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L’analizzatore portatile ultra-compatto SGM-8 permette di effettuare 
misure a campo in maniera semplice ed efficace.

SGM-8 è il nuovo analizzatore portatile per il monitoraggio in continuo 
short-term del Mercurio alle emissioni (stack gases). E’ uno strumento 
innovativo, che nasce dall’unione del campionatore portatile per l’analisi 
del Mercurio (EMP-2) e il sistema di pretrattamento per il mercurio gasso-
so (WLE-8). SGM-8 rende possibile la misura a campo del Mercurio alle 
emissioni, anche in siti difficili da raggiungere, semplificando in modo 
significativo il monitoraggio rispetto ai tradizionali analizzatori per il moni-
toraggio in continuo del mercurio (CEMMs Continuous Emissions 
Mercury Monitor). 

Il gas di scarico è convogliato attraverso un condotto riscaldato al sistema 
di pretrattamento  in fase liquida (wet pretratement equipment WLE-8). 
Nel sistema di pretrattamento, Hg2+ è ridotto (vial 1: 10% SnCl2) alla 
forma elementare Hg0, e i gas acidi (come SO2, NOx, HCl) sono rimossi 
(vial 2: 1 mol/L KOH). In questo modo è possibile campionare il mercurio 
totale (ridotto+elementare) alle emissioni. Successivamente il campione è 
raccolto nella cella di assorbimento dell’analizzatore (EMP-2) e la concen-
trazione di Mercurio è determinata mediante spettrometria ad assorbi-
mento atomico (λ=253.7 nm). 
Il range di concentrazione va 0,1 a 1000 ug m-3
Il tempo di risposta è 1 secondo (misura in  real time per scopi di ricerca, 
certificazione e ottimizzazione dei sistemi di combustion)
I dati sono salvati in formato CSV sulla SD card, e possono essere 
facilmente scaricati ed elaborati.

Analizzatore portatile per la determinazione 
in continuo delle concentrazioni di Mercurio 
alle emissioni.

Misura in continuo delle concentrazioni 
di Mercurio totale nei gas di scarico 
di impianti.



SGM-8

Il sistema ultra-compatto e portatile SGM-8 permette di monitorare in 
continuo le concentrazioni di Mercurio nelle sue diverse forme 
speciate (Mercurio Totale e Mercurio Elementare) utilizzando due 
sistemi SGM-8 (SGM-8T e SGM-8E) che campionano in parallelo. 
Nel sistema SGM-8T, il Mercurio ossidato è ridotto a Mercurio metal-
lico (vial 1: 10% SnCl2) per la determinazione del Mercurio Totale 
(ridotto a Hg0), mentre il sistema SGM-8E permette di determinare 
unicamente il Mercurio Elementare (per rimozione di Hg2+ in una 
soluzione 10% KCl).

Tubi/connessioni per le soluzioni di reazione; 
bottiglia di scarico, Kit Standard di calibrazione gas 
(CK-1), Linea di prelievo (sampling probe opziona-
le); Linea riscaldata (heated transfer line opzionale) 
per scopi di ricerca, certificazione e ottimizzazione 
dei sistemi di combustion)
I dati sono salvati in formato CSV sulla SD card, e 
possono essere facilmente scaricati ed elaborati.

Implementazione dell’analizzatore SGM-8
per misure in real time della speciazione 
del Mercurio 
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