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La nostra linea Analytical è il risultato di 40 anni d’esperienza 
nella produzione di generatori di gas ed è costituita da generatori 
di idrogeno, azoto, aria e purificatori di gas, corredati da una 
serie completa di accessori e componenti aggiuntivi. 

Il know-how acquisito nel corso degli anni ci permette infatti 
di rispondere con una soluzione specifica ad ogni singola 
applicazione analitica: gascromatografia, LC-MS, TOC, ICP, 
sample preparation, ELSD, termoanalisi e altre. 

Il punto di forza della nostra linea Analytical è rappresentato 
dalla struttura modulare, costituita da moduli indipendenti, 
aventi le seguenti caratteristiche:

liberamente componibili tra loro,

in grado di erogare gas diversi,

assemblabili in verticale (per un volume di ingombro 
limitato),

posizionabili in aree separate, con compressore d’aria 
dislocabile in area tecnica (riduzione della rumorosità 
all’interno del laboratorio),

adatti anche all’utilizzo di una fonte d’aria compressa 
già esistente in laboratorio,

dotati di una CPU (central processing unit), che 
consente di:

a integrare in un unico sistema di controllo 
elettronico fino a 32 moduli dislocati anche in 
diverse aree produttive,

a monitorare le funzionalità di ogni modulo,
a consultare le tabelle dei tempi di manutenzione e lo 

storico operativo,
a avere una semplice ed immediata interattività 

grazie al touch screen da 4’’. 

VERSATILITA' DI GAMMA

PER LE APPLICAZIONI
ANALYTICAL
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Che si parli di azoto, idrogeno oppure aria pura, Claind vi 
offre un’alternativa pratica ed economica alle bombole di gas 
in pressione e alla creazione di linee di distribuzione.

Mentre il costo dei gas è in aumento, la dispersione e la 
volatilità un costo costante, i ritardi nelle consegne possono 
fermare il vostro lavoro, un generatore di gas Claind sarà un 
alleato affidabile e un investimento a lungo termine.

PERCHÉ SCEGLIERE

UN GENERATORE
DI GAS CLAIND

eliminate i costi di consegna, di gestione e di noleggio in corso, 
con una gestione efficiente del budget che vi consentirà di 

ottenere un payback in tempi rapidi, nonché di mantenere bassi i 
costi di esercizio.

l’ampia gamma si compone di generatori affidabili e facili da 
usare, garanzia di lunga vita e bassi costi di manutenzione.

i generatori claind aumentano la sicurezza della vostra 
azienda, producono tutto il gas necessario, solo quando è 

necessario, assicurando autonomia e continuità produttiva.
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Le soluzioni Claind per l’autoproduzione di azoto si avvalgono 
della tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption). Il 
sistema PSA è costituito da due letti di setacci molecolari 
CMS (Carbon Molecular Sieve) alternativamente pressurizzati 
e depressurizzati. Ciascun letto può essere costituito da una 
o più colonne. 

L’aria compressa, pretrattata per eliminare polveri e umidità, 
entra alla base del primo letto attivo e fluisce attraverso i CMS. 
L’ossigeno, l’anidride carbonica e le altre sostanze inquinanti 
presenti nell’aria vengono intrappolate, mentre l’azoto 
attraversa il letto e fuoriesce dalla testa della colonna verso 
un serbatoio di accumulo. Trascorso un tempo definito, il letto 
attivo ormai saturo viene depressurizzato per essere rigenerato 
mentre il ciclo riprende in modo simmetrico sul secondo letto.

Nell’ottica di fornire sempre ai nostri clienti soluzioni di 
altissimo livello ed innovazione, abbiamo ulteriormente 
migliorato la tecnologia PSA ideando e registrando l’esclusivo 
brevetto internazionale FAST PURITY®, che garantisce:

massima purezza dell’azoto appena pochi minuti dopo 
l’accensione,

aumento della durata di vita del generatore,

minori sollecitazioni meccaniche,

maggior rendimento,

minori consumi di aria e energia elettrica.

TECNOLOGIA SPECIFICA 

PER LA PRODUZIONE DI
AZOTO, ARIA ZERO ED IDROGENO

N azoto
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Le tecnologie impiegate da Claind per l’elettrolisi sono: 
  

PEM ad elettrolita solido: 
si tratta della tecnologia più recente ed è normalmente 
impiegata nei generatori per applicazioni di laboratorio 
che richiedono idrogeno ad alta purezza; 

elettrodi multistrato: 
antecedente alla PEM, ma molto stabile e meno esigente 
in termini di purezza dell’acqua d’alimentazione; è solita-
mente utilizzata nella produzione di idrogeno per appli-
cazioni su GC FID nelle analisi ambientali o di processo. 

Specificamente per la filtrazione dell’aria, Claind ha sviluppato 
un reattore catalitico ideale per l’eliminazione delle impurità. 

Infatti, il sistema HC in Platino Palladio, presente all’interno dei 
purificatori, consente la rimozione integrale degli idrocarburi 
(HCT < 0,1 ppm) a basse temperature di catalisi per una linea 
di base stabile e priva di disturbi.

aria zero

idrogeno

ZA

H
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L’elio è da sempre utilizzato e considerato come scelta 
principale per gas di trasporto in ambito analitico. 

Attualmente però, le risorse naturali di elio si stanno 
esaurendo e non è più possibile far fronte alle cospicue 
richieste. Sono infatti numerosi i laboratori che riscontrano, 
sempre più frequentemente, problemi nel reperimento. 

I fornitori, infatti, non sono più in grado di fornire l’elio in tempi 
adeguati ed a costi ragionevoli.

Meno conosciuti, ma consistenti sono invece i vantaggi 
derivanti dall’utilizzo dell’idrogeno rispetto all’elio:

economicità,

facile reperibilità,

utilizzo di temperature inferiori, 

aumento della durata delle colonne,

incremento della velocità di separazione,

diminuzione dei tempi di analisi.

He idrogeno in
alternativa all’elio
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BREZZA H200,H400,H600

gaSCroMatograFia

Per la gascromatografia, la naturale configu-
razione è rappresentata dalla “torre”: quattro 
generatori (idrogeno, azoto, aria zero e com-
pressore) impilati uno sopra l’altro, che consen-
tono un ridotto volume di ingombro.

I generatori possono essere utilizzati anche sin-
golarmente, come moduli indipendenti, oppure 
combinati, nella versione da 2 o 3 moduli.

aDisponibile in tre modelli per flussi da 200-
400-600 Nml/min con una purezza > 99,9999%

aStudiato per Carrier Gas in GC, GC-MSD e 
“FAST GC”

aSistema di sicurezza con allarmi acustici, 
messaggi a display e blocco automatico della 
produzione previsto in caso di perdite del 
gas

aDisponibile switch automatico con gas inerte 
in caso di blocco produzione

aTanica dell’acqua estraibile per facilitare 
pulizia e cambio dell’acqua

aManutenzione: consumabili low cost e con 
semplice sostituzione 

aProduzione di idrogeno proporzionale al 
consumo, con il minimo immagazzinaggio del 
gas all’interno dello strumento

aCollegamento in parallelo fino a 4 
generatori impilabili con configurazione a 
torre

aCPU con Touch Screen Display collegabile 
con CAN-BUS ai generatori 
per  il monitoraggio degli stati 
operativi e la lettura dei menu 
con lo stato delle manutenzioni, 
il report degli allarmi ed i 
parametri funzionali

ALCUNE 

APPLICAZIONI
SIGNIFICATIVE
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aDisponibile in versione base ed in versione HC 
per la rimozione integrale degli idrocarburi 
mediante catalizzatore Pt/Pd

a In grado di erogare 500 Nml/min con una 
purezza > 99,9995%

aAdatto a supportare fino a 12 make-up FID/
NPD, fino a 7 ECD oppure 5 S/S 

aPredisposto per il collegamento con 
compressore d’aria dedicato AirComp

aCollegamento in parallelo fino a 4 generatori 
impilabili con configurazione a torre

aCPU con Touch Screen Display collegabile con 
CAN-BUS ai generatori per il monitoraggio, 
degli stati operativi e la lettura dei menu con 
lo stato delle manutenzioni, il report degli 
allarmi ed i parametri funzionali

