
 

ANALIZZA IL TUO MONDO 

Un mondo di applicazioni 

SciAps porta sul campo l'analisi molecolare portatile. In pochi secondi, i nostri analizzatori Raman portatili 

identificano la maggior parte dei composti organici, oltre a molti minerali, gemme e molecole complesse, 

spesso senza mai rimuovere il materiale dal suo contenitore. Le applicazioni di questa tecnologia sono di 

vasta portata: 

Forze dell'ordine, primi soccorritori 

Identificazione in tempo reale di stupefacenti, esplosivi, pericoli sconosciuti. 

I test rapidi sul campo forniscono risultati immediati senza aspettare giorni 

o settimane per i laboratori criminali registrati: è un ottimo strumento di 

screening in prima linea. I campioni possono essere testati indisturbati, 

eliminando i timori di manomissione del campione o contaminazione 

incrociata. 

Sicurezza alimentare, nutraceutici, produzione chimica 

Verifica rapidamente che la materia prima e i composti intermedi siano etichettati 

correttamente. Verificare la purezza delle materie prime. La linea di prodotti SciAps Raman 

offre un modo rapido e sicuro per verificare le materie prime critiche nella catena di 

lavorazione alimentare, "nutraceutica" o chimica. 

Riciclaggio e identificazione della plastica 

Identificare e verificare la composizione dei prodotti a base di plastica: pellet, giocattoli 

importati, beni industriali e di consumo, persino fibre sintetiche e selezione della plastica 

per il riciclaggio. 

Gemme preziose e verifica minerale 

Gemma falsa? Sintetico? Nessuna supposizione. Gli analizzatori Raman portatili SciAps 

offrono una verifica rapida e affidabile, completamente non distruttiva. Questa tecnologia 

è uno strumento ideale per commercianti, rivenditori e grossisti di gemme ad alto volume. 

Haz Mats 

Identificazione immediata di materiali pericolosi in caso di fuoriuscite, 

identificazione istantanea di sostanze chimiche sconosciute, in particolare sostanze 

organiche liquide e solide, in una fuoriuscita, in un sito abbandonato o in un 

intervento di bonifica ambientale. La spettroscopia Raman penetra facilmente nei 

contenitori tipici, rendendo l'analisi veloce e sicura. 



 

Domanda: quando la bassa potenza è un vantaggio? 

Risposta: mantieni la tua analisi non distruttiva. 

Se troppo potente, la luce laser può bruciare o sbiancare un campione o, nel caso di alcune minacce, persino 

causare l'incendio o l'esplosione del campione. Chiaramente questo è un pericolo per l'operatore e 

l'ambiente circostante. Un vantaggio chiave della tecnologia Raman è la raccolta ottimizzata della luce diffusa 

Raman dal campione. In tal modo, è necessaria una potenza laser inferiore, rispetto ai dispositivi concorrenti, 

per ottenere risultati di buona qualità. Mantieni la tua analisi non distruttiva con SciAps. 


