Sistema ICP-MS Agilent 8800 a triplo quadrupolo
Tecnologia innovativa ICP-MS
•  Il sistema ICP-MS 8800 a triplo quadrupolo è in grado di gestire con facilità anche i campioni 

e le applicazioni più difficili.
•  Grazie alla tecnologia MS/MS, il sistema 8800 dispiega il potenziale della chimica delle celle  

di reazione per la rimozione delle interferenze spettrali.
• Maggiore accuratezza e risultati più uniformi, soprattutto in matrici complesse
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SISTEMI AGILENT PER SPETTROSCOPIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 

Spettrometri ad assorbimento atomico (AA)
Aumenta la produttività e le prestazioni
• Strumenti AA di Agilent per le analisi di routine, in cui l'affidabilità e la semplicità d'uso sono essenziali.
•  Sistema ad assorbimento atomico a fiamma più veloce al mondo, assorbimento atomico a fornetto più 

sensibile in assoluto, dotato di robustezza imbattibile e software facile da utilizzare
• I sistemi AA Agilent garantiscono sempre la massima affidabilità.

Agilent MP-AES 4200
La nuova generazione della comprovata tecnologia MP-AES
•  Il modello MP-AES 4200, più sicuro e conveniente, funziona ad aria, senza bisogno di gas combustibili.
•  Esegui analisi senza operatore su una gamma più ampia di campioni traendo vantaggio da costi di 

gestione ridotti al minimo.
•  Maggiore sensibilità, limiti di rivelazione a livelli sub ppb, velocità superiore a quella dell'assorbimento 

atomico a fiamma

SOMMARIO

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/atomic
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 Lampade a catodo cavo a singolo elemento ........................................................................ 6
 Nebulizzatori e componenti ................................................................................................... 8
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 Prodotti di consumo per il bruciatore ...................................................................................11
 Bruciatori ................................................................................................................................11
 Tubi e piattaforme in grafite ................................................................................................. 12
 Cilindri di contatto................................................................................................................. 12
 Strumenti e altri prodotti di consumo .................................................................................. 13
 Autocampionatori con fornetto di grafite ........................................................................... 13
 Introduzione del campione ................................................................................................... 13
 Prodotti per autocampionatori ............................................................................................. 14
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 Prodotti di consumo per il sistema di iniezione in flusso .................................................... 16
 Adattatori con filettatura interna ......................................................................................... 16
 Adattatori con filettatura esterna ........................................................................................ 16
 Connettori ............................................................................................................................. 16
 Gruppo di miscelazione/separazione .................................................................................. 17
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 Tubi della pompa peristaltica ............................................................................................... 18
 Tubi in PTFE ........................................................................................................................... 18
 Gruppi di tubi in PTFE ........................................................................................................... 18
 Tubi in silicone ....................................................................................................................... 19
 Altri prodotti di consumo ...................................................................................................... 19
 Parti della cella per FIAS/FIMS ........................................................................................... 19
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PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Lampade a catodo cavo

I materiali catodici utilizzati nelle lampade a catodo 
cavo di Agilent sono della massima purezza, al fine di 

garantire una prestazione ottimale.

Le lampade a catodo cavo di Agilent offrono le stesse 
prestazioni delle lampade PerkinElmer Lumina originali
Il requisito fondamentale per qualunque lampada a catodo cavo consiste nella capacità di 
generare una linea di emissione sottile dotata di purezza sufficiente, buona intensità e 
basso livello di rumore al fine di assicurare una buona calibrazione. Lampade di produttori 
diversi possono offrire prestazioni differenti, le quali potrebbero influenzare l'accuratezza 
e l'affidabilità dei tuoi risultati.

Le lampade Agilent per gli strumenti AA PerkinElmer sono prodotte in un ambiente 
certificato secondo la norma ISO 9001 e utilizzano fasi di lavorazione collaudate per 
assicurare purezza e prestazione ottimali, nonché una lunga durata. Le lampade Agilent 
sono caratterizzate da buona sensibilità e risposta spettrale, combinate con uscita della 
luce stabile, basso livello di rumore e lunga durata.

Riscaldamento
Per ottenere il massimo della prestazione e della stabilità, si raccomanda sempre di far 
riscaldare e stabilizzare la lampada prima di procedere con l'analisi. Le lampade che non si 
stabilizzano mai possono causare deriva ed errori di misurazione significativi. Di seguito 
viene illustrata la stabilità a breve termine delle lampade Agilent e PerkinElmer per Cu, 
rispetto alla quale non esiste alcuna differenza significativa. Dopo un adeguato tempo di 
riscaldamento, l'emissione diventa piuttosto stabile.

Profili di riscaldamento per la lampada da 50 mm codificata per il rame, misurati utilizzando AAnalyst 800. 
È necessario un periodo di riscaldamento di ~15 minuti per ottenere un'emissione stabile sia con le lampade 
originali PerkinElmer che con le lampade Agilent.
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Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Con la loro prestazione praticamente identica, le lampade Agilent sono un'ottima 
alternativa alle lampade PerkinElmer originali.

Intensità dell'emissione
L'intensità dell'emissione della lampada a catodo cavo è influenzata dalla lunghezza d’onda e 
dall'elemento selezionati, dalla costruzione del catodo e dalla corrente operativa. Ciò influenza 
anche la prestazione segnale-rumore. Maggiore è l'intensità, minore è il livello di rumore. 

