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Il nuovo analizzatore da processo online di Hach 
Range più bassi di ortofosfato nei range con un elevato grado di accuratezza e stabilità 

 
La nuova tecnologia assicura il rispetto dei limiti più rigorosi di imminente applicazione 

 

Loveland, Colorado (USA). - (Settembre 2018) – Hach® (www.hach.com) annuncia il lancio 
dell'analizzatore Phosphax sc LR, progettato per i professionisti del settore del trattamento delle acque 
reflue che sono tenuti a rispettare i limiti più severi imposti dalle nuove normative relative alla 
concentrazione di fosforo negli scarichi. Questi nuovi standard intendono limitare il fenomeno 
dell'eutrofizzazione, ovvero la crescita eccessiva di piante ed alghe nelle acque di superficie causata da 
livelli più elevati di fosforo. 

"La tendenza che si delinea per il futuro è quella di imporre limiti più restrittivi per gli scarichi di fosforo", 
afferma Jeff Stock, Senior Director della business unit Process Solutions di Hach. "I responsabili degli 
impianti dovranno ottimizzare i sistemi in uso per rispettare i nuovi limiti utilizzando, a tale scopo, nuove 
tecnologie in grado di misurare i livelli nei range bassi con un elevato grado di accuratezza."  

La Direttiva quadro sulle acque (DQA) 2000/60/CE dell'UE prevede che i fiumi, i laghi e le acque costiere 
e sotterranee raggiungano un "buono stato" al più tardi entro il 2027. La riduzione dell'immissione di 
inquinanti e nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, da fonti puntuali e diffuse, è una delle 
principali problematiche in materia di gestione idrica a livello europeo e costituisce uno degli obiettivi 
stabiliti nella DQA. Nell'ambito dell'Unione europea, i limiti autorizzati per lo scarico di fosforo sono 
compresi nel range di 0,5-2 mg/L a seconda delle dimensioni e dell'ubicazione degli impianti, mentre in 
alcune aree i valori massimi non superano gli 0,2 mg/L. Livelli pari o inferiori a 0,2 mg/L rappresentano un 
obiettivo ambizioso in termini di innovazione ma, allo stato attuale della tecnologia, gran parte degli 
esperti non ritiene che tale valore sia realistico dal punto di vista economico. Tali requisiti comportano 
anche nuove sfide a livello di affidabilità e accuratezza delle misure nei range così bassi.  
 
Nuova tecnologia per affrontare nuove sfide  

L'analizzatore Phosphax sc LR, l'ultima soluzione innovativa sviluppata da Hach, misura l'ortofosfato nel 
range più basso, compreso tra 0,015 e 2 mg/L, offrendo ai gestori degli impianti capacità di misura 
accurate per basse concentrazioni. L'analizzatore, dotato di una nuova unità fotometrica integrata e 
dell'innovativa tecnologia di dosaggio suddiviso del reagente, è particolarmente adatto all'uso nell'area 
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dei processi di trattamento (ad es. nei bacini di aerazione per il monitoraggio del processo di flocculazione) 
e offre notevole robustezza, costi di esercizio ridotti, minore manutenzione, possibilità di utilizzo 
all'esterno e nessuna necessità di raffreddare i reagenti. 

 

 

Informazioni su Hach 

Da 85 anni Hach (www.hach.com) fornisce soluzioni innovative che facilitano il lavoro dei propri clienti. 
Hach offre ai clienti la tranquillità di poter contare su analisi delle acque accurate e affidabili, fornendo 
loro risposte competenti, un livello di assistenza eccellente e soluzioni facili da utilizzare. Gli strumenti 
analitici, i servizi, il software e i reagenti di Hach garantiscono la qualità delle acque in numerosi settori e 
in più di 100 paesi in tutto il mondo.  
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