BREZZA NIGEN GC/HC

 BREZZA NIGEN HF-1

a In grado di erogare 6000Nml/min con una 
purezza pari a 99,9995%

aCompressore Oil Free integrato, con riserve 
di aria ed azoto da 50 litri

aAlta affidabilità del compressore con 
manutenzione richiesta solo dopo 16.000 ore 
di lavoro

a2 uscite dei gas disponibili: azoto UHP e aria 
Oil Free

aDisplay touch screen per il monitoraggio, 
degli stati operativi e la lettura dei menu con 
lo stato delle manutenzioni, il report degli 
allarmi ed i parametri funzionali

aEquipaggiato con ruote full turn per   
un facile spostamento
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a In grado di erogare 3000 Nml/min

aCompleto di dryer PSA e reattore catalitico 
Pt/Pd 

aSistema HC in Platino Palladio per la 
rimozione integrale degli idrocarburi        
(HCT < 0,1 ppm) 

aEccellente per NPD e FID per una linea di base 
assolutamente stabile e priva di disturbi

aAdatto a supportare fino a 8 FID

aPredisposto per il collegamento con 
compressore d’aria dedicato AirComp

aCollegamento in parallelo fino a 4 generatori 
impilabili con configurazione a torre

aCPU con Touch Screen Display collegabile 
con CAN-BUS ai generatori, per il 
monitoraggio, degli stati operativi e 
la lettura dei menu con lo stato delle 
manutenzioni, il report degli allarmi ed i 
parametri funzionali

aDisponibile nella doppia versione da 5 e da 
20 Nl/min

aEccellente per FID ed FPD, garantisce una 
linea di base pulita e senza fluttuazioni

aDoppia capacità di installazione: da banco e 
da parete

aSistema HC in Platino Palladio ad alta 
efficienza per la rimozione integrale 
degli idrocarburi (HCT < 0,1 ppm) a basse 
temperature di catalisi, per una linea 
assolutamente stabile e priva di disturbi

aAdatto a supportare da 14 fino a 55 FID

aPossibilità di integrazione con compressore 
d’aria dedicato AirComp

a Indicatore di temperatura del catalizzatore

BREZZA AIRGEN GC

BREZZA ZEROAIR 5 E 20
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aDisponibile in 2 modelli:
 - modello NiGen LCMS 40-1 da 40 Nl/min con 

compressore
 - modello NiGen LCMS 100 da 100 Nl/min 

senza compressore

a In grado di alimentare fino a 4 analizzatori LCMS

aModello NiGen LCMS 40-1 dotato di 
compressore Full Oil Free integrato

aEquipaggiato con speciali accorgimenti di 
insonorizzazione e antivibrazione

a2 riserve interne da 50 litri ciascuna di aria 
ed azoto che consentono interventi meno 
frequenti del compressore d’aria interno, in 
modo da ridurre rumore e manutenzione

aManutenzione del compressore richiesta 
solo dopo 16.000 ore di lavoro

aDisplay touch screen per il monitoraggio 
degli stati operativi e la lettura dei menu 
con lo stato delle manutenzioni, il report 
degli allarmi ed i parametri funzionali

BREZZA NIGEN LCMS 40-1 E 100

lCMS

Gli analizzatori LCMS presenti sul mercato 
richiedono spesso parametri di funzionamento 
(tipologia, portata, pressione e purezza dei 
gas) diversi tra loro. 

Per rispondere a queste richieste, Claind ha 
sviluppato soluzioni specifiche in grado di far 
fronte a qualsiasi modello di analizzatore in 
commercio, eliminando così ogni problema di 
incompatibilità tra analizzatore e generatore 
di azoto.