Il valore “energia” sul display di stato della lampada dello strumento AA Perkin Elmer 
conferma l'intensità relativa per la lampada corrente. Come si legge nella tabella, i valori di 
“energia” per la lampada Agilent e una lampada originale Perkin Elmer sono simili, 
a conferma del fatto che le due lampade hanno un'intensità simile.

Valori dell'energia per la lampada da 50 mm 
codificata per il rame, misurati utilizzando AAnalyst 
800. Le lampade PerkinElmer originali e le lampade 
Agilent hanno intensità simile.Sensibilità e linearità

I parametri operativi consigliati per ogni lampada sono accuratamente ottimizzati per 
assicurare l'equilibrio migliore tra la prestazione segnale-rumore e la durata della lampada.

La sensibilità e la linearità della calibrazione delle lampade Agilent e PerkinElmer sono state 
valutate sovrapponendo le curve di calibrazione ottenute per ogni lampada, utilizzata alla 
corrente operativa raccomandata.

Confronto delle curve di calibrazione per il rame (Cu) a 324,8 nm, misurate su AAnalyst 800 di PerkinElmer, relative alle 
lampade originali PerkinElmer e alle lampade Agilent. Le prestazioni delle due lampade risultano simili.
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

ASSORBIMENTO ATOMICO

Lampade a catodo cavo a singolo elemento

Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Lampada da 50 mm codificata per l'alluminio (Al) N3050103 8003-0712

Lampada da 50 mm codificata per l'antimonio (Sb) N3050170 8003-0713

Lampada da 50 mm codificata per l'arsenico (As) N3050105 8003-0714

Lampada da 50 mm codificata per il bario (Ba) N3050109 8003-0715

Lampada da 50 mm codificata per il berillio (Be) N3050110 8003-0716

Lampada da 50 mm codificata per il bismuto (Bi) N3050111 8003-0888

Lampada da 50 mm codificata per il boro (B) N3050108 8003-0889

Lampada da 50 mm codificata per il cadmio (Cd) N3050115 8003-0890

Lampada da 50 mm codificata per il calcio (Ca) N3050114 8003-0891

Lampada da 50 mm codificata per il cromo (Cr) N3050119 8003-0892

Lampada da 50 mm codificata per il cobalto (Co) N3050118 8003-0893

Lampada da 50 mm codificata per il rame (Cu) N3050121 8003-0894

Lampada da 50 mm codificata per l'europio (Eu) N3050124 8003-0897

Lampada da 50 mm codificata per il gadolinio (Gd) N3050129 8003-0898

Lampada da 50 mm codificata per il gallio (Ga) N3050128 8003-0899

Lampada da 50 mm codificata per il germanio (Ge) N3050130 8003-0900

Lampada da 50 mm codificata per l'oro (Au) N3050107 8003-0901

Lampada da 50 mm codificata per l'indio (In) N3050137 8003-0904

Lampada da 50 mm codificata per l'iridio (Ir) N3050138 8003-0905

Lampada da 50 mm codificata per il ferro (Fe) N3050126 8003-0906

Lampada da 50 mm codificata per il lantanio (La) N3050141 8003-0907

Lampada da 50 mm codificata per il piombo (Pb) N3050157 8003-0908

Lampada da 50 mm codificata per il litio (Li) N3050142 8003-0909

(continua)

Lampada a catodo cavo a singolo elemento, da 50 mm, 
codificata per il rame (Cu), 8003-0894

Le lampade a catodo cavo da 50 mm codificate di Agilent offrono funzionamento 
economico e prestazioni eccezionali, e sono compatibili con tutti i sistemi AA PerkinElmer. 
Le lampade Agilent sono prodotte in un ambiente certificato secondo la norma ISO 9001 
e utilizzano fasi di lavorazione collaudate per assicurare purezza ottimale, funzionamento 
stabile e lunga durata.

Sapevi che puoi restituire per il 
riciclaggio in maniera sicura e 
conveniente le lampade a catodo cavo 
usate utilizzando appositi contenitori 
prepagati per la spedizione? 
Attualmente il servizio di riciclaggio 
è disponibile negli Stati Uniti e in 
Canada. Scopri di più sul servizio 
di riciclaggio delle lampade AA di 
Agilent sul sito

www.agilent.com/chem/aarecycle

SUGGERIMENTI E STRUMENTI

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
http://www.agilent.com/chem/aarecycle
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Lampade a catodo cavo a singolo elemento

Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Lampada da 50 mm codificata per il magnesio (Mg) N3050144 8003-0910

