HYDROCHECK
sione finora impossibile per i Drops test, considerati spesso test
«da campo». Perciò gli HYDROCHECK trovano impiego soprattutto in laboratorio, dove liberano l’analista dal bisogno di preparare
e standardizzare i reagenti, lasciandogli più tempo per l’esecuzione delle analisi e la loro interpretazione. Nel contempo gli HYDROCHECK possono essere impiegati anche sul campo, poiché possono essere trasportati e usati comodamente anche senza alcuna
attrezzatura di laboratorio.

PERCHE’ HYDROCHECK
VUOLE DIRE SICUREZZA.
Molti metodi di analisi veloci sono approssimativi e perciò
vengono usati spesso solo per valutazioni preliminari o di
massima della qualità di un’acqua. Se necessario, si ricorre
poi ad analisi di laboratorio più accurate, con strumentazioni
sofisticate e costose. La linea HYDROCHECK amplia notevolmente il campo di applicazione delle analisi veloci, poiché
accoppia la rapidità e comodità di esecuzione con una preci-

I reagenti già pronti per l’uso sono confezionati in comodi flaconi contagocce sigillati che non richiedono alcuna preparazione
preliminare, né alcun dosatore (i reagenti vengono impiegati a
gocce). I reagenti in polvere hanno in dotazione una spatolina o
un cucchiaino che permette di misurare facilmente la quantità
necessaria. Tutti i metodi di analisi sono ampiamente collaudati.
La maggior parte di essi deriva da metodiche accettate universalmente e adottate anche dai laboratori degli organismi di controllo governativi. Perciò la ripetibilità dei risultati è all’altezza
delle maggiori esigenze.
Ogni kit HYDROCHECK SPECTRATEST contiene una fiala di uno
standard che rende semplicissima la costruzione della curva di
taratura, per qualsiasi colorimetro già in dotazione.
PERCHE’ LE TITOLAZIONI HYDROCHECK
SONO PIU’ PRECISE E VELOCI.
Il HYDROCHECK TITRATEST comprende la possibilità di impiegare un titolatore manuale di fabbricazione svizzera, della massima precisione, che permette di effettuare 74 aggiunte di titolante con una sola carica.
L’altissima precisione del sistema, che include anche una siringa
per il prelevamento del campione, consente di operare con quantità molto piccole di campione e di reagenti, riducendo al minimo
sia il costo dell’analisi che l’inquinamento risultante dallo scarico
dei campioni analizzati.

KIT ANALISI

TRANQUILLITA’ VUOL DIRE TENERE SOTTO
CONTROLLO LA PROPRIA ACQUA.
Oggi non si sa più cosa rispondere al bambino che, vicino
ad una fontana, chiede: «Posso bere?». Bastano tracce di
sostanze provenienti da scarichi industriali per guastare
un’acqua. Quando gli scarichi di una o due industrie chimiche provocarono quella che venne definita «la catastrofe del
Reno» la concentrazione di esteri dell’acido fosforico del
Reno arrivò a 40 microgrammi per litro. Ma è sufficiente che
in una città di 50.000 abitanti lungo il Reno solo 1oo dipingano in casa e lavino i pennelli nel bagno, per avere un
inquinamento di 3,5 microgrammi di solvente per litro d’acqua. Il 90% del fabbisogno di acqua viene impiegato per la
produzione di energia elettrica e per l’industria. Perciò le
domande: «posso scaricare tranquillamente quest’acqua?»
e «posso alimentare tranquillamente i miei impianti con
quest’acqua?», non sono meno importanti della domanda:
«posso ancora bere tranquillamente quest’acqua?». L’acqua
è un bene prezioso. Difendere l’acqua vuol dire innanzitutto
controllare per mezzo dell’analisi gli scarichi dell’industria e
il buon funzionamento degli impianti di depurazione degli
scarichi. Difendere la salute vuol dire controllare l’acqua
potabile e l’acqua delle piscine. Difendere gli impianti di
riscaldamento, gli impianti degli ospedali, e gli impianti
industriali, vuol dire controllare l’acqua impiegata per la loro
alimentazione nonché il buon funzionamento degli impianti
di depurazione delI’acqua. La tutela e il controllo dell’acqua
richiedono innanzitutto metodi veloci e affidabili, da poter
essere usati anche sul posto, per valutare se l’acqua è cambiata e se può venire impiegata o scaricata senza pericolo di
danni o di sanzioni .

PERCHE’ LE ANALISI COLORIMETRICHE
HYDROCHECK SONO PIU’ PRECISE E VELOCI.
Il sistema HYDROCHECK offre due possibilità di esecuzione delle
analisi colorimetriche che, nel campo dell’analisi dell’acqua, sono
tuttora le più diffuse e collaudate (nonostante l’avvento di tecniche
più costose e sofisticate le analisi colorimetriche hanno avuto negli
ultimi anni un’ulteriore diffusione, per la loro semplicità, relativa
rapidità, attendibilità dei risultati e basso costo).
Le due possibilità sono:
• HYDROCHECK COLORTEST per l’analisi visuale mediante un
comparatore ottico molto semplice, che dà risultati molto soddisfacenti e che può essere usato ovunque.
• HYDROCHECK SPECTRATEST per l’analisi strumentale mediante
qualsiasi spettrofotometro o colorimetro già in dotazione, o
mediante il fotometro HYDROCHECK FOTOTRONIC.
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