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RL/A e RL/T si fondono in unico livello: RL/AT

La serie Rapid Level è da sempre il marchio inconfondibile 
della F.lli Giacomello, che si distingue per la sua flessibilità, 
sicurezza e semplicità d’uso. Da questa serie nel corso degli 
anni sono nati l’RL/A, un prodotto studiato per resistere ai 
liquidi più aggressivi, e l’RL/T, il livello stato per alte tem-
perature a 1 o 2 punti di controllo, completamente in AISI 
316. Oggi l’azienda ha deciso di fondere le caratteristiche 
migliori di questi due prodotti per creare un prodotto nuovo 
e ottimizzato, l’RL/AT. Il Rapid Level serie “AT” può essere 
impiegato in tutte le situazioni dove è necessario avere parti 
a contatto con il liquido totalmente in AISI 316. Si posso-
no controllare fino a 2 punti di controllo distinti tra loro. 
Quando il galleggiante sale o scende, il magnete sito nella 
parte alta dell’asta va ad attivare o disattivare nel corpo 1 o 2 
contatti Reed, avendo così la possibilità di inviare a distanza 
un segnale elettrico che potrà pilotare qualsiasi dispositivo 
ad esso collegato. Rispetto alle serie precedenti, la serie AT 
presenta alcune differenze:
- totalmente in AISI 316, anche il corpo e a richiesta la 
connessione elettrica;
- dimensioni più compatte e minor ingombri;
- possibilità di tubi di calma in condizioni di serbatoi in 
movimento o con agitatori.
Queste differenze hanno portato grandi vantaggi:
- può essere utilizzato con liquido sporchi;
- punti di controllo regolabili in qualsiasi momento da parte 
dell’utilizzatore;
- protezione IP65 /IP68;
- parte elettrica totalmente separata dal liquido nel serbatoio.

Spettrometri di massa ibridi nella analisi 
ambientali

Da sempre la società AB SCIEX è impegnata nello studio 
e nello sviluppo di nuove tecnologie ibride, investendo 
costantemente in ricerca e sviluppo. Dal 2012 l’azienda 
vanta due differenti tecnologie definite, appunto, ‘ibride’, 
ovvero che sono composte da più differenti analizzatori 
di massa accoppiati fra di loro: si tratta della tecnologia 
QTRAP e TripleTOF. Entrambi gli strumenti sono costituiti 
da un analizzatore di massa quadrupolare, in grado di 
isolare lo ione precursore in modalità selettiva (isolamento 
fino a 0,1 Da FWHM) seguito da una cella di collisione ad 
accelerazione lineare (brevetto LINAC); la sorpresa arriva 
poi al terzo analizzatore: 
- l’analizzatore QTRAP racchiude infatti un quadrupolo 
molto particolare, che a seconda dei potenziali a radiofre-
quenza applicati può funzionare da classico quadrupolo 
oppure da trappola ionica lineare; 
- l’analizzatore TripleTOF vanta invece un analizzatore a 
Tempo di Volo (TOF) di ultima generazione, caratteriz-
zato da una stabilità di massa ed una sensibilità senza 
precedenti. 
Entrambe queste tecnologie stanno via via trovando sem-
pre più applicazioni nel settore delle analisi ambientali. Gli 
analizzatori QTRAP per esempio sono spesso impiegati 
nell’analisi dei distruttori endocrini nelle acque destinate 
al consumo umano, piuttosto che nell’analisi di residui 
di fitofarmaci. Diversi anni fa sembrava che la tecnica 
LCMS avesse rivoluzionato le analisi acquedottistiche con 
SPE online e preparazione del campione automatica: i 
moderni TripleTOF hanno spazzato via anche lo step di 
pre-concentrazione del campione. In pratica meno di 100 
uL di campione di acqua iniettato tal quale in colonna 
sono sufficienti per raggiungere le sensibilità richieste dalla 
attuale legislazione.
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