Lampada da 50 mm codificata per il manganese (Mn) N3050145 8003-0911

Lampada da 50 mm codificata per il mercurio (Hg) N3050134 8003-0912

Lampada da 50 mm codificata per il molibdeno (Mo) N3050146 8003-0913

Lampada da 50 mm codificata per il neodimio (Nd) N3050150 8003-0914

Lampada da 50 mm codificata per il nickel (Ni) N3050152 8003-0915

Lampada da 50 mm codificata per il niobio (Nb) N3050149 8003-0916

Lampada da 50 mm codificata per il palladio (Pd) N3050158 8003-0917

Lampada da 50 mm codificata per il fosforo (P) N3050155 8003-0918

Lampada da 50 mm codificata per il platino (Pt) N3050162 8003-0919

Lampada da 50 mm codificata per il potassio (K) N3050139 8003-0920

Lampada da 50 mm codificata per il praseodimio (Pr) N3050161 8003-0921

Lampada da 50 mm codificata per il renio (Re) N3050165 8003-0922

Lampada da 50 mm codificata per il rodio (Rh) N3050166 8003-0923

Lampada da 50 mm codificata per il samario (Sm) N3050174 8003-0924

Lampada da 50 mm codificata per lo scandio (Sc) N3050171 8003-0925

Lampada da 50 mm codificata per il selenio (Se) N3050172 8003-0926

Lampada da 50 mm codificata per il silicio (Si) N3050173 8003-0927

Lampada da 50 mm codificata per l'argento (Ag) N3050102 8003-0928

Lampada da 50 mm codificata per il sodio (Na) N3050148 8003-0929

Lampada da 50 mm codificata per lo stronzio (Sr) N3050176 8003-0930

Lampada da 50 mm codificata per il tantalio (Ta) N3050177 8003-0931

Lampada da 50 mm codificata per il tellurio (Te) N3050180 8003-0932

Lampada da 50 mm codificata per il tallio (Tl) N3050183 8003-0934

Lampada da 50 mm codificata per lo stagno (Sn) N3050175 8003-0936

Lampada da 50 mm codificata per il titanio (Ti) N3050182 8003-0937

Lampada da 50 mm codificata per il tungsteno (W) N3050187 8003-0938

Lampada da 50 mm codificata per il vanadio (V) N3050186 8003-0939

Lampada da 50 mm codificata per l'ittrio (Y) N3050189 8003-0941

Lampada da 50 mm codificata per lo zinco (Zn) N3050191 8003-0942

Lampada da 50 mm codificata per lo zirconio (Zr) N3050192 8003-0943

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Nebulizzatori e componenti

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

PinAAcle Gruppo di capillari per nebulizzatore in acciaio inossidabile N3160113 8003-0827

PinAAcle Gruppo nebulizzatore, acciaio inossidabile, per soluzioni acquose N3160143 8003-0828

PinAAcle O-ring, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in Pt/Ir B0507708 8003-0862

PinAAcle Gruppo di capillari, per nebulizzatori a corpo metallico 03030354 8003-0864

PinAAcle Nebulizzatore a elevata sensibilità, con capillare in Pt/Ir N3160144 8003-0950

PinAAcle e AAnalyst 
100/200/300/400/700/800

Impact bead, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in Pt/Ir o tantalio 
e modelli AA precedenti

B0505086 8003-0860

PinAAcle e AAnalyst 200/400 O-ring, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in Pt/Ir 09902015 8003-0861

PinAAcle e AAnalyst 200/400 Molla, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in Pt/Ir 09920483 8003-0865

(continua)

Gruppo nebulizzatore, acciaio inossidabile, 8003-0828 Impact bead, per nebulizzatore a elevata sensibilità, 8003-0860

1

2 3

4

5
6

Vista esplosa del gruppo nebulizzatore, 8003-0828

1. Dado di regolazione del nebulizzatore
2. Capillare del nebulizzatore, 8003-0864
3. Molla del nebulizzatore, 8003-0823
4. O-ring del corpo del nebulizzatore, 8003-0861
5.  Nebulizzatore Venturi 

O-ring per nebulizzatore Venturi (nero), 8003-0825
6.  Terminale del nebulizzatore, 8003-0845 

O-ring che sigilla il nebulizzatore sul terminale (rosso), 8003-0824
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Tubi capillari del nebulizzatore, polietilene, 8003-0406

Nebulizzatori e componenti

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Tutti i sistemi AA di PE Filo di pulizia per nebulizzatore, lega, 5/conf. 03030135 8003-0396

Tutti i sistemi AA di PE Tubi capillari per nebulizzatore, polietilene, 10 ft (3 m), d.i. 0,023 pollici (0,6 
mm), d.e. 0,038 pollici (0,97 mm), da utilizzare con nebulizzatori di solidi e a 
flusso incrociato

09908265 8003-0406

AAnalyst 200/400 Nebulizzatore a elevata sensibilità, con capillare in Pt/Ir N3150188 8003-0837

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo di capillari, per nebulizzatore resistente alla corrosione 03030402 8003-0818

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo nebulizzatore, resistente alla corrosione 03030404 8003-0819

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo nebulizzatore, acciaio inossidabile, per soluzioni acquose 03030352 8003-0822

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Kit O-ring, per gruppi nebulizzatore a corpo metallico N9300065 8003-0826

AAnalyst 100/300/700/800 Molla, per nebulizzatore GemTip 09902473 8003-0830

AAnalyst 100/300/700/800 Gruppo nebulizzatore GemTip a elevata sensibilità N0370393 8003-0831

AAnalyst 100/300/700/800 Gruppo nebulizzatore GemTip N0370394 8003-0832

AAnalyst 100/300/700/800 Molla, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in Pt/Ir B0165332 8003-0833

AAnalyst 100/300/700/800 O-ring, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in Pt/Ir B0506143 8003-0834

AAnalyst 100/300/700/800 O-ring, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in tantalio B0190672 8003-0835

AAnalyst 100/300/700/800 Nebulizzatore a elevata sensibilità, con capillare in Pt/Ir B0505480 8003-0836

AAnalyst 100/300/700/800 O-ring, d.i. 9,25 mm, sezione 1,78 mm (2-012), per nebulizzatore a elevata 
sensibilità con capillare in Pt/Ir

B0174378 8003-0863

AAnalyst 200/400  
e PinAAcle 900

Gruppo di tubi per nebulizzatore, per nebulizzatore a elevata sensibilità con 
capillare in Pt/Ir

