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Applicazioni Analytik Jena SpecordPlus 
 Determinazione: 
 

Settore Alimentare 
•  Analisi del DNA in Micro Cuvette 
•  Analisi enzimatica perdel glucosio negli 

alimenti 
•  Analisi fotometrica come controllo qualità 

in olio d'oliva 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
•  Contenuto di rame in vino bianco e rosso 
•  Contenuto totale di argento in vino rosso e 

vino bianco 
•  Contenuto totale di azoto in prodotti a 

base di latte 
• dei fosfati in cella di flusso 
• dei nitrati in campioni di vino bianco 
• dei nitrati in verdure 
• dei nitriti in carne disidratata 
• dei nitriti nel riso 
• dei solfiti in sidro 
• dei Trigliceridi 
• del Calcio 
• del Calcio nel latte 
• del Calcio nella birra 
• del Cloro in carne e salsicce 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colesterolo 
• del colesterolo HDL 
• del colesterolo HDL con precipitato 
• del colesterolo LDL 
• del colesterolo LDL con precipitato 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del contenuto di albumina nelle uova di 

gallina con Saggio di Bradford 
• del contenuto di ferro totale in vino bianco 
• del contenuto di fosforo in carne 
• del contenuto proteico a 280nm 
• del cromo in prodotti del latte 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del fosforo in prodotti a base di latte 
• del Gamma-GT 
• del glucosio con deproteinizzazione 
• del grado di abburattamento della farina 

utilizzando la sfera di Ulbricht 
• del grado di assorbimento UV nelle creme 
• del Magnesio 
• del Nichel Totale in prodotti a base di latte 

• del punto di fusione del DNA 
• dell'acido 5-Aminolevulinico (5-ALA) 

nell'urina 
• dell'acido ascorbico in succhi 
• dell'acido urico 
• dell'ALAT 
• dell'albumina 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'emoglobina 
• dell'Etanolo in birre analcoliche 
• dell'LDH 
• dell'Orizanolo in olio di crusca di riso 
• dell'Urea 
• della bilirubina 
• della concentrazione di additivi alimentari in 

bevande concentrate 
• della creatina 
• della creatina PAP 
• della densità del colore su vino rosso, 

bianco e vino rosè 
• della fosfatasi alcalina 
• della Lipasi 
• della purezza e del contenuto nell'acido 

ribonucleico 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• della trasmittanza in campioni di vernice 
• delle coordinate cromatiche nei prodotti 

caseari 
• delle proteine a 205nm 
• delle proteine in alimenti 
• delle proteine totali 
• dello Iodio in sale da cucina 
• dello zinco in campioni acquosi 
• dello zinco in mosto di birra 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• enzimatica degli acidi biliari nel sangue 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Metodo fotometrico nell'analisi della birra 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misura della riflettanza nei wafers 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Saggio di Biuret 

