
La continua ricerca di soluzioni con
un ottimo rapporto qualita'/prezzo ha
permesso aMadatec la presentazio-
ne di una linea di Spettrometri a ef-
fetto Raman a prezzi contenuti.
La tecnica Raman offre informazio-
ni sulla struttura molecolare e cristal-
lina di molti composti, sia organici che
inorganici, può quindi essere impie-
gata con soddisfazione in svariati set-
tori della ricerca e della produzione.
Finora, l'unica vera limitazione alla dif-
fusione della tecnica Raman, era il co-
sto elevato delle apparecchiature ne-
cessarie, mentre oggi, grazie alle eco-
nomie di scala e alle conseguenti ri-
duzioni di costo, la tecnica e' dispo-
nibile per molti. Madatec ha scelto,
dunque, di proporre gli strumenti pro-
dotti negli U.S.A. da B&W Tek Inc.,
la linea e' composta da modelli por-
tatili, compatti e da laboratorio.
Il modello ‘entry level’ e' denomina-
toMiniRam, in pochissimo spazio rac-
chiude un laser di eccitazione ( 785
o 532nm), una sonda di campiona-
mento in fibra ottica, uno spettrome-
tro con range da 175cm-1 a 3150cm-
1 (o 4000cm-1 con laser a 532nm),
una connessione USB per l'interfac-
cia con un computer esterno.
Dello stessomodello esistono versio-
ni alimentate a batteria e/o con p.c.
incluso, permettendo campagne di
misura in aree remote e con pesi ed
ingombri ridottissimi.
Il modello i-Raman con la sua risolu-
zione sino a 3cm-1 permette di rac-
cogliere spettri a medio-alta risoluzio-
ne indispensabile, ad esempio, per la
ricerca e la caratterizzazione di pro-
dotti farmaceutici.
La versione inno-Ram con il suo rive-
latore raffreddato a -20°C, un range
spettrale che inizia a 65cm-1 e riso-
luzione sino a 2cm-1 raggiunge pre-
stazioni riservate sinora agli strumen-
ti da ricerca con costi multipli. Inno-
Ram e' perfetto per le analisi in trac-
ce, all'interfacciamento con la micro-
scopia Raman e all'uso con tecnica
S.E.R.S. Tutti i sistemi di B&W Tek di-
spongono di un'ampia gamma di ac-
cessori che ne estendono le possibi-
li applicazioni. La sonda per usi gra-
vosi permette misure ‘in situ’ in am-
bito industriale, lo stadio micro por-
ta a meno di 10 micron la risoluzio-
ne spaziale, le celle a flusso consen-

tono misure su fluidi di varia natura.
Madatec ha fatto della Spettrofoto-
metria la sua specializzazione, ed è
quindi in grado di comprendere le esi-
genze dei propri clienti offrendo,
quindi, le giuste soluzioni, sempre con
l'attenzione al rendimento dell'inve-
stimento. La scelta di Madatec per-
mette, inoltre, di disporre di un'am-

pia gamma di prodotti di supporto al-
le misure Raman, dai sitemi di cam-
pionamento al software di elabora-
zione, dalle librerie spettrali ai mate-
riali certificati per le validazioni. Il re-
parto di Assistenza Tecnica è sempre
pronto a soddisfare, a livello locale,
le necessità di formazione e valida-
zione di tutti i prodotti distribuiti.

Madatec propone strumenti prodotti negli USA da B&W Tek Inc con
una linea composta da modelli portatili, compatti e da laboratorio

Tecnica ‘Raman’ più efficiente
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