
Soluzioni per l’analisi delle acque nell’

INDUSTRIA
ALIMENTARE

Ottimizza il tuo processo 

Garantisci la conformità

Risparmia tempo e denaro  

Recupera le perdite di prodotto
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Carbonio organico totale (TOC)

Biotector B7000
Progettato per applicazioni con elevati 
livelli di sali, oli e grassi, Biotector B7000 
è dotato di tubi di maggiore diametro 
che permettono di evitare la formazione 
di ostruzioni e di una tecnologia auto-
pulente brevettata in grado di ridurre  
i tempi di inattività dello strumento.

Il B7000 può essere utilizzato negli impianti di tratta-
mento delle acque reflue per monitorare i livelli di TOC, 
TIC, COD, BOD e TIP o nella linea di produzione per 
identificare eventuali perdite di prodotto.

Soluzioni per il controllo in tempo reale

RTC-ST
Consente automatizzare il dosaggio dei polimeri nel 
processo DAF per ottenere maggiore controllo e coerenza 
dei valori. Il modulo RTC-ST di Hach esegue il dosaggio 
dei polimeri in base alla portata e alla concentrazione 
dei solidi per assicurarne il trattamento ottimale.

RTC-P, RTC- N/NDN
I controller in tempo reale di Hach consentono di 
ottimizzare la rimozione dei nutrienti per garantire il 
controllo del fosforo e della nitrificazione. Il controller 
RTC permette di trattare l’acqua sulla base di misure 
acquisite in tempo reale, in modo da assicurare che 
l’effluente non superi i livelli consentiti ed evitare inutili 
sprechi di risorse dovuti a trattamenti eccessivi.

Le nostre soluzioni per l’analisi delle acque

 Acque influenti      Caldaie/Raffreddamento      Perdita di prodotto      Controllo della qualità      Ottimizzazione delle acque reflue

Sistema diagnostico 
predittivo

Prognosys
È possibile sapere con sicurezza se le variazioni delle 
misure dipendono da alterazioni che riguardano lo 
strumento o la matrice acquosa.

Gli esperti dell’analisi delle acque per il settore della 
trasformazione alimentare 
Puoi contare sull’assistenza rapida e competente del team di supporto tecnico di Hach®, che vanta oltre  
60 anni di esperienza nelle analisi della qualità dell’acqua, per soddisfare le tue esigenze specifiche nel 
settore della trasformazione alimentare. 

Hach fornisce servizi e soluzioni portatili, online e di laboratorio per applicazioni complesse e di routine 
del settore alimentare. Offre la copertura più completa dei parametri relativi alla qualità dell’acqua 
influente e di processo, al monitoraggio delle perdite di prodotto e al trattamento delle acque reflue per 
gli impianti di trasformazione alimentare.

Titolazione

Titolatori Titralab della serie 
AT1000 e KF1000
Disponibile in configurazioni 
specifiche per il settore alimentare, 
l’AT1000 semplifica la titolazione 
grazie a metodi preimpostati e al 
funzionamento automatico 
one-touch.

Biotector B3500c
Assicura la massima affidabilità e 
operatività, senza pregiudicare la 
precisione. Progettato per il monito-
raggio di acque pulite e di condensa, 
il B3500c offre il costo di gestione  
più basso del mercato.

Flusso e campionamento

Campionatore AS950
Consente di raccogliere e conservare 
campioni di acqua rappresentativi e 
imparziali per le analisi di laboratorio.

Analizzatore
Phosphax sc

Controller digitale
sc1000

Modulo
RTC-P

Flusso 
dell’ 

impianto

Pompa 
dosatrice 

delle 
sostanze 
chimiche



3

Elettrochimica di laboratorio

Misuratori HQD e sonde Intellical
Serie di sonde per applica-
zioni complesse e di routine 
nel settore alimentare, ivi 
inclusa la misurazione dei 
parametri elettrochimici su 
prodotti solidi e semisolidi.