http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+del+DNA+in+Micro+Cuvette&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+enzimatica+per+determinazione+del+glucosio+negli+alimenti&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+enzimatica+per+determinazione+del+glucosio+negli+alimenti&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+fotometrica+come+controllo+qualit%C3%A0+in+olio+d%27oliva&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+fotometrica+come+controllo+qualit%C3%A0+in+olio+d%27oliva&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+fotometrica+in+Ultra+Micro+Celle&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Cinetiche+enzimatiche+con+cambia+celle&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Contenuto+di+rame+in+vino+bianco+e+rosso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Contenuto+totale+di+argento+in+vino+rosso+e+vino+bianco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Contenuto+totale+di+argento+in+vino+rosso+e+vino+bianco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Contenuto+totale+di+azoto+in+prodotti+a+base+di+latte&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Contenuto+totale+di+azoto+in+prodotti+a+base+di+latte&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+fosfati+in+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+nitrati+in+campioni+di+vino+bianco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+nitrati+in+verdure&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+nitriti+in+carne+disidratata&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+nitriti+nel+riso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+solfiti+in+sidro&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+Trigliceridi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Calcio+&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Calcio+nel+latte&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Calcio+nella+birra&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Cloro+in+carne+e+salsicce&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+coefficiente+di+assorbimento+%28SAC%29+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+coefficiente+di+assorbimento+%28SAC%29+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colesterolo&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colesterolo+HDL&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colesterolo+HDL+con+precipitato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colesterolo+LDL&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colesterolo+LDL+con+precipitato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colore+di+strisce+con+sfera+di+integrazione+e+accessorio+per+la+riflettanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colore+di+strisce+con+sfera+di+integrazione+e+accessorio+per+la+riflettanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+contenuto+di+acqua+nell%27acetone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+contenuto+di+albumina+nelle+uova+di+gallina+con+Saggio+di+Bradford&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+contenuto+di+albumina+nelle+uova+di+gallina+con+Saggio+di+Bradford&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+contenuto+di+ferro+totale+in+vino+bianco&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+contenuto+di+fosforo+in+carne&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+contenuto+proteico+a+280nm&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+cromo+in+prodotti+del+latte&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+CRP&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+ferro++&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Fosfato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+fosforo+in+prodotti+a+base+di+latte&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Gamma-GT&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+glucosio+con+deproteinizzazione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+grado+di+abburattamento+della+farina+utilizzando+la+sfera+di+Ulbricht&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+grado+di+abburattamento+della+farina+utilizzando+la+sfera+di+Ulbricht&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+grado+di+assorbimento+UV+nelle+creme&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Magnesio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Nichel+Totale+in+prodotti+a+base+di+latte&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+punto+di+fusione+del+DNA&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27acido+5-Aminolevulinico+%285-ALA%29+nell%27urina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27acido+5-Aminolevulinico+%285-ALA%29+nell%27urina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27acido+ascorbico+in+succhi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27acido+urico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27ALAT&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27albumina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Alluminio+in+campioni+di+acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Alluminio+in+campioni+di+acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27emoglobina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Etanolo+in+birre+analcoliche&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27LDH&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Orizanolo+in+olio+di+crusca+di+riso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Urea&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+bilirubina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+di+additivi+alimentari+in+bevande+concentrate&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+di+additivi+alimentari+in+bevande+concentrate&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+creatina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+creatina+PAP&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+densit%C3%A0+del+colore+su+vino+rosso%2C+bianco+e+vino+ros%C3%A8&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+densit%C3%A0+del+colore+su+vino+rosso%2C+bianco+e+vino+ros%C3%A8&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+fosfatasi+alcalina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+Lipasi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+purezza+e+del+contenuto+nell%27acido+ribonucleico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+purezza+e+del+contenuto+nell%27acido+ribonucleico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+di+materiali+trasparenti+in+accordo+con+la+norma+DIN+ES+ISO+13468-2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+di+materiali+trasparenti+in+accordo+con+la+norma+DIN+ES+ISO+13468-2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+in+campioni+di+vernice&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+delle+coordinate+cromatiche+nei+prodotti+caseari&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+delle+coordinate+cromatiche+nei+prodotti+caseari&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+delle+proteine+a+205nm&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+delle+proteine+in+alimenti&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+delle+proteine+totali&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+Iodio+in+sale+da+cucina&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+zinco+in+campioni+acquosi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+zinco+in+mosto+di+birra&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Fluoro+in+campioni+di+acqua&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+miscele+di+sostanze+utilizzando+l%27analisi+multi+componente&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+miscele+di+sostanze+utilizzando+l%27analisi+multi+componente&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Piombo+in+acqua+potabile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+enzimatica+degli+acidi+biliari+nel+sangue&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+fotometrica+del+ferro+in+soluzioni+acquose+con+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+fotometrica+del+ferro+in+soluzioni+acquose+con+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+L%27utilizzo+dello+spettrofotometro+UV-Vis+per+analisi+chimiche+qualitative&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+L%27utilizzo+dello+spettrofotometro+UV-Vis+per+analisi+chimiche+qualitative&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Metodo+fotometrico+nell%27analisi+della+birra&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misura+del+colore+con+serie+Specord&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misura+del+colore+con+sonda+ATR&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misura+della+riflettanza+nei+wafers&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misure+di+riflettanza+e+trasmittanza+in+diversi+campioni+solidi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misure+di+riflettanza+e+trasmittanza+in+diversi+campioni+solidi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Saggio+di+Biuret&tmpl=component&type=download
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•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Ambientale 
•  Analisi del DNA in Micro Cuvette 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi enzimatica perdel glucosio negli 

