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Chi siamo

La nostra azienda opera nel settore dei controlli 
ambientali, in particolare nella misura dei parametri 
che condizionano la qualità dell’aria e delle emissioni 
in atmosfera.

Siamo i distributori esclusivi sul territorio nazionale 
di HORIBA GmbH, azienda leader nella produzione 
di strumentazione analitica dedicata al controllo 
dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, di RATFISCH 
GmbH, produttore di analizzatori portatili e fissi con 
tecnica analitica F.I.D. (ionizzazione di fiamma ad alta 
temperatura), per la misura di VOC/TOC nelle emissioni 
in atmosfera.
 
STA è anche distributore esclusivo di DADOLAB, nuova 
realtà nata da un team specializzato da anni nella 
costruzione di apparecchiature di monitoraggio e 
campionamento degli inquinanti in ambiente e in 
emissione.
 
STA è un’azienda certificata ISO 9001, garanzia di 
qualità.

STA si propone sul mercato sia per la commercializza-
zione di questi strumenti che per la progettazione e la 
realizzazione di sistemi fissi e mobili per il controllo della 
qualita’ dell’aria e delle emissioni derivanti dai fumi di 
scarico degli insediamenti industriali. La nostra attivita’ 
si completa con un valido supporto alla clientela, sotto 
forma di un servizio di assistenza tecnica tempestivo 
ed efficiente anche sul campo, realizzabile grazie 
all’esperienza e alla professionalita’ dei nostri tecnici.



Linea Acqua

Linea Emissioni 

Analizzatori di gas portatili e sistemi fissi (SME) per la 
misura automatica dei principali inquinanti gassosi 
presenti nei prodotti della combustione derivanti da 
impianti termici, inceneritori, generatori di energia; 
campionatori isocinetici automatici per misura di 
polveri e gas nei fumi industriali con sonde di prelievo 
riscaldate per microinquinanti, accessori per il cam-
pionamento e la calibrazione.

Linea Immissioni

Analizzatori e sistemi (stazioni fisse e laboratori mobili) 
per il monitoraggio dei principali inquinanti atmosferici 
presenti nell’aria ambiente (gas e particolato), stazioni 
meteorologiche e accessori per la verifica della calibra-
zione. Campionatori sequenziali di polveri PMx a singolo 
e doppio canale.

Analizzatori portatili e da laboratorio per la misura della 
qualità delle acque superficiali e delle acque di scarico 
industriali.



HORIBA PG-350 SRM
Analizzatore portatile di gas di combustione

CHILLY-07
Sistema refrigerante portatile a compressore

STA-1
Sonda di prelievo fumi portatile

STA-1001
Sonda di prelievo fumi riscaldata

TP -1000
Sonda di prelievo e trattamento fumi portatile

Conformità alle norme
EN 14181- QAL1

Conformità alle EN 14789 (O2), 
EN 14792 (NOx), EN 15058 (CO)

ANALIZZATORI PORTATILI DI GAS 
NELLE EMISSIONI INDUSTRIALI

Unità di campionamento e refrigerazione portatile con gas 
criogenico (totale assenza di CFC), per l’abbattimento 
della condensa e la stabilizzazione del punto di rugiada 
nelle emissioni industriali; ideale per l’utilizzo in abbinamento 
all’analizzatore portatile PG-350 SRM nel caso di analisi 
particolarmente gravose. Dotato di pompa per il campio-
namento ed il drenaggio delle condense, filtro di ingresso 
del campione elettroriscaldato, programmatore elettronico 
della temperatura del gas in uscita è leggero e compatto 
per un agevole utilizzo in campo. 

Leggera, compatta e di minimo ingombro è dotata di filtro 
in AISI 316  posizionato in testa al tubo di prelievo.

Realizzata in un piccolo contenitore in AISI 316  permette 
una agevole trasportabilità ed installazione a camino.  
Ideale per campionamenti di lunga durata in presenza di 
una notevole quantità di polveri e vapor d’acqua.

