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MASTER GC … “incrementa la produttività del laboratorio analitico” 

 
 

Oven heating speed rate  
fino a 140°C/min 

 

Oven cooling rate  
da 300°C a 50°C in 4 minuti 

 

Carrier Flow rate  
fino a 1000 ml/min 

 

Detector data acquisition rate  
300 Hz (< 4 ms) 

 
 
 

FAST Gas Chromatograph 
 

DANI MASTER GC  
riduce drasticamente i tempi  

analitici per una vasta gamma  
di applicazioni 

 
 

Nella progettazione del nuovo gascromatografo MASTER GC, 
DANI Instruments si è posta come obiettivo quello di soddisfare 
le sempre più crescenti esigenze di produttività nei laboratori di 
analisi. 
 
La struttura di base di MASTER GC è compatta ma permette di 
ospitare fino a 3 iniettori e 3 rivelatori simultaneamente.  
La camera è ampia e facilmente accessibile e l’installazione  
delle colonne gascromatografiche è facilitata da uno speciale  
dispositivo di illuminazione interna. 
 
L’iniettore universale DANI PTV permette a DANI MASTER GC di 
fornire risultati di ripetibilità e accuratezza superiori agli altri 
gascromatografi sul mercato. 
Una rampa di temperatura fino a 1000°C/min consente il  
trasferimento di sostanze termolabili in banda stretta, riducendo 
al minimo il rischio di degradazione termica dei composti. 
Il liner dell’iniettore PTV ha un volume interno molto ridotto, 
ideale per la tecnica SPME e per iniezioni in colonne narrow-
bore. La modalità di iniezione Solvent Split, inoltre, lo rende 
particolarmente adatto all’analisi in fastGC. 
 
I rivelatori di DANI MASTER GC sono estremamente sensibili, 
selettivi e specifici per una vasta gamma di applicazioni.  
Il controllo digitale di pressione integrato (DPC) permette di 
impostare i flussi desiderati per una migliore ripetibilità del  
sistema gascromatografico. 
 
Il gascromatografo DANI MASTER GC è gestito interamente da 
un Touch Screen ad alta risoluzione, completamente  
personalizzabile dall’utente. Un semplice tocco consente di  
visualizzare il cromatogramma in tempo reale o di avere a  
disposizione tutti i parametri operativi del sistema. 
DANI MASTER GC può essere inoltre connesso direttamente a  
DDS CLARITYTM Work Station. Questo consente il controllo dello 
strumento a distanza. 
 
Valvole di campionamento gas, metanatori, camere ausiliarie e 
altri dispositivi opzionali fanno DANI MASTER GC il più indicato 
gascromatografo per lo sviluppo di sistemi analitici complessi. 
 
Sistemi dedicati e personalizzati sulle specifiche esigenze del 
cliente rappresentano il valore aggiunto di DANI Instruments. 
MASTER GC con il campionatore per spazio di testa MASTER HS 
e il desorbitore termico MASTER TD copre una vasta gamma di 
settori che vanno dal settore ambientale al farmaceutico. 
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Il controllo digitale del flusso del gas di trasporto (DFC) assicura 
un’eccellente ripetibilità dei tempi di ritenzione e offre la  
possibilità di operare a flusso costante, a pressione costante, o 
in modalità “pulsed injection”. Una funzione di gas saving evita 
inutili sprechi di gas dalla linea di split fra un’analisi e la  
successiva. 

 
Digital Flow Control (DFC) 

consente di operare in  
in cinque modi diversi 

 
Pressione Programmata 

Flusso Programmato 
Pressione Costante 

Pressione Programmata 
Velocità lineare Costante 

Digital Flow Control (DFC) Carrier Flow Control Digital Flow Control (DFC) 

Carrier Total Flow 0-1000 ml/min 

Flow programming Constant flow 
Programmed flow 

Pressure programming Constant pressure 
Programmed pressure 

Split Flow Control Digital Flow Control (DFC) 

Purge Flow Control Digital Flow Control (DFC) 

Carrier Pressure Range 0-120 psi 

Constant Linear Velocity mode Yes 

Pulse Injection Yes 

Gas Saver Yes 

Leak Check Yes 

Pressure Compensation Yes 

Temperature Compensation Yes 

DANI introduce il controllo del gas carrier basato sulla velocità 
lineare costante che permette una diretta correlazione con la 
performance della separazione invece di utilizzare il metodo 
convenzionale dell’impostazione pressione in ingresso e del  
flusso in colonna.  
Lavorare in velocità lineare costante riduce i tempi di  
preparazione del metodo analitico. 

Velocità lineare costante 

La riproducibilità è ottimizzata utilizzando la Pulsed Injection 
durante il trasferimento del campione in colonna 
nell’introduzione splitless. 
Questo migliora la forma del picco aumentando i limiti di  
rilevabilità dell’intero sistema. 

Pulsed Injection 

Grazie al controllo digitale del flusso (DFC), DANI MASTER GC 
regola automaticamente il flusso del gas di trasporto  
compensando variazioni di temperatura o pressione atmosferica 
garantendo tempi di ritenzione sempre costanti anche in  
condizioni ambientali particolarmente difficili. 

Compensazione della pressione e della temperatura 
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