B3150458 8003-0409

AAnalyst 100/200/300/400/ 
700/800 e PinAAcle 900

Gruppo di capillari, per nebulizzatore a elevata sensibilità con capillare in Pt/Ir 03030354 8003-0864

AAnalyst 100/200/300/400/ 
700/800 + PinAAcle 900

Molla, per gruppi nebulizzatore a corpo metallico 03031806 8003-0823

AAnalyst 100/200/300/400/ 
700/800 e PinAAcle

O-ring, d.i. 0,028 pollici, sezione 0,070 pollici, per gruppo nebulizzatore in 
acciaio inossidabile

09902239 8003-0824

AAnalyst 100/200/300/400/ 
700/800 e PinAAcle

O-ring, d.i. 0,176 pollici, sezione 0,070 pollici, per gruppo nebulizzatore in 
acciaio inossidabile

09902005 8003-0825

Filo di pulizia per nebulizzatore, lega, 8003-0396
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Componenti del bruciatore

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Parti per i sistemi PinAAcle

PinAAcle 900 Gruppo del blocco del terminale N3160107 8003-0838

PinAAcle 900 Gruppo di drenaggio del bruciatore per campioni organici N3150232 8003-0854

PinAAcle O-ring, terminale, 0,312 x 0,070 pollici (4 necessari) 09200253 8003-0842

PinAAcle Gruppo terminale, per nebulizzatori a corpo metallico N3160102 8003-0845

PinAAcle Gruppo terminale, per nebulizzatori a corpo in plastica N3160111 8003-0847

PinAAcle Gruppo di drenaggio del bruciatore, con tubi e interblocco di drenag-
gio, 
bottiglia di scarico non inclusa

N0400058 8003-0857

PinAAcle Gruppo camera di miscelazione del bruciatore N3160506 8003-0944

Parti per i sistemi PinAAacle e AAnalyst

PinAAcle e AAnalyst 
100/200/300/400/700/800

Deflettore di flusso 00572561 8003-0841

PinAAcle e AAnalyst 
100/200/300/400/700/800

O-ring, terminale, Viton, standard 09902147 8003-0843

PinAAcle e AAnalyst 
100/200/300/400/700/800

O-ring, d.i. 1/8 pollice x 3 mm, per tappo a tenuta nel gruppo terminale 
per nebulizzatori a corpo metallico 

09902236 8003-0853

Parti per i sistemi AAnalyst

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Anello di fissaggio, per il sistema bruciatore N0401171 8003-0840

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 O-ring, terminale, Kalrez, campioni organici/acquosi 09921044 8003-0844

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo terminale, per nebulizzatori a corpo metallico 00570984 8003-0820

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo terminale, per nebulizzatori a corpo in plastica N0370392 8003-0848

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Tubi di drenaggio, Tygon, con rivestimento in FEP 02507987 8003-0850

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Tappo a tenuta, Pyrex, per impact bead utilizzato con gruppo terminale 
per nebulizzatori a corpo metallico

00572624 8003-0851

(continua)

Gruppo camera di miscelazione del bruciatore,  
8003-0944

Deflettore di flusso, 8003-0841
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Componenti del bruciatore

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Parti per i sistemi AAnalyst

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 O-ring, d.i. 1/4 pollice x 6 mm, per gruppo terminale per nebulizzatori  
a corpo metallico

09902240 8003-0852

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo di drenaggio del bruciatore per campioni organici N3150230 8003-0855

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo di drenaggio del bruciatore, con tubi e interblocco di drenaggio, botti-
glia di scarico non inclusa

N2011074 8003-0856

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Gruppo camera di miscelazione del bruciatore 00570948 8003-0945

Prodotti di consumo per il bruciatore

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Kit rondelle del bruciatore per il gruppo terminale per 
nebulizzatori a corpo metallico 

00470988 8003-0395

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Kit O-ring, in Viton, per la testa del bruciatore 09902219 8003-0397

AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Rondella (O-ring), Corkprene, per il terminale di bruciatori 
per campioni organici

00472014 8003-0407

PinAAcle e AAnalyst O-ring, testa del bruciatore, 24,99 x 3,53 mm 09200079 8003-0849

PinAAcle e AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Strumento di pulizia per la testa del bruciatore 03031573 8003-0858

Bruciatori

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

PinAAcle e AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Testa del bruciatore protossido di azoto/acetilene o  
aria/acetilene, a un solo slot, 5 cm

N0400100 8003-0417

PinAAcle e AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Testa del bruciatore aria/acetilene, a un solo slot, 5 cm N0400101 8003-0418

PinAAcle e AAnalyst 100/200/300/400/700/800 Testa del bruciatore aria/acetilene, a un solo slot, 10 cm N0400102 8003-0419

Il modo migliore per pulire il bruciatore consiste nel lucidare 
l'interno dello slot utilizzando gli accessori per la pulizia del 
bruciatore e un detergente per metalli liquido. In seguito, pulire 
l'esterno dello slot del bruciatore con un panno pulito.  
Sottoporre a ultrasuoni per qualche minuto in una soluzione 
detergente, risciacquare e asciugare. Assicurarsi che il 
bruciatore sia asciutto prima di rimontarlo e accendere la 
fiamma.

SUGGERIMENTI E STRUMENTI

Bruciatore aria-acetilene da 10 cm a 
uno slot, 8003-0419

Bruciatore protossido di azoto-acetilene 
da 5 cm a uno slot, 8003-0417 

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Componenti in grafite

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Tubi e piattaforme in grafite

Sistemi THGA con fornetto 
di grafite

Tubo in grafite, standard, THGA, con teminale, 5/conf. 
Raccomandato per via della massa caratteristica migliorata con elementi volatili 
e refrattari al mezzo (non raccomandato per elementi refrattari quali V o Ba).

B3000653 8003-0958

Sistemi THGA con fornetto 
di grafite

Tubo in grafite, standard, THGA, con piattaforma integrata, 5/conf. B3000641 8003-0410

Sistemi THGA con fornetto 
di grafite

Tubo in grafite, standard, THGA, con piattaforma integrata, 20/conf. B0504033 8003-0959

Camere di combustione HGA-
900/850/800/ 
700/600/300

Tubo in grafite, pirorivestito, HGA, con piattaforma sferica integrata che può contenere 
campioni fino a 50 µL, per elementi refrattari volatili e non volatili, 5/conf.

B3001262 8003-0416

Camere di combustione HGA-
900/850/800/ 700/600/300

Tubo in grafite, pirorivestito, con scanalature per piattaforme di L'Vov  
(piattaforma non inclusa), 10/conf.

B0121092 8003-0421

Camere di combustione HGA-
900/850/800/ 700/600/300

Piattaforme di L'Vov, da utilizzare con tubi HGA con scanalature interne, 20/conf. B3001256 8003-0422

Camere di combustione HGA-
900/850/800/ 700/600/300

Piattaforme di L'Vov, da utilizzare con tubi HGA con scanalature interne, 10/conf. B0121091 8003-0960

Camere di combustione HGA-
900/850/800/700/600/300

Tubo in grafite, pirorivestito, HGA, 10/conf. 
Non compatibile con piattaforme di L'Vov.

B0135653 8003-0962

Camere di combustione HGA-
900/850/800/700/600/300

Tubo in grafite, pirorivestito, HGA, con piattaforma avanzata, 5/conf. N9307834 8003-0954

Cilindri di contatto

Sistemi THGA con fornetto 
di grafite

Cilindro di contatto, grafite, standard, THGA, 1 set B0504035 8003-0401

Sistemi THGA con fornetto 
di grafite

Set cilindro di contatto THGA modificato
Con area della porta di iniezione modificata per ridurre al minimo la condensa 
e migliorare le prestazioni analitiche con matrici difficoltose.

B3002103 8003-0949

Camere di combustione HGA-
900/850/800/700/600/300

Cilindro di contatto, HGA, 1 set 
Include contatto a sinistra, contatto a destra e anello di schermatura.

B0128495 8003-0405

Camere di combustione Zeeman 
HGA-900/850/800/ 
700/600/300

Cilindro di contatto, Zeeman, HGA, 1 set B0116823 8003-0961

Tubo in grafite, standard, THGA, 8003-0410 Tubo in grafite, pirorivestito, HGA, con piattaforma 
integrata, 8003-0416

Tubo in grafite, pirorivestito, HGA, 0800-0962

(continua)
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Introduzione del campione

Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Connettore a Y 09920179 8003-0414

Autocampionatori con fornetto di grafite

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

AS-71/72/800/900 Coppe per autocampionatore, 1,2 mL, polietilene, 2.000/conf. B0510397 6610025900

AS-40/AS-60/AS-70/AS-71/AS-72 / 
AS-800/AS-900

Coppe per autocampionatore, 2,0 mL, forma conica, polietilene, 
1.000/conf.

B0087056 9910028200

AS-60/AS-70/AS-71/AS-72/AS-800/AS-900 Capillari di campionamento in PTFE, resistenti ad acidi 
e solventi, per una ridotta contaminazione

B0129258 8003-0413

Componenti in grafite

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Strumenti e altri prodotti di consumo

Camere di combustione HGA-
900/850/800/700/600/300

Attrezzo di inserimento per piattaforme di L'Vov B0112657 8003-0423

Sistemi THGA con fornetto di grafite Punta in grafite di ricambio, per sistemi di estrazione dei fumi B0506722 8003-0955

Sistemi THGA con fornetto di grafite Cartuccia del filtro, THGA AA600 Fume Extractor, 50/conf. B0509065 8003-0956

Sistemi THGA con fornetto di grafite O-ring (dietro al cilindro di contatto, anteriore e posteriore) B0500748 8003-0957

Cilindro di contatto, grafite, standard, 8003-0401

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Prodotti per autocampionatori

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo sonda di campionamento per assorbimento atomico a 
fiamma, resistente alla corrosione, d.i. 0,6 mm. Include gruppo 
sonda, raccordo a vite e gruppo di tubi capillari. La sonda 
standard è fornita insieme all'autocampionatore.

B3001770 8003-0622

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo sonda dell’autocampionatore per assorbimento atomico 
a fiamma, d.i. 0,6 mm, acciaio inossidabile. Include gruppo sonda, 
raccordo a vite e gruppo di tubi capillari.

B3000159 8003-0615

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo sonda di campionamento per FIAS, d.i. 0,6 mm, acciaio 
inossidabile. Include gruppo sonda, raccordo a vite e gruppo di 
tubi capillari.

B3000160 8003-0616

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo sonda di campionamento standard per FIAS, d.i. 1,0 mm, 
acciaio inossidabile. Include gruppo sonda, raccordo a vite e 
gruppo di tubi capillari.

B3000161 8003-0617

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Sonda di campionamento, acciaio inossidabile con raccordo 
a vite. Solo sonda. Necessita di gruppo di tubi capillari.

B3000152 8003-0618

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo di tubi capillari per sonda AS in acciaio inossidabile, d.i. 
0,6 mm per assorbimento atomico a fiamma, 1 m, con raccordo, 
rosso.

B3000157 8003-0619

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo di tubi capillari per sonda AS in acciaio inossidabile, d.i. 
0,6 mm da utilizzare con FIAS, 1 m. Include 2 raccordi, rosso.

B3000158 8003-0620

(continua)
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO ATOMICO 
PerkinElmer

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Prodotti per autocampionatori

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo di tubi capillari per sonda AS in acciaio inossidabile, d.i. 
1,0 mm, da utilizzare con FIAS, 1 m. Include 2 raccordi, blu.

B0191060 8003-0621

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo sonda di campionamento per FIAS, resistente alla 
corrosione, d.i. 0,6 mm. Include gruppo sonda, raccordo a vite 
e gruppo di tubi capillari.

B3001771 8003-0623

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Gruppo sonda di campionamento per FIAS, resistente alla 
corrosione, d.i. 1,0 mm. Include gruppo sonda, raccordo a vite 
e gruppo di tubi capillari. 

B3001772 8003-0624

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Sonda di campionamento resistente alla corrosione, d.i. 0,6 mm, 
solo sonda, senza gruppo di tubi capillari con tubo FEP e raccordo 
a vite

B3000055 8003-0625

AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10 Filo di pulizia, per sonda per autocampionatore B0505962 8003-0629

AS-93plus/S10 Tubi per la pompa per il lavaggio dell'autocampionatore, d.i. 
2,79 mm, viola/bianco, 6/conf. 

B3140721 8003-0645 

AS-93plus/S10 Tubi per la pompa per il lavaggio dell'autocampionatore, d.i. 
1,14 mm, rosso/rosso, 6/conf.

B3140730 8003-0646 

Autocampionatori  
AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10

Sonda di campionamento resistente alla corrosione, d.i. 1,0 mm, 
solo sonda, senza gruppo di tubi capillari con tubo in FEP 
e raccordo a vite

B3001769 8003-0627

Autocampionatore AS-93plus/S10 Adattatore M con filettatura esterna da 1/4 pollice (6,4 mm), 
ugello con d.e. di 4 mm

B0507919 8003-0665

ASX 500 Sonda per autocampionatore, 12 pollici, d.i. 0,5 mm, banda blu N0774088 G3286-80102

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER FIMS/FIAS PerkinElmer

FIMS/FIAS
Prodotti di consumo per il sistema a iniezione in flusso

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Adattatori con filettatura interna

FIAS-100, FIAS-400, FIAS-400MS, FIAS-200 Ugello A, d.e. 1,8 mm B0193342 8003-0653

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Ugello B, d.e. 3,3 mm B0506716 8003-0654

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Ugello C, d.e. 4 mm B0196850 8003-0655

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Ugello E per la cella in quarzo B0196857 8003-0656

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Ugello F, d.e. 0,7 mm, capillare Pt/lr B0193873 8003-0657

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Ugello G, per collegare i tubi all'accessorio di preconcentrazione B0501580 8003-0658

Adattatori con filettatura esterna

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Adattatore K, filettatura esterna da 1/4 pollice, per ugello con d.e. 
di 1,8 mm

B0507918 8003-0663

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Adattatore L, con filettatura esterna da 1/4 pollice (6,4 mm), 
per ugello con d.e. di 2,8 mm

B0507920 8003-0664

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Adattatore N, con filettatura esterna da 1/4 pollice (6,4 mm), 
per ugello con d.e. di 0,7 mm e capillare in Pt/Ir

B0507949 8003-0666

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Adattatore M, con filettatura esterna da 1/4 pollice (6,4 mm), 
per ugello con d.e. di 4 mm

B0507919 8003-0665

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Adattatore M, con filettatura esterna da 1/4 pollice (6,4 mm) B0507921 8003-0667

Connettori

FIAS/ELAN 9000/6x00/DRC Ferrula anteriore, 1/4 pollice 09903456 8003-0592

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Connettore, tipo 1A, con ugelli, per tubi con d.i. da 1,7 a 3,2 mm B0199233 8003-0598

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Connettore, tipo 1B, con ugello, per tubi con d.i. da 2,4 a 3,2 mm B0196882 8003-0659

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Connettore, tipo II, con filettatura interna da 1/4 pollice (6,4 mm) B0196704 8003-0660

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Raccordo a T, tipo IIIA, con ugelli, per tubi con d.i. da 1,5 a 2,5 mm B0199035 8003-0661

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Raccordo a T, tipo IIIB, con ugelli, per tubi con d.i. da 3,5 a 4,5 mm B0198201 8003-0662

(continua)

Connettore, tipo II, con filettatura interna 
da 1/4 pollice (6.4 mm), 8003-0660

Adattatore K, con filettatura esterna  
da 1/4 pollice (6.4 mm), per ugello 

con d.e. di 1,8 mm, 8003-0663

Connettore, tipo 1A, con ugelli, 
per tubi con d.i. da 1,7 a 3,2 mm, 

8003-0598

Connettore, tipo 1B, con ugelli, per tubi 
con d.i. da 2,4 a 3,2 mm, 8003-0659
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER FIMS/FIAS PerkinElmer

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Prodotti di consumo per il sistema a iniezione in flusso

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Gruppo di miscelazione/separazione

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo di miscelazione/separazione modulare completo 
Include 2 collettori di miscelazione con adattatori per i tubi, 
separatore gas liquido con membrana in PTFE, 5 membrane in 
PTFE di ricambio, tubo in PTFE da 110 mm e tubo in PTFE da 
300 mm.