alimenti 
•  Analisi fotometrica come controllo qualità 

in olio d'oliva 
•  Analisi fotometrica del sangue 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
•  Contenuto di rame in vino bianco e rosso 
•  Contenuto totale di argento in vino rosso e 

vino bianco 
•  Contenuto totale di azoto in prodotti a 

base di latte 
• dei fosfati in cella di flusso 
• dei nitrati in campioni di vino bianco 
• dei nitrati in verdure 
• dei nitriti in carne disidratata 
• dei nitriti nel riso 
• dei solfiti in sidro 
• dei Trigliceridi 
• del Calcio 
• del Calcio nel latte 
• del Calcio nella birra 
• del Cloro in carne e salsicce 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colesterolo 
• del colesterolo HDL 
• del colesterolo HDL con precipitato 
• del colesterolo LDL 
• del colesterolo LDL con precipitato 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del contenuto di albumina nelle uova di 

gallina con Saggio di Bradford 
• del contenuto di ferro totale in vino bianco 
• del contenuto di fosforo in carne 
• del cromo (totale) e dei solfati in bagni 

galvanici 
• del cromo in prodotti del latte 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del fosforo in prodotti a base di latte 
• del fosforo in rame ed ottone 
• del Gamma-GT 
• del glucosio con deproteinizzazione 

• del grado di abburattamento della farina 
utilizzando la sfera di Ulbricht 

• del grado di assorbimento UV nelle creme 
• del Magnesio 
• del Nichel Totale in prodotti a base di latte 
• del punto di fusione del DNA 
• dell'acido 5-Aminolevulinico (5-ALA) 

nell'urina 
• dell'acido ascorbico in succhi 
• dell'acido urico 
• dell'ALAT 
• dell'albumina 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• dell'emoglobina 
• dell'Etanolo in birre analcoliche 
• dell'indice di bianco/giallo nei tessuti 
• dell'LDH 
• dell'Orizanolo in olio di crusca di riso 
• dell'Urea 
• della bilirubina 
• della concentrazione di additivi alimentari in 

bevande concentrate 
• della concentrazione di cromo su superfici 

metalliche in accordo alla norma EN 10202 
• della creatina 
• della creatina PAP 
• della densità del colore su vino rosso, 

bianco e vino rosè 
• della Lipasi 
• della luminosità delle plastiche trasparenti 

tramite trasmittanza in accordo con ASTM 
D 

• della purezza e del contenuto nell'acido 
ribonucleico 

• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• delle coordinate cromatiche in stampanti a 

colori 
• delle coordinate cromatiche nei prodotti 

caseari 
• delle proteine a 205nm 
• delle proteine in alimenti 
• delle proteine totali 
• dello Iodio in sale da cucina 
• dello spessore del rivestimento degli 

occhiali utilizzando l'accessorio per la 
riflettanza ad angolazione variabile 

• dello zinco in campioni acquosi 
• dello zinco in mosto di birra 
• di Cr(III) e Cr(VI) in campioni di acciaio 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
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• di Piombo in acqua potabile 
• enzimatica degli acidi biliari nel sangue 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Metodo fotometrico nell'analisi della birra 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misura della riflettanza nei wafers 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Proprietà ottiche di solidi cristallini 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Cemento e Minerario 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
• dei fosfati in cella di flusso 
• del Calcio 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del cromo (totale) e dei solfati in bagni 

galvanici 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del fosforo in rame ed ottone 
• del Gamma-GT 
• del Magnesio 
• dell'ALAT 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• dell'indice di bianco/giallo nei tessuti 
• della concentrazione di cromo su superfici 

metalliche in accordo alla norma EN 10202 
• della concentrazione in pellicole di 

polietilene 
• della purezza e del contenuto nell'acido 

ribonucleico 
• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• della trasmittanza in campioni di vernice 
• delle coordinate cromatiche in stampanti a 

colori 

• dello spessore del rivestimento degli 
occhiali utilizzando l'accessorio per la 
riflettanza ad angolazione variabile 

