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Ra�isch RS
Analizzatore FID

Ra�isch RS-53T e RS-55T sono analizzatori automa�ci 
di concentrazione di sostanze organiche vola�li 
(TOC/VOC) con tecnologia di misura a ionizzazione di 
fiamma FID. 
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Ra�isch RS53T - RS55 e NMHC-01

modello Ra�isch RS-53T 

modello Ra�isch RS-55T 

Il catalizzatore di NON METANICI NMHC-01 è un distru�ore di idrocarburi non metanici che impiega  un 
forne�o catali�co a temperatura controllata. NMHC-01 è in grado di distruggere tu� gli idrocarburi 
presen� nel gas di misura ad eccezione del metano che viene successivamente misurato dallo strumen-
to FID RATFISCH RS 53-T. 

Lo strumento
Ra�isch RS-53T e RS-55T sono analizzatori automa�ci di concentrazione di 
sostanze organiche vola�li (TOC/VOC) con tecnologia di misura a ionizzazione 
di fiamma FID. RS-53T rappresenta la versione porta�le del sistema d’analisi , 
mentre RS-55T è la soluzione di misura per istallazioni fisse. 

Il principio di misura
La fiamma risultante dalla combus�one di idrogeno pirolizza i compos� 
organici presen� nel campione prelevato producendo atomi carica� posi�va-
mente ed ele�roni. Al fine di determinare tali ioni due ele�rodi sono dispos� 
lungo il percorso della fiamma. Il primo, caricato posi�vamente, è posto all'us-
cita del bruciatore mentre l'altro, caricato nega�vamente, è posizionato lungo 
la fiamma. I ca�oni prodo� dall'elevato calore della fiamma vengono a�ra� 
dall'ele�rodo nega�vo. Nel momento dell'incontro del ca�one con l'ele�rodo 
nega�vo, ques� gli cede ele�roni mancan� generando una corrente tra i due 
ele�rodi. La corrente così generata è dire�amente proporzionale alla concen-
trazione dell’analita nel campione.  

Catalizzatore per idrocarburi non metanici NMHC-01

Le principali cara�eris�che

Tecnica di misura: F.I.D. (ionizzazione di fiamma)     
Piena conformità alle norme UNI EN 13526 e UNI EN 12619    
Detector riscaldato a 180°C      
Sistema di filtrazione integrato (RS-55T)     
Cinque scale di misura con cambio scala automa�co/manuale   
Gas di supporto (aria di combus�one e gas di zero) genera� internamente 
(opzionale per RS-55T)        
Arresto automa�co dell’ idrogeno in caso di avaria     
Accensione automa�ca della fiamma     
Auto-calibrazione (opzione)        
Monitoraggio dei parametri di funzionamento    
Display a LED luminosi       
Costruzione ergonomica       
Bombele di calibrazione e idrogeno integrate (RS-53T) 

modello Ra�isch RS-53T vista posteriore 

bombola
idrogeno 
 

bombola
propano 
 

RS-53T/55T
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Cara�eris�che tecniche modello RS-53T

Cara�eris�che tecniche catalizzatore NMHC-01

  
Range di misura 0-10/100/1.000/10.000/100.000 ppm (opzione : indicazione in mgC/m³) 
Uscite 0/4 – 20mA, 0 – 10V 
Tempo di risposta T90 1 secondo (senza linea di trasporto) 
Iden�ficazione della scala in misura 0V – 10V ( 5 livelli predefini�) 
Linearità ≤2% del f.s. 
Sensibilità ≤2% del f.s. (gamma 1: richiesto gas di zero esterno) 
Deriva di zero ± 2% del f.s./se�mana 
Deriva di span ± 4% del f.s./se�mana 
Interferenza dell’ O2 ≤ 2% del f.s. (con H2/He) 
Altre interferenze ≤ 4% del f.s. 
Temperatura analizzatore da 100°C ad oltre 200°C (impostabile) 
Controllo della pressione campione ele�ronico 
Max. pressione in ingresso ± 50 mbar 
Flusso campione 90 l/h (circa) 
Display 
Valori 
Parametri 
Stato 