NITRO 35 E 70

aDisponibile in 2 modelli:
 - mod. Nitro 35 > portata fino a 35 Nl/min
 - mod. Nitro 70 > portata fino a 70 Nl/min

aSerbatoio interno da 24 litri che consente di 
allungare i periodi di stand-by

aPurezza fino a 99,99% (H20 < - 55°C Dew Point 
e HCT < 0,01 ppm)

aTastierina a membrana per un’esecuzione di 
comandi facile e veloce

aEquipaggiato con ruote full turn per 
agevolarne gli spostamenti
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aEroga azoto e aria secca ad una pressione di 7,5 
bar per alimentare analizzatori LCMS e MP-AES

aSilenzioso: livello di rumorosità ridotto 
al minimo grazie a speciali accorgimenti di 
insonorizzazione e anti-vibrazione

aCompressore Scroll Oil Free

aControllo elettronico della velocità della 
testa del compressore per un risparmio 
energetico ed una minore manutenzione

aAlimentazione monofase 230 Vac 50/60 Hz

aDew-point in uscita fino a -40°C

aDue serbatoi interni da 15 litri l’uno

a Integrato con protocolli di comunicazione 
MOD-BUS e MQTTS, cavo RJ45 e Wifi, che 
permettono il controllo da remoto da PC o 
smartphone e il monitoraggio, in tempo reale, 
dei parametri di funzionamento del generatore 
tramite la piattaforma IoT Claind4You.

aEroga fino a 80 Nl/min di azoto con pressione 
fino a 9,5 bar

aSilenzioso: livello di rumorosità ridotto 
al minimo grazie a speciali accorgimenti di 
insonorizzazione e anti-vibrazione

aCompressore Scroll Oil Free

aControllo elettronico della velocità della 
testa del compressore per un risparmio 
energetico ed una minore manutenzione

aAlimentazione monofase 230 Vac 50/60 Hz

aDue serbatoi interni da 15 litri l’uno

a Integrato con protocolli di comunicazione 
MOD-BUS e MQTTS, cavo RJ45 e Wifi, che 
permettono il controllo da remoto da PC o 
smartphone e il monitoraggio, in tempo reale, 
dei parametri di funzionamento del generatore 
tramite la piattaforma IoT Claind4You.

OLYMPIA AN60-1

OLYMPIA N70-1
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C

a In grado di erogare 1500 Nml/min con la 
rimozione di idrocarburi < 0,1 ppm e di anidride 
carbonica < 1 ppm

aSistema HC in Platino Palladio per la 
rimozione integrale degli HCT per una linea 
di base assolutamente stabile e priva di 
disturbi

aFiltro finale ad alta efficienza per la 
rimozione della CO2 residua

aPredisposto per il collegamento con 
compressore d’aria dedicato AirComp

aPossibile collegamento in parallelo fino a 4 
generatori impilabili con configurazione a 
torre

aCPU con Touch Screen Display collegabile 
con CAN-BUS ai generatori, che consente 
il monitoraggio degli stati operativi e 
la lettura dei menu con lo stato delle 
manutenzioni, il report degli allarmi ed i 
parametri funzionali

BREZZA AIRGEN TOC

toC

La determinazione del carbonio nei liquidi, 
fanghi e solidi, necessita di aria con un grado 
di purezza elevata. 

La risposta Claind è composta dai generatori 
di aria ultra pura per analisi TOC.
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HG2200R

ANALISI AMBIENTALI
E DI PROCESSO

Le numerose installazioni finalizzate al 
monitoraggio dei fumi, della qualità dell’aria 
BTX e HTC, degli idrocarburi nel processo,  
dei gas di estrazione e dell’ambiente hanno 
permesso a Claind di costruirsi una consolidata 
esperienza in quest’ambito e di produrre 
generatori altamente affidabili e specifici per 
analisi ambientali e di processo.