• dello spessore di un film tramite misura di 
trasmittanza 

• dello zinco in campioni acquosi 
• di Cr(III) e Cr(VI) in campioni di acciaio 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Proprietà ottiche di solidi cristallini 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Chimico 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
• dei fosfati in cella di flusso 
• del Calcio 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del cromo (totale) e dei solfati in bagni 

galvanici 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del fosforo in rame ed ottone 
• del Gamma-GT 
• del Magnesio 
• dell'ALAT 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• dell'Etanolo in birre analcoliche 
• dell'indice di bianco/giallo nei tessuti 
• della concentrazione di cromo su superfici 

metalliche in accordo alla norma EN 10202 
• della concentrazione in pellicole di 

polietilene 
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• della luminosità delle plastiche trasparenti 
tramite trasmittanza in accordo con ASTM 
D 

• della purezza e del contenuto nell'acido 
ribonucleico 

• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della traslucenza su materiale odontoiatrico 

utilizzando la sfera d'integrazione 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• della trasmittanza in campioni di vernice 
• delle coordinate cromatiche in stampanti a 

colori 
• dello spessore del rivestimento degli 

occhiali utilizzando l'accessorio per la 
riflettanza ad angolazione variabile 

• dello spessore di un film tramite misura di 
trasmittanza 

• dello zinco in campioni acquosi 
• di Cr(III) e Cr(VI) in campioni di acciaio 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Proprietà ottiche di solidi cristallini 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Test della protezione degli occhiali da sole 

tramite spettroscopia UV-Vis 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Energetico 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
• dei fosfati in cella di flusso 
• del Calcio 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del cromo (totale) e dei solfati in bagni 

galvanici 
• del CRP 
• del ferro 

• del Fosfato 
• del fosforo in rame ed ottone 
• del Gamma-GT 
• del Magnesio 
• dell'ALAT 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• della concentrazione di cromo su superfici 

metalliche in accordo alla norma EN 10202 
• della concentrazione in pellicole di 

polietilene 
• della luminosità delle plastiche trasparenti 

tramite trasmittanza in accordo con ASTM 
D 

• della purezza e del contenuto nell'acido 
ribonucleico 

• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• della trasmittanza in campioni di vernice 
• dello zinco in campioni acquosi 
• di Cr(III) e Cr(VI) in campioni di acciaio 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Proprietà ottiche di solidi cristallini 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Test della protezione degli occhiali da sole 

tramite spettroscopia UV-Vis 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Farmaceutico 
•  Analisi del DNA in Micro Cuvette 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi fotometrica del sangue 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
• dei fosfati in cella di flusso 
• dei Trigliceridi 
• del Calcio 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colesterolo 
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+luminosit%C3%A0+delle+plastiche+trasparenti+tramite+trasmittanza+in+accordo+con+ASTM+D&tmpl=component&type=download
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+in+campioni+di+vernice&tmpl=component&type=download
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• del colesterolo HDL 
• del colesterolo HDL con precipitato 
• del colesterolo LDL 
• del colesterolo LDL con precipitato 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del contenuto di albumina nelle uova di 

gallina con Saggio di Bradford 
• del contenuto proteico a 280nm 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del Gamma-GT 
• del glucosio con deproteinizzazione 
• del grado di assorbimento UV nelle creme 
• del Magnesio 
• del punto di fusione del DNA 
• dell'acido 5-Aminolevulinico (5-ALA) 

nell'urina 
• dell'acido urico 
• dell'ALAT 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• dell'emoglobina 
• dell'Etanolo in birre analcoliche 
• dell'indice di bianco/giallo sulla superificie 

dentale con sfera di integrazione 
• dell'LDH 
• dell'Urea 
• della bilirubina 
• della concentrazione di additivi alimentari in 

bevande concentrate 
• della creatina 
• della creatina PAP 
• della fosfatasi alcalina 
• della Lipasi 
• della purezza del DNA 
• della purezza e del contenuto nell'acido 

ribonucleico 
• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della traslucenza su materiale odontoiatrico 

utilizzando la sfera d'integrazione 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• delle proteine a 205nm 
• delle proteine totali 
• dello zinco in campioni acquosi 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• enzimatica degli acidi biliari nel sangue 

• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 
con cella di flusso 

•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 
analisi chimiche qualitative 

•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Gomma 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
• dei fosfati in cella di flusso 
• del Calcio 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del cromo (totale) e dei solfati in bagni 

galvanici 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del fosforo in rame ed ottone 
• del Gamma-GT 
• del Magnesio 
• dell'ALAT 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• dell'indice di bianco/giallo nei tessuti 
• della concentrazione di cromo su superfici 

metalliche in accordo alla norma EN 10202 
• della concentrazione in pellicole di 

polietilene 
• della luminosità delle plastiche trasparenti 

tramite trasmittanza in accordo con ASTM 
D 

• della purezza e del contenuto nell'acido 
ribonucleico 

• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• della trasmittanza in campioni di vernice 
• delle coordinate cromatiche in stampanti a 

colori 
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• dello spessore del rivestimento degli 
occhiali utilizzando l'accessorio per la 
riflettanza ad angolazione variabile 

• dello spessore di un film tramite misura di 
trasmittanza 

• dello zinco in campioni acquosi 
• di Cr(III) e Cr(VI) in campioni di acciaio 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Proprietà ottiche di solidi cristallini 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Test della protezione degli occhiali da sole 

tramite spettroscopia UV-Vis 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Metallurgico 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
• dei fosfati in cella di flusso 
• del Calcio 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del cromo (totale) e dei solfati in bagni 

galvanici 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del fosforo in rame ed ottone 
• del Gamma-GT 
• del Magnesio 
• dell'ALAT 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• della concentrazione di cromo su superfici 

metalliche in accordo alla norma EN 10202 
• della concentrazione in pellicole di 

polietilene 

• della purezza e del contenuto nell'acido 
ribonucleico 

• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• della trasmittanza in campioni di vernice 
• dello spessore di un film tramite misura di 

trasmittanza 
• dello zinco in campioni acquosi 
• di Cr(III) e Cr(VI) in campioni di acciaio 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Proprietà ottiche di solidi cristallini 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 

Settore Polimeri 
•  Analisi di campioni solidi di Zr-BTP-EU, 

ZrP-EU 
•  Analisi fotometrica in Ultra Micro Celle 
•  Cinetiche enzimatiche con cambia celle 
• dei fosfati in cella di flusso 
• del Calcio 
• del coefficiente di assorbimento (SAC) 

tramite sonda ad immersione 
• del colore dell'acqua di scarico 
• del colore di strisce con sfera di 

integrazione e accessorio per la riflettanza 
• del contenuto di acqua nell'acetone 
• del cromo (totale) e dei solfati in bagni 

galvanici 
• del CRP 
• del ferro 
• del Fosfato 
• del fosforo in rame ed ottone 
• del Gamma-GT 
• del Magnesio 
• dell'ALAT 
• dell'Alluminio in campioni di acqua di 

scarico 
• dell'assorbimento UV dell'acqua di scarico 

tramite sonda ad immersione 
• dell'indice di bianco/giallo nei tessuti 
• della concentrazione di cromo su superfici 

