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PROCESSI DI SEPARAZIONE 
CROMATOGRAFICA: 
GAS CROMATOGRAFIA
Mod. C-AV-52/EV

DESCRIZIONE
Le procedure cromatografiche permettono di separare 

miscele attraverso una fase di separazione stazionaria ed 

una fase mobile. In gas cromatografia la fase mobile è un gas. 

La fase mobile alla quale viene aggiunta la miscela che deve 

essere separata, trasporta la miscela attraverso la colonna di 

separazione a portata costante. Si hanno interazioni tra fase 

stazionaria e mobile. Lo stabilirsi di condizioni di equilibrio tra la 

fase stazionaria e le diverse sostanze porta a diverse velocità di 

migrazione dei singoli componenti. All’estremità della colonna 

c’è un rilevatore che è una cella di conduttività termica, che 

può rilevare le diverse sostanze sulla base delle loro diverse 

conduttività termiche. Il segnale è rilevato in funzione del 

tempo. Le diverse conduttività termiche del gas di trasporto e 

della sostanza porta ad alterazioni di temperatura nel sensore 

di temperatura elettricamente riscaldato posizionato nel 

circuito a ponte di Wheatstone. Il segnale elettrico risultante 

è registrato attraverso un plotter in funzione del tempo 

(cromatogramma).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione dei tempi di ritenzione di diversi gas e 

realizzazione di una separazione cromatografica di una 

miscela di gas butano

• Separazione e determinazione dei componenti di una 

miscela a due componenti etanolo ed etil acetato 

cromatograficamente

COMPONENTI
- Bilancia

- Bagno termostatico

- Unità di controllo gas cromatografo

- Cilindro d’acciaio elio

- Colonna gas cromatografica

- Gas compresso n-butano

- Gas compresso iso-butano

- Bruciatore a butano

- Alcool etilico

- Pompa a getto d’acqua

- Vetreria varia

- Acetone

- Etil acetato

- Pipette

- Termometro-C
A
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-52/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER


