
- Produce idrogeno con purezza 99.9995%  
  
- Flusso massimo erogabile 500 cc/min  
 

- Adatto all’uso con più GC 

 

- Manutenzione ridotta ed economica 
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Nuovo Generatore di Idrogeno GENius  ONE 500 

 

Caratteristiche principali: 
Produce idrogeno con purezza 99.9995% (inclusa umidità residua)  a partire da acqua deio-
nizzata. 
Flusso massimo erogabile 500 cc/min. adatto all’uso fino a 4 FID o due/tre GC per carrier e 
FID 

  

Due modalità operative: “On demand” dove il generatore modula la produzione di idrogeno 
in funzione delle necessità della linea. Funzionamento tipico per alimentazione di GC e GC 
MS o altre applicazioni simili; 
modalità “Setup Flow”  dove il generatore eroga un flusso continuo di idrogeno selezionabile 
a piacere nell’intero range operativo con intervalli di  5 cc ad una determinata pressione. 
Pressione max in uscita 6  bar, (8 bar opzionale) liberamente programmabile in intervalli di 
0,1 Bar. 
Il cuore del generatore consiste in una cella elettrochimica costruita totalmente in acciaio 
inox indeformabile testata fino a 30 bar contenente membrane a scambio protonico. 
Non vengono utilizzati ne acidi o alcali liberi che potrebbero entrare nel circuito di alimenta-
zione della strumentazione collegata. 
  

Serbatoio interno della capacità di 3 litri facilmente ricaricabile. 
  

Sicurezza: 
  

Il sistema è concepito in modo da avere in pressione piccole quantità di idrogeno che non 
creano problemi di sicurezza all’ambiente operativo.  Lo strumento incorpora inoltre compo-
nenti per la sicurezza intrinseca del generatore quali: 
Sensore di idrogeno interno (standard) ed esterno (optional) da collocare all' interno del la-
boratorio, per rilevare in tempo reale eventuali fughe; 
Monitoraggio elettronico continuo con visualizzazione  digitale dei parametri di funzionamen-
to della cella: 
potenza assorbita, voltaggio, corrente, temperatura, conducibilità dell' acqua, livello acqua 
del serbatoio (3 litri), umidità residua dell' idrogeno prodotto. 
  

Lo strumento interrompe il flusso in caso di domanda eccessiva di idrogeno per un certo 
periodo di tempo o per pressione troppo bassa (segno di perdita in linea) 

Generatore di Idrogeno 
Mod. Genius One 500 



Manutenzione: Ridotta  e  particolarmente economica 

  

Versione con sistema di abbattimento dell’umidità di tipo “snap-on”: un filtro di raffinazione finale porta 
l’umidità ai valori indicati per l’uso con Gascromatografi sia per rivelatori FID che Carrier e consente un 
cambio del filtro estremamente rapido grazie ad un  attacco a baionetta posto nella parte frontale dello 
strumento. 
Grazie alla rilevazione digitale dell’umidità il filtro si cambia quando lo strumento avverte che è necessa-
ria la sostituzione 

Ciò consente  la sostituzione in pochi secondi SENZA interruzione di flusso in linea. 
  

Interfaccia Utente: semplice, intuitiva e completa. 
  

Monitor LCD TFT  touch screen a colori che visualizza in tempo reale pressione e flusso prodotto, visua-
lizzazione bar-graph di  livello del liquido nel serbatoio, temperatura cella e qualità dell’acqua del serba-
toio 

  

Logo anteriore illuminato che cambia colore in funzione dello stato di funzionalità dello strumento. Per-
mette di monitorare a distanza l’efficienza del sistema con un semplice colpo d’occhio. 
Infatti il logo passa da Verde (tutto normale) a giallo (qualcosa non va ma lo strumento funziona ancora) 
a Rosso (il sistema è in blocco e richiede intervento per ripristino funzionalità) 
  

 Lo strumento viene fornito completo di: 
  

cartuccia dessiccante con setacci molecolari, innesto a baionetta “ready to use” ed un kit di setacci mole-
colari di ricambio 

Tubo per connessione a GC  lunghezza 2 mt in rame ricotto e lavato da 1/8” 
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