
 Analisi: le possibili fonti di errore 
 Per una garanzia di un risultato ottimale 

Un importante prerequisito di base per un’elevata a�  dabilità del risultato è il controllo regolare

dell’intero sistema di analisi: pipette, fotometro, reagenti e gestione generale. Questo controllo

viene notevolmente facilitato dal sistema AQA ADDISTA.

Assistenza clienti: 02 93575400
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 Particolarmente importante 

 Filtrazione:    Può essere eseguita solo per parametri che, in genere, sono completamente disciolti: 

ad es. NO
2
-N, NO

3
-N, NH

4
-N ecc. Raccomandazione: set fi ltrazione a membrana 

LCW 904 (1,2 μm) o LCW 916 (0,45 μm). 

 Digestione:    Deve essere eseguita per tutte le determinazioni di metalli, con il CRACK SET LCW 902. 

 Bianco 

campione: Eseguire il valore del bianco specifi co campioni con colorazione intrinseca forte

    (vedere il documento “Valore del bianco specifi co del campione”, DOC042.57.00280). 

Errore di pipettata

(volume non corretto)

Controllare il volume 

della pipetta con 

l’apposito set di 

controllo LCA 722

Se il bianco è infe-

riore al limite minimo 

dell’intervallo di 

misura, il colore

intrinseco del cam-

pione non infl uenza 

il risultato

Misurare il valore 

del bianco specifi co 

del campione

Se il bianco rientra 

nell’intervallo di  misura, 

sottrarre il bianco dal 

risultato dell’analisi

Ripetere la digestione 

e la misura

Filtrare con un set 

di fi ltrazione a mem-

brana (LCW 904 o 

LCW 916) e ripetere 

la misura

Colorazione evidente 

del campione

Torbidità presente

in cuvetta

Rispettare con preci-

sione le istruzioni 

relative all’analisi 

(condizioni di reazione) 

e ripetere l’analisi, se 

necessario

Eseguire diluizione 

o soluzione additiva 

(con ADDISTA) per il 

controllo di plausibilità 

e confrontare il 

risultato ottenuto 

con quello originale

Eseguire le diluizioni 

per il controllo di 

plausibilità o confi -

gurare il test con un 

intervallo di misura 

superiore o inferiore, 

se necessario

Pulire la cuvetta

Presenza di interferenze, 

tempo o temperatura di 

reazione non rispettati

Concentrazione superiore 

o inferiore all’intervallo di 

misura

Cuvetta sporca


