
© 2013 Thermo Fisher Scientific Inc.
Tutti i diritti riservati. 

Il presente documento contiene informazioni sul sito e sulla sicurezza relative al Modulo TGA-IR di Thermo Scientific™, 
che può essere combinato con i nostri spettrometri Nicolet™ iS™50, Nicolet iS10, Nicolet iZ10, Nicolet X700 Series 
e Nicolet 380 FT-IR e con un forno per analisi termogravimetriche (TGA) per effettuare esperimenti di TGA-IR. 
Per le informazioni sul sito e sulla sicurezza relative allo spettrometro in uso, fare rifermento alla Guida al sito e alla 
sicurezza fornita in dotazione con lo spettrometro. Le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del modulo TGA-IR 
sono fornite nel Manuale per l'utente TGA-IR.

Convenzioni

Informazioni
sullo spazio di

lavoro

Prevedere ulteriori spazio sul tavolo per il forno TGA e per eventuali apparecchiature opzionali, come una pompa peristaltica.

Caratteristiche
tecniche

Modulo TGA-IR Appendice alle Informazioni sul sito e 
sulla sicurezza

 

Pericolo di lesioni personali o danni all'apparecchiatura. Leggere e comprendere la documentazione di 
accompagnamento e tutte le etichette di sicurezza prima di installare o utilizzare questa apparecchiatura.

AVVERTENZA

AVVERTENZA  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare gravi 
lesioni fino ad avere conseguenze mortali.

CAUTELA  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di lieve o 
moderata entità.

ATTENZIONE    Seguire le istruzioni così evidenziate per evitare di danneggiare l'hardware del sistema o 
di perdere dati.

Componente Pesoa

a I pesi sono approssimativi

Dimensioni
(LxPxA)

Spazio libero verticale richiesto
(dal piano del tavolo)

Modulo TGA-IR 6,0 kg
(13,3 lb)

226 x 382x 225 mm
(8,88 x 15,02 x 8,88 in)

610 mm
(24 in)

Linea di trasferimento 1,5 m 
(5 ft)

1,8 kg
(4 lb)

DE 76 mm (3 in)b

Lunghezza 152,40 cm (5 ft)

b Diametro esterno

N/A

Linea di trasferimento 1,5 m 
(8 ft)

2,9 kg
(6,4 lb)

DE 76 mm (3 in)
Lunghezza 243,84 cm (8 ft)

N/A

Specifiche elettriche

Gamma di frequenza 50 - 60 Hz

Tensione c.a.a

a Prima di collegare il modulo TGA-IR a una presa di corrente, accertarsi che il modulo sia regolato sulla tensione di linea c.a. corretta per il sito 
di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere “Regolazione della tensione di linea” nel presente documento.

115 V o 230 V

Corrente massima 3,0 A o 1,5 A

Versione A 269-297100
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Si raccomanda di spurgare lo spettrometro e il modulo TGA-IR. Lo spurgo di questi componenti garantisce che 
le caratteristiche spettrali dei dati TGA-IR siano correlate al campione in fase gassosa e non a modifiche 
dell'ambiente del locale.

Precauzioni
d'uso

Regolazione
della

tensione di linea

Prima di inserire nella presa il cavo di alimentazione del modulo TGA-IR, accertarsi che i commutatori del selettore 
della tensione siano regolati sulla tensione di linea della sorgente elettrica in uso. Per selezionare la tensione di linea, 
regolare l'interruttore su 115 V o 230 V, come appropriato.

Specifiche della cella a flusso

Volume (volume gas totale all'interno della cella a flusso) 1,332 pollici cubi (21832,65 mm cubi)
Percorso (dimensione interna finestra-finestra) 3,945 in (100,2 mm)
Gamma pressione/vuotoa

a Pressioni superiori potrebbero causare perdite o danneggiare le finestre della cella a flusso nel modulo TGA-IR.

Vuoto da 1 psi (7 kPa) a -3 psi (21 KPa)
Portata massima 85 ml/min

Specifiche della pompa peristaltica a flusso variabile opzionalea

a Utilizzare una pompa o una fonte di aspirazione simile per estrarre i gas TGA attraverso la cella a flusso alla velocità ottimale. La pompa 
deve essere adatta per liquidi e gas. Collegare la pompa allo sfiato del modulo TGA-IR. La direzione del flusso dovrebbe tirare l'aria attraverso 
il sistema TGA-IR.

Portata Da 0,4 a 85 ml/min
Tubo della pompa Silicone (0,25 in I.D.)

AVVERTENZA  Evitare pericoli di incendio ed esplosione.
• Non collegare un gas di trasporto infiammabile al sistema TGA-IR.
• Mantenere lo spazio di lavoro privo di materiali infiammabili quando gli elementi riscaldanti 

del modulo TGA-IR e il forno TGA vengono accessi e fino a 2 ore dopo che sono stati spenti.
• Non bloccare mai gli sfiati dell'alloggiamento del modulo TGA-IR onde evitare che il modulo 

si surriscaldi.

AVVERTENZA  Evitare pericoli per la salute. Non inalare lo scarico del TGA-IR. Mantenere l'area 
di lavoro correttamente ventilata e collegare il tubo di scarico sul modulo TGA-IR a una fonte di 
leggero vuoto e a una cappa.

CAUTELA  Evitare pericoli di ustioni.
• Non toccare le finestre della cella a flusso, i raccordi della linea di trasferimento o il tubo di 

scarico con il corpo quando gli elementi riscaldanti sono accesi e fino a 2 ore dopo che sono 
stati spenti. Le temperature possono superare i 300 °C (572 °F). Non rimuovere mai il 
materiale isolante dalla linea di trasferimento.

• Se la spia della temperatura è rossa e compare un messaggio di errore per sovratemperatura, 
spegnere il modulo TGA-IR e non toccare le finestre della cella a flusso, la linea di 
trasferimento o il tubo di scarico. Contattateci per richiedere assistenza.

ATTENZIONE    Evitare che il modulo TGA-IR si surriscaldi o si guasti. Controllare la tensione di linea prima di 
inserire il cavo di alimentazione nella presa.

Interruttori di selezione della tensione (2)
(regolare sulla tensione di linea della 
sorgente elettrica in uso)