STA ha progettato una innovativa sonda di prelievo fumi 
basata sulla essicazione spinta del campione mediante tubo a 
permeazione PERMAPURE. Studiata per portare un campione 
secco e pulito all’analizzatore senza alterare la concentrazione 
dei componenti che si vogliono analizzare in assenza di linee 
riscaldate e condensatori.

L’analizzatore è in grado di misurare fino a 5 composti 
contemporaneamente, uti l izzando i principi di analisi 
identici a quell i dei s i s temi f i ss i  (SME) .  CO, CO2, SO2 
sono misurat i  con detector al l’ infrarosso (NDIR), 
NOx con detector a chemiluminescenza, O2 con 
detector paramagnetico. I l  PG-350 SRM incorpora 
un sistema di campionamento completo, composto 
da pompa di prel ievo, f i l t r i  per part icolato, s istema 
refr igerante elettronico, convertitore NOx – NO 
escludibile e distruttore di ozono.
L’analizzatore , dotato di un ampio video a colori LCD di 
tipo tattile di grande facilità d’uso, conserva i dati 
acquisiti in un datalogger interno e su memoria SD 
accessibile dal pannello frontale in formato CSV file.
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HORIBA SGD
Divisori di gas portatili

 

 

STA-GP-10
Generatore di NOx

 

RATFISCH RS 53-T
Analizzatore portatile di TOC/VOC
nelle emissioni industriali

NMHC - 01
Distruttore di idrocarburi non Metanici
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BOMBOLA RICARICABILE 

CERTIFI
ED

Portatili, compatti, utilizzano capillari realizzati in acciaio 
inox per ottenere precisi rapporti di diluizione (5 o 10 punti 
di divisione della concentrazione iniziale). Dedicati alla 
verifica della calibrazione degli analizzatori per la misura 
delle emissioni industriali, sono di facile utilizzo e non 
richiedono nessuna alimentazione.
Disponibili con certificato di calibrazione rilasciato da 
Laboratorio Accreditato DKD.

STA ha realizzato un semplice ed affidabile strumento per 
la verifica della efficienza del convertitore di NOx in NO.

Analizzatore portatile con tecnica di misura a F.I.D. (ioniz-
zazione di fiamma ad alta temperatura) per la misura di 
TOC/VOC in conformità alla norma EN 12619 : 2013. La 
grande stabilità e le elevate caratteristiche (sistema anali-
tico riscaldato, cambio scala ed accensione della 
fiamma automatico, aria di supporto generata interna-
mente, controllo della linea di prelievo riscaldata) con-
sentono misure estremamente accurate anche per lunghi 
periodi di analisi. Fornito con bombole ricaricabili da 1 litro 
di Idrogeno e gas di calibrazione solidali all’analizzatore 
durante il trasporto e l’operatività.

Bombola da 1 litro per la verifica della calibrazione in 
campo dell’analizzatore HORIBA PG-350

Realizzato per la determinazione del Metano residuo in 
abbinamento all’analizzatore RS 53-T.



STA BP-53
Cassetto riscaldato di distribuzione gas campione

 

HORIBA VA-5000
Analizzatori di gas da processo

SISTEMI AUTOMATICI PER LA MISURA DELLE
EMISSIONI INDUSTRIALI (S.M.E) 

 
 

RATFISCH RS 55-T
Analizzatore in continuo di TOC/VOC
nelle emissioni industriali 
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ANALIZZATORI AUTOMATICI PER LA MISURA
DELLE EMISSIONI INDUSTRIALI (S.M.E.)