 
LED 5½ digit (risoluzione 3½ digit) 
LED 3 digit 
barre LED 

Allarmi conta� relay: Controllo Fiamma, Pressione Campione, Temperatura Analizzatore 
Gas di alimentazione Idrogeno: bombola interna da 1 litro (purezza 99,999%) consumo circa 1,2 l/h 

Bombola opzionale esterna 1 litro H/He, miscela 40/60% consumo circa 3 l/h 
Gas di zero prodo�o internamente (filtro per polveri e carboni a�vi) 
Aria di combus�one prodo�a internamente 
Gas di calibrazione bombola interna da 1 litro (propano in aria, consumo 100l/h) 
Temperatura ambiente + 5°C ÷ 35°C 
Alimentazione linea riscaldata controllo della temperatura (fino a 200°C) per linee fino a 10 metri. 
Alimentazione 220V – 50 Hz 
Consumo 450 VA (circa) senza linea riscaldata 
Dimensioni 176 x 320 x 444 (HxLxP) 
Peso 19 kg (circa) 

 

  
Temperatura di esercizio 240 °C 
Tempo di riscaldamento 60 min. 
Trasporto Contenitore dotato di maniglia per il trasporto 
Dimensioni 180 x 250 x 160 mm (LxHxP) 
Tensione di alimentazione 220 V 50 Hz 
Assorbimento 200 VA 
Accessori inclusi nella fornitura  N. 1 KIT di raccordi AISI316 
  
  

 

RS-53T/55T
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Cara�eris�che tecniche RS-55T
  
Range di misura 0-10/100/1.000/10.000/100.000 ppm (opzione : indicazione in mgC/m³) altre a richiesta 
Uscite 0/4 – 20mA, 0 – 10V, (opzione: interfaccia USB per collegamento a PC) 
Tempo di risposta T90 1 secondo (senza linea di trasporto) 
Iden�ficazione della scala in misura 0V – 10V ( 5 livelli predefini�) 
Linearità ≤2% del f.s. 
Sensibilità ≤2% del f.s. (gamma 1: richiesto gas di zero esterno) 
Deriva di zero ± 2% del f.s./se�mana 
Deriva di span ± 4% del f.s./se�mana 
Interferenza dell’ O2 ≤ 2% del f.s. (con H2/He) 
Altre interferenze ≤ 4% del f.s. 
Temperatura analizzatore da 100°C ad oltre 200°C (impostabile) 
Controllo della pressione campione ele�ronico 
Max. pressione in ingresso ± 50 mbar 
Flusso campione 90 l/h (circa) 
Display 
Valori 
Parametri 
Stato 

 
LED 5½ digit (risoluzione 3½ digit) 
LED 3 digit 
barre LED 

Allarmi conta� relay: Controllo Fiamma, Pressione Campione, Temperatura Analizzatore, 
Temperatura linea riscaldata, Pressione Idrogeno, Allarmi di concentrazione, Zero e Span 
(limite), Allarmi di stato 

Gas di alimentazione Idrogeno: purezza del 99,999%, consumo appross. 0,9 l/h 
bombola o alimentazione : 1 litro H/He, miscela 40/60% consumo circa 3 l/h 

Gas di zero aria sinte�ca esente da idrocarburi 
Generatore aria di zero disponibile in opzione (modello RS11) 

Aria di combus�one aria sinte�ca esente da idrocarburi (consumo circa 10l/h) in opzione disponibile sistema 
interno di produzione aria di combus�one 

Gas di calibrazione Propano in aria sinte�ca 
Frequenza di calibrazione Ogni 4 se�mane 
Temperatura ambiente + 5°C ÷ 35°C 
Alimentazione linea riscaldata controllo della temperatura (fino a 200°C) per linee fino a 30 metri. 
Alimentazione 220V – 50 Hz 
Consumo 800 VA (circa) senza linea riscaldata 
Dimensioni 236 x 430 x 440 mm (HxLxP) 
Peso 26,5 kg circa 
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