aDedicato a THC e agli analizzatori per il 
monitoraggio dei fumi

aPurezza migliore del 99,999% con un 
contenuto massimo di O2<0,1 ppm quando 
utilizzato con purificatori aggiuntivi

aPressione in uscita: 1 – 6 bar

aPortata 200 Nml/min
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a In grado di erogare fino a 4000 Nml/min

aPurezza fino a 99,5%

aPredisposto per il collegamento con 
compressore d’aria dedicato AirComp

aCollegamento in parallelo fino a 4 
generatori impilabili con configurazione a 
torre

aCPU con Touch Screen Display collegabile 
con CAN-BUS ai generatori, consente 
il monitoraggio, degli stati operativi e 
la lettura dei menu con lo stato delle 
manutenzioni, il report degli allarmi ed i 
parametri funzionali

BREZZA NIGEN MICRO

OLYMPIA AN60-1 

altre aPPliCazioni 
analitiCHe
(MP-aeS, iCP, elSd, terMoanaliSi, 
SaMPle PreParation, glovebox, 
diCroiSMo CirColare) 
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BREZZA AIRCOMP

ARIA COMPRESSA
PER LABORATORIO 

La serie Brezza e la serie Olympia offrono due 
generatori di aria compressa secca e oil-free 
studiati appositamente per essere collocati 
all’interno del laboratorio.

Una soluzione silenziosa, compatta e com-
pleta di tutti i dispositivi di controllo per un 
funzionamento continuo.

aEroga 20 Nl/min di aria compressa da 
compressore Oil Free a 8 bar

aSilenzioso: livello di rumorosità ridotto 
al minimo grazie a speciali accorgimenti di 
insonorizzazione e antivibrazione

aPossibile collegamento in parallelo fino a 4 
generatori impilabili con configurazione a 
torre

aCPU con Touch Screen Display collegabile 
con CAN-BUS ai generatori, per il 
monitoraggio degli stati operativi e la 
lettura dei menu con lo stato delle 
manutenzioni, il report degli allarmi ed i 
parametri funzionali
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aEroga fino a 190 Nl/min di aria compressa con 
pressione fino a 9,5 bar

aSilenzioso: livello di rumorosità ridotto 
al minimo grazie a speciali accorgimenti di 
insonorizzazione e anti-vibrazione

aCompressore Scroll Oil Free

aControllo elettronico della velocità della 
testa del compressore per un risparmio 
energetico ed una minore manutenzione

aAlimentazione monofase 230 Vac 50/60 Hz

aAria essiccata con Dew-point in uscita fino a -60°C

aSerbatoio interno e possibilità di aggiunta di 
uno esterno

a Integrato con protocolli di comunicazione 
MOD-BUS e MQTTS, cavo RJ45 e WiFi, che 
permettono il controllo da remoto da PC 
o smartphone e il monitoraggio, in tempo 
reale, dei parametri di funzionamento del 
generatore tramite la piattaforma IoT 
Claind4You.

OLYMPIA A200-1

ACCESSORI

Ad integrazione della serie Analytical spicca una 
gamma completa di accessori, quali:

filtri UHP per la purificazione di O2, CO2, HCT, 
H2O dai gas di ingresso

regolatori di pressione e di flusso da parete 
o da banco

filtri d’aria con scarico automatico di con-
densa

switch automatici predisposti per 2 sorgenti 
per l’alimentazione in back up

raccordi di collegamento e linee di gas
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Pre-vendita

assistenza nella scelta del modello
calcolo del pay-back
sopralluoghi tecnico-commerciali

CuStoMer Care

parti di ricambio e consumabili
supporto all’identificazione e 
risoluzione di anomalie

installazione
manutenzione (preventiva e programmata)
riparazione

aSSiStenza teCniCa

Alla nostra gamma di prodotti, affianchiamo numerosi servizi 
tra i quali:

TUTTI I NOSTRI SERVIZI

PER DARVI SEMPRE
IL MASSIMO 

Servizi aggiuntivi

certificazioni iq/oq 
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