SISTEMI E LABORATORI MOBILI

Analizzatori multiparametrici per la misura di gas CO, CO2, 
NO, N2O, CH4, O2. Horiba presenta questa nuova serie di 
analizzatori studiati specificatamente per l’analisi nei processi 
industriali, infatti i sensori impiegati sfruttano i principi fisici 
(NDIR, Chemiluminescenza, Paramagnetismo, Ossido di 
Zirconio); ogni unità di analisi è inoltre in grado di misurare 
contemporaneamente fino a 4 gas anche con  sensori diversi.  

STA progetta e realizza sistemi completi di tipo estrattivo per 
la misura in continuo dei parametri tipici delle emissioni da 
processi industriali (caldaie, turbine a gas, inceneritori di 
rifiuti urbani ed industriali, raffinerie, impianti chimici e 
farmaceutici, etc.). 
I principali inquinanti che i sistemi sono in grado di analizzare 
sono: NOx, CO, O2, SO2, CO2, TOC, SOV, N2O, CH4, H2, 
Polveri, oltre all’acquisizione di altri parametri come portata, 
temperatura, pressione, etc. 
STA utilizza tecniche di campionamento e trattamento del 
campione sia del tipo a caldo che del tipo a freddo; la 
rimozione delle condense può essere eseguita tramite 
raffreddamento del campione con unità frigorifera posta 
all’interno dell’armadio di analisi o con sistema a permeazione 
installato direttamente al punto di presa. 

Il cassetto elettroriscaldato consente l’instradamento di flussi 
gassosi caldi provenienti da un unico punto di prelievo di 
emissioni di processi industriali verso più analizzatori di gas che 
richiedono temperature di analisi elevate o al di sopra del 
punto di rugiada, eliminando così l’utilizzo di più linee di prelievo 
di notevole peso ed ingombro.

Analizzatore automatico con tecnica di misura a F.I.D. 
(ionizzazione di fiamma ad alta temperatura)  per la misura 
continua di TOC/VOC nei processi industriali ( monitoraggio 
continuo delle emissioni, misura dei livelli di esplosività L.E.L., 
monitoraggio dei valori di soglia TLV) in piena conformità alla 
norma UNI EN 12619:2013. Disponibili tra gli accessori il gene-
ratore di aria zero RS-11 ed il generatore di Idrogeno.



 

 

 
 
 
 
 

 

LABORATORI MOBILI PER LA MISURA
DELLE EMISSIONI

 

Realizzabili su mezzi di piccole e medie dimensioni, installano 
l’analizzatore portatile HORIBA PG-350 SRM per la misura di 
SO2, CO2, CO, NOx, O2, l’analizzatore portatile RATFISCH 
RS-53T per la misura di COT/SOV, il catalizzatore NMHC-01 
per la determinazione del CH4 residuo. La facile estraibilità 
e la conseguente portabilità della strumentazione utilizzata 
nel sistema ne permette l’utilizzo in campo anche in 
assenza del mezzo mobile.

Scarica la app gratuita

DADO LAB ST5/ST5 EVO
CampionatorI IsocineticI Automatici

DADO LAB HP5
Sonda prelievo microinquinanti 

 

Campionatori isocinetici automatici per la determinazione 
delle polveri e dei microinquinanti alle emissioni.
L'ST5 e la sua variante separata in due parti ST5 Evo, sono i 
campionatori isocinetici più evoluti, avanzati e robusti 
presenti sul mercato.
Oltre a calcolare in tempo reale la condizione isocinetica, 
l'ST5 è in grado di regolare ogni secondo il flusso di campio-
namento grazie all'adozione di un flow meter elettronico. 
Oltre alle classiche funzioni di prelievo isocinetico, lo 
strumento include anche le routine per il prelievo derivato, 
ora anch'esso automatizzabile grazie al campionatore 
ADS-1, il calcolo dello swirl, l'introduzione manuale di 
velocità e temperatura, il controllo di unità termostatate 
ed altre funzioni. ST5 ed ST5 Evo memorizzano tutti i dati su 
memoria interna che possono essere trasferiti su USB 
oppure tramite Dado lab Companion app.

SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ISOCINETICI

Sonda di prelievo riscaldata per la determinazione del 
particolato e dei composti presenti in fase gassosa in 
accordo con le principali metodiche internazionali.
Consente l’utilizzo di tubi di prelievo in:  Titanio GR2, 
Acciaio AISI 316, Vetro borosilicato e Quarzo.  
Massima temperatura d’impiego 400°C.



Supporto per sonde

DADO LAB CP5
Sonda prelievo polveri 

Chiller portatile

DADO LAB QB1

DADO LAB SC6

Campionatori a flusso costante portatili

DADO LAB HP1

DADO LAB ACCESSORI

Sonda di prelievo gas riscaldata

 

Sonda di prelievo non riscaldata per la determinazione del parti-
colato in accordo alla norma EN13284/EPA17. 
E' dotata di tubo di prelievo in acciaio AISI316, termocoppia e 
tubo di Pitot "S". Massima temperatura d’impiego 600°C.

Efficiente, ergonomico, leggero e facilmente trasportabile: 
questi sono i principi su cui SC6 è stato progettato. SC6 può 
essere usato sia come bagno refrigerato per gorgogliatori, 
che come chiller ad acqua per condensatore microinquinanti.

QB1 è una linea di campionatori a flusso costante portatili 
concepiti per il prelievo di polveri e gas in ambiente, emissioni 
ed igiene occupazionale. 
I QB1 sono disponibili in diverse versioni (alimentazione da rete 
e/o da batterie) e con diverse capacità di aspirazione.

La HP1 è una sonda di prelievo riscaldata a singola o doppia 
via per il prelievo di composti gassosi, estremamente compatta 
e pratica, da abbinare ad analizzatori di gas o linee di cam-
pionamento dirette o a diulizione in accordo alla norma 
EN12619:2013

Disponibile un’ampia gamma di accessori, come portafiltri e 
gorgogliatori in diversi materiali, supporti estensibili per sonde di 
prelievo isocinetiche, macchine per ghiaccio, tubi ed ugelli di 
prelievo e materiali di consumo. 



STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

 

 

 

 

 

HORIBA AP-370
Analizzatori per la misura della qualità dell»aria

Analizzatore di polveri APDA - 371

Analizzatore di polveri APDA - 372

Analizzatore PX - 375

Analizzatore di gas serie AP - 370

 

Analizzatore a chemiluminescenza per la misura degli 
Ossidi di Azoto (NOX). Approvato da TÜV.

APNA - 370

Analizzatore a fluorescenza per la misura di Anidride 
Solforosa (SO2). Approvato da TÜV.

APSA - 370

Analizzatore ad assorbimento nell’infrarosso (NDIR) per la 
misura di Anidride Carbonica (CO2). 

APCA - 370

Analizzatore del particolato atmosferico ad attenua-
zione raggi beta, con teste di campionamento PTS, 
PM10 e PM2,5. Approvato da TÜV.

APDA - 371

Analizzatore di polveri PMx  con sistema di misura ottico 
“light scattering” per la misura continua e simultanea di 
PM1, PM2,5, PM4, PM10, PTS oltre al conteggio del numero di 
particelle. Dotato di certificazione di conformità TUV alla 
EN12341 ed EN14907.

APDA - 372

Analizzatore di polveri PM 10, PM 2,5 tramite attenuazione beta 
e della concentrazione di metalli raccolti su filtro con 
spettrometria XRF.

HORIBA PX - 375

Analizzatore ad assorbimento nell’infrarosso (NDIR) per la 
misura degli Ossidi di Carbonio (CO). Approvato da TÜV.

APMA - 370

Analizzatore ad assorbimento ultravioletto (UV) per la 
misura di Ozono (O3). Approvato da TÜV.

APOA - 370

Analizzatore a ionizzazione di fiamma (FID) per la misura di 
Metano ed Idrocarburi Totali.