B0507957 8003-0668

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Collettore di miscelazione modulare del tipo "building block" 
Include canale di miscelazione e 3 connessioni, 2 in entrata e 
1 in uscita. Realizzato in plastica resistente agli agenti chimici. 
Alcuni di questi blocchi possono essere collegati in serie per 
potenziare le capacità di miscelazione.

B0507962 8003-0669

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Separatore gas liquido modulare del tipo "building block" 
Realizzato in plastica resistente agli agenti chimici. Una 
membrana in PTFE intercambiabile nel tappo a vite impedisce 
al liquido di raggiungere la cella in quarzo quando si lavora con 
campioni che producono molta schiuma.

B0507959 8003-0670

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Collettore di miscelazione per separatore gas liquido B0187258 8003-0674

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Separatore gas liquido, vetro B0193772 8003-0671

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Supporto per separatore gas liquido in vetro B0509479 8003-0672

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Membrana, PTFE, 50/conf. B0508306 8003-0673

Loop di campionamento

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Loop di campionamento, 200 µL B0194048 8003-0679

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Loop di campionamento, 500 µL B0194049 8003-0680

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Loop di campionamento, 1.000 µL B0501000 8003-0681

Loop di campionamento per FIAS, 1.000µL, 8003-0681 Loop di campionamento per FIAS, 500µL, 8003-0680Gruppo di miscelazione/separazione modulare completo 
per FIAS, 8003-0668

(continua)

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER FIMS/FIAS PerkinElmer

Prodotti di consumo per il sistema a iniezione in flusso

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Tubi pompa peristaltica

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi della pompa peristaltica, 3 arresti, d.i. 0,76 mm, nero/nero B0506058 8003-0682

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi della pompa peristaltica, 3 arresti, d.i. 1,14 mm, rosso/rosso B0193160 8003-0683

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi della pompa peristaltica, 3 arresti, d.i. 1,52 mm, giallo/blu B0193161 8003-0684

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi della pompa peristaltica, 3 arresti, d.i. 2,06 mm, viola/viola B0199034 8003-0685

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi della pompa peristaltica, 3 arresti, d.i. 3,18 mm, nero/bianco B0508310 8003-0686

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi della pompa peristaltica, 3 arresti, resistenti ai solventi, 
d.i. 1,02 mm, bianco/bianco 

B0507692 8003-0687

Tubi in PTFE

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, PTFE, d.i. 1,75 mm, 1 m B0017998 8003-0411

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, PTFE, d.i. 1,0 mm, 1 m B0029792 8003-0412

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, PTFE, d.i. 0,35 mm, 1 m B0506060 8003-0688

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, PTFE, d.i. 0,5 mm, 1 m B0507020 8003-0689

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, PTFE, d.i. 0,7 mm, 1 m B0507021 8003-0690

Gruppi di tubi in PTFE

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo tubi, PTFE, d.i. 0,35 mm, 60 mm, bianco B0501594 8003-0691

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo tubi, PTFE, d.i. 1,0 mm, 110 mm, blu B0191058 8003-0692

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo tubi, PTFE, d.i. 1,0 mm, 300 mm, blu B0198097 8003-0693

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo tubi, PTFE, d.i. 1,0 mm, 700 mm, blu B0191059 8003-0694

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo tubi, PTFE, d.i. 1,75 mm, 250 mm, nero B0198099 8003-0695

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo tubi, PTFE, d.i. 1,75 mm, 450 mm, nero B0198100 8003-0696

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Gruppo tubi capillari per sonda AS in acciaio inossidabile, 
d.i. 1,0 mm, da usare con FIAS, 1 m. Include 2 raccordi, blu.

B0191060 8003-0621

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Reattore, tridimensionale, d.i. 0,35 mm, due estremità a flangia B0501595 8003-0697

(continua)

Gruppo cella completo per FIAS, 8003-0967
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PRODOTTI DI CONSUMO AGILENT PER FIMS/FIAS PerkinElmer

Consulta il sito WEB Agilent all'indirizzo: www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies

Prodotti di consumo per il sistema a iniezione in flusso

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

Tubi in silicone

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, silicone, d.i. 5 mm, 1 m, senza raccordi B0018283 8003-0698

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, silicone, d.i. 3 mm, 1 m, per Amalgamation System B0070126 8003-0699

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Tubi, silicone, 3 m, per uscita di scarico della cella per FIMS B0046948 8003-0700

Altri prodotti di consumo

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Strumento per connettori a vite B0501315 8003-0675

Parti della cella per FIAS/FIMS

Strumento Descrizione
Simile a 
codice OEM

Codice 
Agilent

FIAS-100/400 Cella e finestre, completo B0507486 8003-0967

FIAS-100/400 Solo cella, senza finestre B0507487 8003-0968

FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 o FIAS-400 Finestra in quarzo B0066549 8003-0966

FIMS-100/400 Cella e finestre, completo B0510334 8003-0969

FIMS-100/400 Solo cella, senza finestre B0510370 8003-0970

FIMS-100/400 Lampada al mercurio, per FIMS-100 B3000243 8003-0971

FIMS-100/400 Ricambio del filtro Hg, per scrubber del mercurio B3000274 8003-0972