Fotometria

Spettrofotometri DR
Disponibili nelle versioni portatili e da 
banco, gli spettrofotometri di Hach sono 
dotati di metodi preprogrammati specifici 
per il settore alimentare e progettati  
per garantire un livello superiore di 
affidabilità e precisione.

SOLUZIONI DI ASSISTENZA

L’assistenza Hach ti offre servizi di manutenzione e supporto tecnico in caso di mancanza di risorse, guasto  
di uno strumento, necessità di ripristinare l’operatività dell’impianto o esigenza di un budget prevedibile. 

SOLUZIONI COMPLETE PER L’ANALISI DELLE ACQUE

Qualunque siano le tue esigenze in termini di analisi delle acque, Hach ti offre le soluzioni più complete, 
comprensive di strumenti online di facile manutenzione, apparecchi di laboratorio accurati, kit di test 
completi e reagenti già pronti di alta qualità per misurare la gamma di parametri più ampia di tutto il settore. 
Le soluzioni offerte da Hach ti consentono di risparmiare tempo sulle attività di progettazione, installazione, 
formazione, manutenzione e gestione operativa. 

 Acque influenti      Caldaie/Raffreddamento      Perdita di prodotto      Controllo della qualità      Ottimizzazione delle acque reflue

Torbidità

Torbidimetro TL2300
I torbidimetri da laboratorio della 
serie TL23 coniugano una tecnologia 
affidabile e funzionalità ottimizzate 
per semplificare l’esecuzione di test nelle applicazioni 
industriali e per le acque reflue più complesse.

Torbidità e solidi sospesi totali

Sensori Solitax e TSS sc
Misurano i valori di torbidità e TSS per 
ridurre il rischio di una quantità eccessiva 
di solidi nel flusso delle acque reflue. 
Sono gli strumenti più comunemente 
utilizzati nella refertazione dei valori di 
scarico.

Elettrochimica online

Sensori di ossigeno disciolto, pH, 
conducibilità e ORP
Dal monitoraggio del pH nell’acqua  
di processo in entrata al rilevamento 
dell’ossigeno disciolto nell’impianto  
di trattamento, i sensori e i controller 
di Hach consentono di ottimizzare  
le prestazioni grazie alla tecnologia 
elettrochimica online.

Cloro

Analizzatore CL17
Esegue il monitoraggio continuo del cloro 
per garantire che l’acqua di processo in 
entrata soddisfi sempre le tue aspettative.

Reagenti e microbiologia

Test in Cuvetta di Hach
I Test in Cuvetta di Hach sono semplici, 
rapidi e sicuri da utilizzare. Disponibili 
per 50 parametri e oltre 90 intervalli di 
misura.

Microbiologia
Consente di rilevare la presenza di 
batteri e microbi prima che diventino 
un problema più grave.
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Il tuo partner per l’ottimizzazione dei processi.

Consegna a magazzino

Reag Reagenti

Cl Cloro

Cond Conducibilità 

OD Ossigeno disciolto

Durez Durezza

Micro Microbiologia

Nutr Nutrienti 

ORP Potenziale di ossido-riduzione

pH pH

PO4 Fosfato

RTC Controller in tempo reale

Camp Campionamento

Fanghi Fanghi

Na Sodio

SS Solidi sospesi

Titol Titolazione

TOC Carbonio organico totale

Torb Torbidità

Condizionamento e pretrattamento delle acque
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Processo 

Laboratorio

Produzione

Prodotti finiti

Generazione di energia e raffreddamento

Neutralizzazione

Trattamento acque reflue

Principali parametri di misura

CI pH Torb

CI pH Turb Reag

CI Cond Durez pH TOC Turb

CI Cond Durez pH TOC Torb

OD PO4 TOC Na

OD TOC Titol

pH Cond ORP

pH Cond

CI pH Torb

CI pH Turb Reag

TOC Fanghi SS

RTC Camp

pHNutr ODCond

pHNutr ODCond

Micro

TOC CI pH Turb

Titol CI pH Turb Reag