metalliche in accordo alla norma EN 10202 
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Gamma-GT&tmpl=component&type=download
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27ALAT&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Alluminio+in+campioni+di+acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Alluminio+in+campioni+di+acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27assorbimento+UV+dell%27acqua+di+scarico+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27assorbimento+UV+dell%27acqua+di+scarico+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+di+cromo+su+superfici+metalliche+in+accordo+alla+norma+EN+10202&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+di+cromo+su+superfici+metalliche+in+accordo+alla+norma+EN+10202&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+in+pellicole+di+polietilene&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+in+pellicole+di+polietilene&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+purezza+e+del+contenuto+nell%27acido+ribonucleico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+purezza+e+del+contenuto+nell%27acido+ribonucleico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+torbidit%C3%A0+dell%27acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+di+materiali+trasparenti+in+accordo+con+la+norma+DIN+ES+ISO+13468-2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+di+materiali+trasparenti+in+accordo+con+la+norma+DIN+ES+ISO+13468-2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+in+campioni+di+vernice&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+spessore+di+un+film+tramite+misura+di+trasmittanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+spessore+di+un+film+tramite+misura+di+trasmittanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+zinco+in+campioni+acquosi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Cr%28III%29+e+Cr%28VI%29+in+campioni+di+acciaio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Fluoro+in+campioni+di+acqua&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+miscele+di+sostanze+utilizzando+l%27analisi+multi+componente&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+miscele+di+sostanze+utilizzando+l%27analisi+multi+componente&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Piombo+in+acqua+potabile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+fotometrica+del+ferro+in+soluzioni+acquose+con+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+fotometrica+del+ferro+in+soluzioni+acquose+con+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+L%27utilizzo+dello+spettrofotometro+UV-Vis+per+analisi+chimiche+qualitative&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+L%27utilizzo+dello+spettrofotometro+UV-Vis+per+analisi+chimiche+qualitative&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misura+del+colore+con+serie+Specord&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misura+del+colore+con+sonda+ATR&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misure+di+riflettanza+e+trasmittanza+in+diversi+campioni+solidi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misure+di+riflettanza+e+trasmittanza+in+diversi+campioni+solidi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Propriet%C3%A0+ottiche+di+solidi+cristallini&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Saggio+di+Biuret&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Saggio+di+Lowry-Assay&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Valutazione+dello+spettro+VIS+utilizzando+il+software+del+colore&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Valutazione+dello+spettro+VIS+utilizzando+il+software+del+colore&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+di+campioni+solidi+di+Zr-BTP-EU%2C+ZrP-EU&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+di+campioni+solidi+di+Zr-BTP-EU%2C+ZrP-EU&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Analisi+fotometrica+in+Ultra+Micro+Celle&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Cinetiche+enzimatiche+con+cambia+celle&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dei+fosfati+in+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Calcio+&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+coefficiente+di+assorbimento+%28SAC%29+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+coefficiente+di+assorbimento+%28SAC%29+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colore+dell%27acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colore+di+strisce+con+sfera+di+integrazione+e+accessorio+per+la+riflettanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+colore+di+strisce+con+sfera+di+integrazione+e+accessorio+per+la+riflettanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+contenuto+di+acqua+nell%27acetone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+cromo+%28totale%29+e+dei+solfati+in+bagni+galvanici&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+cromo+%28totale%29+e+dei+solfati+in+bagni+galvanici&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+CRP&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+ferro++&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Fosfato&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+fosforo+in+rame+ed+ottone&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Gamma-GT&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+del+Magnesio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27ALAT&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Alluminio+in+campioni+di+acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27Alluminio+in+campioni+di+acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27assorbimento+UV+dell%27acqua+di+scarico+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27assorbimento+UV+dell%27acqua+di+scarico+tramite+sonda+ad+immersione&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dell%27indice+di+bianco%2Fgiallo+nei+tessuti&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+di+cromo+su+superfici+metalliche+in+accordo+alla+norma+EN+10202&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+concentrazione+di+cromo+su+superfici+metalliche+in+accordo+alla+norma+EN+10202&tmpl=component&type=download


oggi parliamo di… 
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• della concentrazione in pellicole di 
polietilene 

• della luminosità delle plastiche trasparenti 
tramite trasmittanza in accordo con ASTM 
D 

• della purezza e del contenuto nell'acido 
ribonucleico 

• della torbidità dell'acqua di scarico 
• della trasmittanza di materiali trasparenti in 

accordo con la norma DIN ES ISO 13468-2 
• della trasmittanza in campioni di vernice 
• delle coordinate cromatiche in stampanti a 

colori 
• dello spessore del rivestimento degli 

occhiali utilizzando l'accessorio per la 
riflettanza ad angolazione variabile 

• dello spessore di un film tramite misura di 
trasmittanza 

• dello zinco in campioni acquosi 
• di Cr(III) e Cr(VI) in campioni di acciaio 
• di Fluoro in campioni di acqua 
• di miscele di sostanze utilizzando l'analisi 

multi componente 
• di Piombo in acqua potabile 
• fotometrica del ferro in soluzioni acquose 

con cella di flusso 
•  L'utilizzo dello spettrofotometro UV-Vis per 

analisi chimiche qualitative 
•  Misura del colore con serie Specord 
•  Misura del colore con sonda ATR 
•  Misure di riflettanza e trasmittanza in 

diversi campioni solidi 
•  Proprietà ottiche di solidi cristallini 
•  Saggio di Biuret 
•  Saggio di Lowry-Assay 
•  Test della protezione degli occhiali da sole 

tramite spettroscopia UV-Vis 
•  Valutazione dello spettro VIS utilizzando il 

software del colore 
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http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+luminosit%C3%A0+delle+plastiche+trasparenti+tramite+trasmittanza+in+accordo+con+ASTM+D&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+luminosit%C3%A0+delle+plastiche+trasparenti+tramite+trasmittanza+in+accordo+con+ASTM+D&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+luminosit%C3%A0+delle+plastiche+trasparenti+tramite+trasmittanza+in+accordo+con+ASTM+D&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+purezza+e+del+contenuto+nell%27acido+ribonucleico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+purezza+e+del+contenuto+nell%27acido+ribonucleico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+torbidit%C3%A0+dell%27acqua+di+scarico&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+di+materiali+trasparenti+in+accordo+con+la+norma+DIN+ES+ISO+13468-2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+di+materiali+trasparenti+in+accordo+con+la+norma+DIN+ES+ISO+13468-2&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+della+trasmittanza+in+campioni+di+vernice&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+delle+coordinate+cromatiche+in+stampanti+a+colori&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+delle+coordinate+cromatiche+in+stampanti+a+colori&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+spessore+del+rivestimento+degli+occhiali+utilizzando+l%27accessorio+per+la+riflettanza+ad+angolazione+variabile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+spessore+del+rivestimento+degli+occhiali+utilizzando+l%27accessorio+per+la+riflettanza+ad+angolazione+variabile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+spessore+del+rivestimento+degli+occhiali+utilizzando+l%27accessorio+per+la+riflettanza+ad+angolazione+variabile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+spessore+di+un+film+tramite+misura+di+trasmittanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+spessore+di+un+film+tramite+misura+di+trasmittanza&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+dello+zinco+in+campioni+acquosi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Cr%28III%29+e+Cr%28VI%29+in+campioni+di+acciaio&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Fluoro+in+campioni+di+acqua&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+miscele+di+sostanze+utilizzando+l%27analisi+multi+componente&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+miscele+di+sostanze+utilizzando+l%27analisi+multi+componente&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+di+Piombo+in+acqua+potabile&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+fotometrica+del+ferro+in+soluzioni+acquose+con+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Determinazione+fotometrica+del+ferro+in+soluzioni+acquose+con+cella+di+flusso&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+L%27utilizzo+dello+spettrofotometro+UV-Vis+per+analisi+chimiche+qualitative&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+L%27utilizzo+dello+spettrofotometro+UV-Vis+per+analisi+chimiche+qualitative&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misura+del+colore+con+serie+Specord&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misura+del+colore+con+sonda+ATR&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misure+di+riflettanza+e+trasmittanza+in+diversi+campioni+solidi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Misure+di+riflettanza+e+trasmittanza+in+diversi+campioni+solidi&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Propriet%C3%A0+ottiche+di+solidi+cristallini&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Saggio+di+Biuret&tmpl=component&type=download
http://www.fkv.it/chronocontact/FormWeb.html?richiesta=Analytik+Jena+UV+-+Saggio+di+Lowry-Assay&tmpl=component&type=download
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