
 

Capitolato Speciale d’appalto 

Allegato 1 

Fornitura e installazione di strumentazione di media tecnologia per i laboratori ARPAS 
suddivisa in 5 lotti  
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LOTTO 1  

ID 1  

MINERALIZZATORE A MICROONDE A 12 POSIZIONI 

Fornitura Totale: n. 1 

La fornitura consiste in 1 Mineralizzatore a microonde per la preparazione del campione per l’analisi 

con AA, ICP o ICP-MS. 

La strumentazione deve essere nuova.  

SONO RICHIESTI I SEGUENTI REQUISITI TECNICI MINIMI 

 

 Forno in acciaio inossidabile e rivestimento con materiale resistente agli acidi. 

 Sistema di evacuazione dei fumi che permetta l’utilizzo dello strumento fuori cappa  

 Sistema di controllo della temperatura interna su almeno un contenitore fino ad almeno 300°C 

 Sistema di controllo della pressione su almeno un contenitore fino ad almeno 150 bar. 

 Unità di controllo esterna e separata per una migliore protezione da eventuali vapori acidi, 

preferibilmente touch screen. 

 Possibilità di visualizzare in forma di grafico l’andamento della temperatura e della pressione 

in tempo reale. 

 Registrazione dei parametri e dell’andamento della mineralizzazione, con possibilità di 

esportazione tramite chiavetta usb, con connessione USB e visualizzazione su un PC. 

 dotato di due magnetron da almeno 900 Watt ciascuno, per un totale minimo di 1800 Watt 

 Completo di Rotore con almeno 12 posizioni e contenitori con volume da 100 ml, resistenti ad 

alta pressione > 100bar e ad alte temperature > 200 °C, con dispositivi di sicurezza per le 

sovrappressioni, sensori di temperatura e di pressione, sistema di chiusura dei contenitori e 

tutto il necessario al suo funzionamento.           

 Istallazione hardware e software e messa in funzione. 

 Manuale d’uso in lingua italiana  

 Corso di formazione del personale di 1 giorno. 

Il corso deve prevedere: 

a) descrizione generale del sistema e della strumentazione in oggetto; 

b) descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzioni dell’apparecchiatura; 

c) lo sviluppo di una metodica per l’analisi dei metalli; 

d) descrizione ed esempi pratici di manutenzione ordinaria e preventiva e per la prevenzione dei 

rischi per i lavoratori. 