Tubi, silicone, 3 m, per uscita di scarico della cella per FIMS , 8003-0700Tubi, silicone, d.i. 5 mm, 1 m, per FIAS, 8003-0698

www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies
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Perché hai bisogno di materiali 
di riferimento certificati Agilent
I materiali di riferimento certificati (CRM) inorganici, metallo-organici e biodiesel di Agilent 
sono prodotti in una struttura ISO 9001, ISO Guide 34 e certificati in un laboratorio di 
analisi ISO/IEC 17025, per cui potete essere certi di acquistare gli standard di qualità più 
alti del settore. I CRM di Agilent sono adatti a sistemi AA, MP-AES, ICP-OES e ICP-MS, 
nonché ad altre tecniche di analisi elementare. Potrai ottenere massima accuratezza e 
produttività nel tuo laboratorio utilizzando i CRM di Agilent con i prodotti di consumo 
Agilent per i tuoi sistemi PerkinElmer.

Tutti i CRM di Agilent per la spettroscopia sono certificati utilizzando il protocollo per 
spettroscopia ad alte prestazioni del National Institute of Standards and Technology 
(NIST). Sia la concentrazione che i valori di incertezza certificati sono riconducibili ai 
materiali standard di riferimento del NIST al fine di assicurare la massima accuratezza e la 
totale tracciabilità.

Le impurezze in tracce sono valutate utilizzando un sistema ICP-MS di Agilent e riportate 
sul Certificato di analisi per gli standard ICP-OES/ICP-MS (le impurezze in tracce non 
sono riportate per gli standard AA). Gli standard hanno una lunga durata, fino a 18 mesi, 
supportata da studi di stabilità a lungo termine eseguiti come parte dei requisiti per 
l'accreditamento Guide 34.

Con i CRM di Agilent, il tuo laboratorio avrà garanzie di qualità, purezza 
e coerenza. Trova i CRM di Agilent per le tue applicazioni all'indirizzo  
www.agilent.com/chem/spectroscopystandards

•  Prodotti in una struttura ISO 9001, ISO Guide 34 e certificati 
secondo la norma ISO/IEC 17025

•  Realizzati utilizzando solo materie prime, acidi e acqua 
deionizzata da 18 MOhm di elevata purezza

•  Direttamente riconducibili ai materiali standard di riferimento 
del NIST

•  Valutati con un metodo ICP-OES del NIST ad alte prestazioni, 
con purezza confermata da ICP-MS

•  La certificazione assicura maggiore accuratezza e minore 
incertezza.

•  Confezionati in flaconi HDPE prelavati dotati di sigillo di 
sicurezza 

PERCHÉ HAI BISOGNO DEI CRM DI AGILENT?

CERTIFICATO AGILENT

Agilent opera all'interno di un sistema di gestione della qualità registrato ISO 9001:2008 e dedica 
particolare attenzione alla qualità dei prodotti e alla soddisfazione dei clienti. Agilent garantisce che 
i suoi prodotti di consumo per gli strumenti PerkinElmer sono pienamente compatibili con 
l'apparecchiatura per la quale sono indicati. Questi prodotti sono progettati e realizzati per soddisfare  
le specifiche fondamentali stabilite dagli ingegneri di Agilent al fine di assicurare raccordo e prestazione 
ottimali con i tuoi strumenti PerkinElmer.

Visita Dichiarazione delle Prestazioni

La promessa Agilent sulla qualità

http://www.agilent.com/chem/spectroscopystandards
http://www.agilent.com/cs/library/certificateofconformance/Declaration%20of%20Performance%20-%20CrossLab%20Family%20Products.pdf


CERTIFICATO AGILENT

 
Prestazioni 
certificate
Tutti i CRM per spettroscopia di Agilent 
includono un Certificato di analisi che 
conferma la conformità ISO e la 
tracciabilità, la concentrazione reale, 
l'incertezza delle misurazioni e altre misure 
di controllo della qualità.

Utilizzi anche sistemi Agilent? 
Allora hai bisogno del catalogo dei prodotti di consumo per spettroscopia di Agilent. Il 
catalogo fornisce informazioni complete sulla nostra gamma di prodotti di consumo per 
spettroscopia per i sistemi Agilent. Questo catalogo è progettato per aiutarti a trovare 
facilmente i prodotti e le informazioni di cui hai bisogno, il che lo rende una risorsa 
essenziale e ricca di informazioni, tra cui:

• foto dei prodotti e informazioni sugli ordini
• guide alla selezione e applicazioni
• tabelle di compatibilità
• suggerimenti per la risoluzione dei problemi
• programmi di manutenzione

Per ulteriori informazioni e per richiedere i cataloghi dei prodotti di consumo 
per spettroscopia, cromatografia e preparazione del campione, visita 
www.agilent.com/chem/catalog
www.agilent.com/chem/productivityspectro

http://www.agilent.com/chem/catalog
http://www.agilent.com/chem/productivityspectro


Maggiori informazioni
www.agilent.com/chem/aasupplies 
www.agilent.com/chem/icp-oessupplies 
www.agilent.com/chem/icp-mssupplies 
www.agilent.com/chem/mp-aessupplies 
www.agilent.com/chem/PESpectroSupplies 
www.agilent.com/chem/crosslabsupplies
Strumento di selezione online: 
selectcrosslab.chem.agilent.com
Acquista online: 
www.agilent.com/chem/store
Italia 
numero verde 800 012 575 
customercare_italy@agilent.com
Europa 
info_agilent@agilent.com
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