Applications in environmental monitoring
APPLICATION AREA

Monitoring of air quality

Fixed stations for the control
of emissions

Car sector

BTEX: Benzene - Toluene - Etilbenzene - Xilene

EXAMPLE

CALIBRATION MIXTURE

Emissions
control nets
Laboratories for
air quality control

SO2/NOx/CO/CO2/CnHm
BTEX in ppm/ppb
multicomponent mixtures of
VOC in ppb

Waste disposal

SO2/NOx/CO/CO2/CnHm
NH3/HCl/HF, ...in ppm

Thermoelectric
power plant

SO2/NOx/CO/CO2/CnHm
in ppm

Chimney stocks
emissions

BTEX/VOC/SO2/NOx/COCl2
in ppm/ppb

Control of car
gaseous emissions

CO/CO2/C3H8 in N2

VOC: Volatili Organic Compound

Miscele di taratura gas di
scarico autoveicoli
Sono miscele di taratura destinate agli
analizzatori di gas di scarico degli
autoveicoli.
Le miscele – con anidride carbonica,
ossido di carbonio, idrocarburi,
ossigeno, ossido di azoto ed azoto a
varie concentrazioni in azoto o aria –
sono preparate sulla base delle
specifiche previste dalla attuale
legislazione in materia.

Miscele di controllo delle
emissioni gassose in
atmosfera
Miscele contenenti - anidride
solforosa, ossido di azoto, ossido di
carbonio, anidride carbonica, ossigeno

ed idrocarburi in azoto o aria - sono
prodotte con un sistema di miscelazione
capace di centrare la concentrazione
nominale della miscela necessaria.

Miscele contenenti: VOC
BTEX e composti alogenati
SIAD produce miscele contenenti le
principali sostanze organiche volatili
quali: benzene, etilbenzene, toluene,
xilene (orto, meta, para) ed MTBE.
Sono inoltre disponibili miscele delle
più comuni sostanze organiche
alogenate diluite in Azoto o Aria.

Miscele per il monitoraggio
dell’ambiente di lavoro e
per la rilevazione di gas
tossici
Sono miscele impiegate nella taratura
di strumenti fondamentali
nell’assicurare elevati standard di
sicurezza all’ambiente di lavoro, quali
ad esempio i rilevatori di atmosfere
sottossigenate, gli esplosivimetri o i
sensori per la rilevazione di gas tossici.

Ricerca e Sviluppo
SIAD possiede un laboratorio di ricerca
e sviluppo che dal 1971 è impegnato
nell’approfondimento di tecniche
destinate a ridurre le impurezze dei gas,
nella messa a punto di nuovi e più

efficienti sistemi di analisi ed infine
nello studio e collaudo di attrezzature
destinate alla manipolazione in
sicurezza dei gas.
L’obiettivo costante della ricerca
applicata a versanti tecnologici sempre
nuovi, ha consentito di raggiungere una
posizione leader nel settore delle
miscele di taratura in Italia ed in
Europa.

Corsi di sicurezza
SIAD organizza corsi di formazione
riguardanti:
caratteristiche dei gas e pericoli ad
essi connessi (infiammabilità,
tossicità, asfissia, ecc.)
impiego in sicurezza dei
gas(stoccaggio e gestione bombole)
funzionamento ed utilizzo dei
dispositivi necessari alla
manipolazione dei gas

Materiali per l’utilizzo
dei gas
A completamento della vasta gamma di
gas puri e miscele, SIAD propone una
completa linea di materiali idonei alla
loro manipolazione in assoluta
sicurezza:
riduttori di pressione
strumenti per il controllo di portata
linee di distribuzione
armadi porta bombole
purificatori
pannelli di controllo
generatori di gas
sistemi di miscelazione
sistemi di rilevazione fughe
attrezzature di sicurezza

