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Dove, perché e come eseguire le analisi

Serbatoio di acqua dolce

Centrali elettriche

Impianto di trattamento delle acque

refl ue industriali

Serbatoio della

macchina

Serbatoio di miscela

Macchina per la carta

INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLA CELLULOSA

 È necessario accertarsi che: 

•  I prodotti rispecchino i tuoi elevati standard di qualità 

•  La produzione si svolga in maniera e�  ciente, 
senza interruzioni non pianifi cate 

•  Non si verifi chino inutili perdite di prodotto 

•  Le acque refl ue siano conformi ai requisiti normativi. 

 Ciò signifi ca che i processi analitici e i prodotti su cui si fa 
a�  damento per assumere decisioni ponderate devono 
essere sempre accurati e a�  dabili. 

 Il portafoglio di prodotti analitici HACH LANGE è concepito 
per garantire tranquillità e sicurezza. Dai semplici misuratori 
dedicati ai sistemi per la misura online o il trattamento delle 
acque refl ue, le nostre soluzioni si basano su anni di innova-
zione e sulla volontà di fornire strumenti in grado di assicurare 
risultati a�  dabili. I nostri prodotti, il supporto per le applica-
zioni e l’assistenza tecnica a livello locale consentono di: 

•  Massimizzare i tempi di esercizio delle attrezzature e la 
produzione 

•  Ottenere prodotti fi niti omogenei e di elevata qualità 

•  Adottare soluzioni analitiche che assicurano un ritorno 
e� ettivo sugli investimenti 

w  Analisi di laboratorio    ”  Analisi online 

 Dove  Perché  Cosa *  Come 
 Condizionamento 
e trattamento delle
acque 

 E�  cienza dei processi, controllo del costo e del dosaggio 
dei biocidi 

 Cloro totale, libero w”

 Controllo di qualità, semplice verifi ca della qualità
dell’acqua in entrata 

 Conducibilità w”

 Prestazioni produttive, verifi ca dell’impatto sui costi di
pretrattamento o del rischio potenziale di incrostazioni 
o depositi all’interno dell’impianto 

 Durezza w”

 Vita utile/e�  cienza dell’impianto, controllo del potenziale 
rischio di corrosione all’interno dell’impianto 

 Valore di pH w”

 Prestazioni produttive, controllo del rischio di depositi 
causati da sostanze inorganiche  

 TOC w”

 Controllo di qualità, verifi ca dell’e�  cacia della fi ltrazione 
e della qualità microbiologica 

 Torbidità w”
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INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLA CELLULOSA

 Strumenti portatili e da banco per analisi di laboratorio 

 Disponibilità di servizi di ispezione, manutenzione e

qualifi cazione delle attrezzature 

Controller e sensori per analisi online 

e ottimizzazione dei processi con risparmio 

sui costi

 Dove  Perché  Cosa *  Come 
 Generazione di
vapore/energia 

 Il monitoraggio impedisce il sovradosaggio dei 
sequestranti di ossigeno. 

 Idrazina w”

 Vita utile/e�  cienza dell’impianto, controllo del dosaggio 
del sequestrante di ossigeno che riduce la corrosione 

 Ossigeno w”

 Vita utile/e�  cienza dell’impianto, controllo dell’aggiunta 
di fosfati che riducono la corrosione e i depositi 

 Fosfato w”

 I precipitati di silice danneggiano le turbine e i tubi.  Silice w”
 Vita utile/e�  cienza dell’impianto, come indicatore della 
perdita di e�  cienza degli scambiatori di ioni o dei sistemi 
a membrana utilizzati per il pretrattamento 

 Sodio ”

 Trattamento biologico 
delle acque refl ue 

 Conformità alle normative, monitoraggio e ottimizzazione 
delle prestazioni del processo di trattamento e garanzia 
del rispetto dei limiti consentiti dalla legge 

 Conducibilità w”
 Flusso ”
 Nutrienti w”
 Ossigeno w”
 Valore di pH w”
 Livello dei fanghi ”
 Solidi w”
TOC w”

 Serbatoio di miscela 

 Serbatoio della
macchina 

 Controllo di qualità, per assicurare la concentrazione otti-
male di additivi e garantire che i dispositivi di riempimento 
soddisfi no i requisiti di qualità in termini di resistenza,
grado di bianco, opacità, resistenza al grasso e all’ingialli-
mento 

 Ossigeno w”
 Amido w
 Solfato w
 COD/TOC w”
 Conducibilità w”
 Durezza w”

 Prestazioni produttive, prevenzione di ostruzioni del fi ltro  Solidi w”
 Vita utile/e�  cienza dell’impianto, monitoraggio della
qualità delle acque bianche per migliorare la fl occulazione 
e ridurre i costi di produzione 

 Valore di pH w”

 Conformità alle normative, monitoraggio della concentra-
zione di alogenuri organici nell’acqua di scarico 

 AOX w

 Macchina per la carta  Controllo di qualità per garantire che i prodotti siano
conformi alle specifi che 

 Finitura lucida w

w  Analisi di laboratorio    ”  Analisi online 

*   Per informazioni su ulteriori parametri e soluzioni, contatta lo specialista HACH LANGE di zona o visita il nostro sito Web. 
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