APHA - 370

Horiba ha dotato questa serie di analizzatori di funzioni ad eleva-
to contenuto tecnologico: elevatissima sensibilità (minimi valori 
misurabili fino a frazioni di ppb), autocalibrazione, autorange, 
conversione ppm-mgr/m3, memorizzazione dei dati su base 
temporale, compensazione automatica della pressione 
ambiente, interfaccia RS-232 e Ethernet.



HORIBA OZGU-370SE
Calibratore multipunto per analizzatori di Ozono

HORIBA APMC-370
Calibratore multipunto

STRUMENTI PER LA CALIBRAZIONE DEGLI 
ANALIZZATORI E GENERATORI DI GAS

CABINE E LABORATORI MOBILI PER LA 
MISURA DELLA QUALITA' DELL' ARIA

Realizzato per la produzione dinamica e continua di gas di 
zero e span in conformità alla EN 14625; analizzatore di Ozono 
incorporato in abbinamento ad una unità generatore di gas.

Diluitore dinamico di gas con doppio mass-flow controller, 
per la verifica della taratura e della linearità degli analizzato-
ri di gas per la misura della qualità dell’aria; completo di 
generatore di Ozono e GPT. 

STA progetta e realizza cabine e laboratori mobili 
attrezzati per la misura della qualità dell’aria e dei 
parametri meteorologici; la configurazione tipica include 
una serie di strumenti di misura per i principali inquinanti 
(CO, NOx, O3, SO2, THC, NMHC, BTX, NH3, H2S, Part icolato 
atmosferico PM10 e PM2,5) oltre alla stazione meteo-
rologica.
Un apposito sistema software provvede all’acquisizione, 
l’elaborazione, la presentazione e la trasmissione dei 
dati ad una eventuale postazione remota.
STA garantisce sulle proprie realizzazioni una formula di 
assistenza globale: stesura del progetto, accurata costruzione 
ed installazione, specifici training ai tecnici addetti ed un 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria studiata 
per il cliente con tempi di risposta estremamente veloci.

DADO LAB GIANO E GEMINI
Campionatori sequenziali per PMx
Giano e Gemini sono la nuova generazione di campio-
natori sequenziali a singola o doppia linea per PM10/2.5/PTS 
progettati e realizzati da Dado lab in accordo alla 
norma di riferimento EN12341:2015. Giano e Gemini inte-
grano le più recenti soluzioni tecniche e costruttive che 
li rendono i più compatti e leggeri sistemi sequenziali 
fino a 21 filtri (42 con versione doppio canale) disponibili 
sul mercato.



ANAL IS I  ACQUA

Lo strumento misura tracce di idrocarburi contenuti in 
campioni di acqua o suolo, tramite l’estrazione di olio con 
solvente S-316 di produzione Horiba, che può essere 
riciclato utilizzando il Solvent Reclaimer SR-300 opzionale. 
Di facile utilizzo, consente la misura in un tempo estremamente 
breve, al contrario delle normali metodologie di analisi di  
laboratorio.

Lo strumento  è composto da una unità di controllo palmare 
e da una sonda modulare che può effettuare sino a 13 misure 
simultanee (ad una profondità mass ima di 100 
metr i ) .  Parametr i  m i su rabil i : pH, conducibilità, DO, 
salinità, TDS, temperatura, torbidità, profondità, ORP. 
Cavi della sonda disponibili di diverse lunghezze.

HORIBA OCMA-500
Analizzatore automatico portatile per la misura 
del contenuto di tracce di olio in acqua e terreni

HORIBA U-50
Sonda multiparametrica per la misura della 
qualità dell’acqua



STA s.r.l 
Uffici e laboratori:
Via Edison, 15/17  • 20018 Sedriano (MI)
Tel. +39 02 90260913 • Fax +39 02 90111688
e-mail: sta@sta-srl.it  • www.sta-srl.it
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AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL


