
PURELAB® 
Innovazione e flessibilità 
 
Soluzioni per la purificazione  
delle acque di laboratorio
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ELGA è in grado di affrontare 
le sfide che naturalmente 
emergono nelle fasi di 
sviluppo, installazione ed 
assistenza dei sistemi di 
purificazione gestendo, 
oltre singoli macchinari, 
anche progetti di più ampio 
respiro.

ELGA. Gli specialisti dell’acqua 
di laboratorio  
 
Elga LabWater si propone come specialista dell’acqua 
di laboratorio. Da 80 anni, infatti, lavora a stretto 
contatto con chi deve garantire, per esperimenti ed 
attività di laboratorio, acqua pura ed ultrapura. Opera 
pertanto in ambito scientifico e sanitario, offrendo le 
soluzioni più innovative ai professionisti del settore.

Scegliere Elga come partner per l’acqua di laboratorio 
significa:

Chi siamo

Riconoscimenti Elga

Focalizzazione sul cliente: sviluppare e fornire

acqua purificata significa orientarsi e concentrarsi

nell’ottenere risultati accurati ed affidabili. 

Innovazione: il centro R&D di Elga, con sede nel Regno 

Unito, si occupa di sviluppare continuamente prodotti 

che generino la qualità corretta dell’acqua per ogni 

applicazione. 

Sostenibilità: i prodotti Elga sono progettati al fine di 

impattare il meno possibile sull’ambiente, in tutti gli 

stadi: durante la produzione, in fase di esecuzione e 

alla fine del loro ciclo di vita. I valori del carbon  

footprint sono monitorati durante l’intero ciclo di vita 

del prodotto. 

Ingegneria britannica: tutti i sistemi Elga sono  

fabbricati nel Regno Unito e sono certificati secondo 

gli standard ISO:9001 e ISO:14001 



www.elgalabwater.com 3

PURELAB  
Chorus 2+

PURELAB  
flex 1 & 2

PURELAB  
Chorus 2 & 3

PURELAB 
flex 3 & 4

L’acqua

Un marchio affidabile con una 
vasta scelta di soluzioni
Elga è consapevole di quanto importante sia, per i 
ricercatori, poter disporre di un’ampia gamma di 
qualità dell’acqua, che si deve estendere dal grado 
primario, per semplici lavaggi e risciacqui di routine, 
fino all’acqua ultrapura, per le applicazioni più 
critiche.

Partendo da questa mission, Elga ha applicato la sua 
esperienza, maturata in oltre 80 anni di innovazione 
nelle tecnologie di purificazione dell’acqua, per 
disegnare una gamma di soluzioni senza rivali: la serie 
PURELAB. 

Gli affidabili sistemi di purificazione Elga si basano su 
componenti di altissima qualità per garantire una 
purezza ottimale, mentre un programma di 
sanitizzazione facile e rapido contribuisce ad un flusso 
lavorativo ininterrotto. I processi produttivi integrati 
garantiscono consumabili con i costi più bassi e la più 
alta precisione e qualità dell’acqua prodotta.

Sin dalla prima visita al laboratorio del cliente, gli 
specialisti Elga eseguono un test che analizza la 
qualità dell’acqua di rete. E da subito, emerge la 
consapevolezza che le esigenze di laboratorio siano 
dinamiche e possano modificarsi. Per questa ragione 
le soluzioni sviluppate sono uniche e modulari, 
adattandosi  di pari passo alle esigenze mutevoli di un 
laboratorio. 

La gamma

PURELAB  
Chorus 1

PURELAB  
Chorus 1 Complete

Tipo III Tipo II Tipo II+ Tipo I Tipo I+

Conduttività
1-50 µS/cm

Resistività
1-10 MΩ.cm

Conduttività
1-0.1 µS/cm

Resistività
10-15 MΩ.cm

Resistività
>18 MΩ.cm

Resistività
18.2 MΩ.cm

PURELAB  
Chorus 3

PURELAB  
flex 1

PURELAB  
Chorus 2  
(RO/DI)

PURELAB  
flex 1

PURELAB  
Chorus 2+  

(RO/EDI/UV)

PURELAB  
Chorus 2+  

(RO/DI/UV)

PURELAB  
Chorus 1 
Complete

PURELAB  
flex 2, 3 & 4

PURELAB  
Chorus 1

Pre purificazione Ricircolo Polishing PureSure®
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Le soluzioni ELGA sono in grado di rimuovere le impurità dall’acqua fino a livelli estremamente 
bassi; alcune tecnologie si focalizzano su specifici contaminanti, altre sono a più ampio 
spettro di azione. Al fine di raggiungere la giusta purezza dell’acqua per una determinata 
applicazione, anche in termini di efficacia economica, le tecnologie ELGA lavorano in concerto 
ed ottimizzano la loro operatività.

Carbone Attivo

Il carbone attivo contiene una rete di minuscoli pori con misure tra 
500 e 1000 nm ed una superficie di ca. 1000 m² per grammo. La natura 
di questa superficie consente l’adsorbimento di impurità organiche 
dell’acqua e la decomposizione catalitica del cloro libero e, più 
lentamente, delle clorammine.

Applicazioni:

•	 Cartucce di pre-trattamento
•	 Filtro aria serbatoio
•	 Cartucce di purificazione finale

Filtro microporosos

La pre-filtrazione con l’utilizzo di filtri a micropori crea una barriera di intrappolamento/adsorbimento per 
la rimozione di grandi particelle sospese e di alcuni colloidi presenti nell’acqua coinvolta nel processo di 
purificazione ELGA. Normalmente tarati a 5-10µm e combinati con un trattamento a carboni attivi, questi filtri 
fungono da protezione contro l’intasamento dei successivi sistemi ad Osmosi Inversa.

Osmosi Inversa

L’osmosi inversa (RO) è un processo in cui la pressione è usata per spingere l’acqua 
attraverso una membrana filtrante procedendo contro flusso. Le membrane 
RO sono filtri estremamente sottili e trattengono i contaminanti dell’acqua di 
diametro inferiore a 1nm. Solitamente, oltre il 90% delle impurità ioniche, la 
maggior parte dei composti organici ed il particolato, i batteri e le bio-molecole, 
vengono rimossi dal permeato d’acqua ottenuto; essi sono poi eliminati dal 
modulo RO attraverso un flusso d’acqua concentrato.

Scambio Ionico

Le resine a scambio ionico sono spesso utilizzate come parte del trattamento finale. Le cartucce di purificazione 
a singolo uso utilizzano un mix di resine a scambio ionico ed altri elementi. Quando usate per deionizzare 
l’acqua, le resine trattengono le impurità caricate, mentre gli ioni H+ ed OH- vengono rilasciati dalle resine per 
formare una molecola d’acqua. Questo è un processo altamente efficiente in grado di rimuovere gli ioni e 
produrre un’acqua con una resistività fino a 18.2 MΩ.cm.

Tecnologie

Small and large 
organic moleculesCarbon  

Matrix
Pores available  

to both small  
and large molecule 

adsorption

Pores available 
only to small 

molecule 
adsorbtion
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Elettrodeionizzazione

L’elettrodeionizzazione (EDI) combina resine a scambio ionico e membrane iono-selettive. Esse vengono 
utilizzate per rimuovere le impurità ioniche al fine di concentrarle all’interno di un flusso di scarico per rilasciare 
poi acqua purificata. Le impurità sono lavate via dal flusso concentrato di scarico ma la loro concentrazione non 
esaurisce le resine, il quale ciclo di vita viene pertanto prolungato: una singola unità EDI può essere operativa 
per parecchi anni prima che ne sia richiesta la sostituzione. Utilizzando questo processo si produce un’acqua 
con una resistività costantemente > 15 MΩ.cm. Questa tecnologia può essere utilizzata in alternativa alle 
cartucce di purificazione a singolo uso.

Output Water 
Purity Sensor R2

Polishing 
Purification 

Pack

Primary  
Purification 

Pack

Intermediate 
Water Purity 

Sensor R1

Tecnologie

PureSure®

I processi di deionizzazione in cui le resine a scambio ionico sono 
usate per trattenere le impurità all’interno di una cartuccia hanno 
una capacità prestabilita. Una volta raggiunta la saturazione, 
tracce di impurità debolmente ionizzate iniziano ad eluire 
all’interno dell’acqua prodotta e, una volta raggiunta una 
concentrazione sufficiente di ioni, la resistività dell’acqua prodotta 
scende al di sotto del valore di 18.2 MΩ.cm. La tecnologia ELGA 
PureSure evita che ciò avvenga.

Il doppio stadio di resine a scambio ionico, con monitoraggio 
intermedio della resistività, evita il rilascio di impurità ioniche: 
grazie infatti all’azione di una cartuccia secondaria di polishing 
posizionata a valle, tutte le impurità derivanti dalla saturazione 
della cartuccia primaria vengono trattenute. 
Questo metodo consente di ottenere una qualità ottima e garantita dell’acqua prodotta  
e di avere un ampio preavviso per la sostituzione dei consumabili,  
con conseguente ciclo di vita prolungato.

Raggi ultravioletti (UV) 

Il trattamento dell’acqua con luce UV-C viene utilizzato per la foto-ossidazione di 
impurità organiche e/o  l’inattivazione dei microrganismi. La foto-ossidazione delle 
impurità organiche porta ad avere specie polarizzate o ionizzate le quali possono poi 
essere rimosse con un processo a scambio ionico. Normalmente la lampada UV fa 
parte di un loop di “polishing”, il quale include anche lo scambio ionico dove l’acqua è 
rimessa continuamente in circolazione per mantenerne la qualità. Nelle macchine ELGA, 
utilizzando questo approccio, si può ottenere un’acqua con livelli di Carbonio Organico 
Totale (TOC) <5ppbC e di batteri <1CFU/ml.

Micro, UltraMicro ed UltraFiltrazione

La filtrazione inferiore al micron, che comprende micro, ultramicro ed ultrafiltri (1-200nm), viene usata come 
parte integrante del loop di “polishing” oppure al punto di utilizzo. Questo tipo di filtrazione è applicata per 
la rimozione di batteri (vivi o inattivati) e molecole biologicamente attive. Questi filtri assoluti hanno pori 
di dimensioni inferiori rispetto ai contaminanti previsti, trattengono le impurità permettendo il passaggio 
dell’acqua. Le impurità che possono essere rimosse da questo tipo di filtri comprendono batteri, colloidi, enzimi, 
endotossine e particolati.

Water Flow
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Acqua di Tipo I+ 

Litri al giorno: 1 - 120

18.2 MΩ.cm

Flessibile. Configurabile. Semplice.
Il massimo nella purezza dell’acqua per la certezza assoluta dei risultati.
PURELAB Chorus 1 è la soluzione perfetta nei casi in cui il requisito fondamentale sia la purezza dell’acqua.
La soluzione PURELAB Chorus 1 produce costantemente acqua con purezza di 18.2 MΩ.cm (tipo I+/I) e, grazie 
all’ausilio del sistema avanzato di deionizzazione PureSure®, consente di ottenere risultati accurati senza 
interruzioni dell’attività lavorativa.

Deionizzazione avanzata PureSure 

Eliminazione delle tracce di ioni che possono eluire 
nell’acqua e sistema avanzato di allarme per la 
sostituzione di consumabili.

Ricircolo completo 

Purezza microbica e garanzia di acqua pura al punto 
di utilizzo.

 
Monitoraggio TOC in tempo reale 

Completa sicurezza relativamente alla purezza 
organica.

 
Filtrazione integrata 

Ultrafiltrazione o microfiltrazione per l’eliminazione di 
endotossine, proteine, nucleasi e particolato.

 
Trattamento UV ad ampio spettro

Registrazione dati 

Registrazione dati attraverso porta USB per la 
validazione delle performance e l’aggiornamento del 
software. 

Life Science | Analytical Science | Genetic Science

Caratteristiche

•		TOC in tempo reale

•		Ricircolo completo 

•		Filtrazione integrata

•		Erogazione multipla

•	 Spettrometria	di	massa
•	 Biologia	molecolare
•	 Analisi	in	ultratracce
•	 Spettroscopia	atomica
•	 Cromatografia	liquida

•	 Cromatografia	ionica
•	 Colture	cellulari	
•	 Analisi	qualitative
•	 Gas	cromatografia
•	 Immunochimica	

PURELAB Chorus 1
Applicazioni:

PURELAB Chorus 1 
con erogatore Halo Advanced
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Erogatori Halo 

Life Science | Analytical Science | Genetic Science

Halo Glow
L’unico erogatore che cambia illuminazione ed 
invia segnali luminosi sulla base dei cambiamenti di  
performance del sistema.

Display facilmente visibile
Le informazioni prioritarie (stato del sistema, TOC, 
allarme) sono esposte costantemente a display per 
garantire un’assoluta sicurezza durante l’erogazione.

Erogazione flessibile
•	Flusso variabile 
•	Auto-Volume 
•	Erogazione a mani libere 
•	Blocco per erogazione 
•	Erogazione a mano con braccio flessibile

Posizionamento Multiplo
L’erogatore può essere posizionato in modo 
indipendente rispetto al sistema di purificazione, 
ottimizzando in tal modo lo spazio nel laboratorio.

Monitoraggio TOC in tempo reale
La purezza dell’acqua è controllata in tempo reale fino 
al punto d’uso da un sistema di monitoraggio del TOC,  
per le applicazioni critiche

Erogatore Halo 
FlexibleErogatore Halo 

Advanced
Erogatore Halo

Fisso Fisso Flessibile

• Flusso di erogazione variabile
• Controllo goccia a goccia
• Blocco per erogazione

• Controllo della purezza fino al     
punto di prelievo
• Auto volume

• Erogatore flessibile

PURELAB Chorus 1
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Ultra 
Microfiltration

Feedwater 
Inlet

(Pre-purified Water) Pump

Drain

Primary 
Purification 

Pack

UV Lamp
Polishing 

Purification 
Pack

Intermediate
Purity
Sensor

Post UV
Purity
Sensor

Process Flow PURELAB® Chorus 1 – Ultrapure Water for Analytical Research Applications

Purified Water 
Outlet

Halo Advanced 
or Halo Flexible Dispenser

Water
Purity 
Sensor

POU Filters
(Optional)

Dispenser 
Return

Outlet to 
Dispenser

Water
Purity 
Sensor

Flusso di processo Chorus 1 Analytic
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APPLICAZIONE LIFE SCIENCE ANALYTICAL RESEARCH GENERAL SCIENCE

Flusso di erogazione Fino a 2.0 l/min† Fino a 2.0 l/min† Fino a 2.0 l/min†

Inorganici a 25°C 18.2 MΩ.cm 18.2 MΩ.cm 18.2 MΩ.cm

TOC 1-3 ppb* 1-3 ppb* 3-10 ppb*

Batteri <0.1 CFU/ml◊ <0.1 CFU/ml◊ <0.1 CFU/ml◊

Endotossine batteriche <0.001 EU/ml <0.001 EU/ml◊ <0.001 EU/ml◊

pH Essenzialmente neutro Essenzialmente neutro Essenzialmente neutro

Particolato <0.01 μm <0.05 μm 0.2 µm◊

RNase <0.002 ng/ml <0.002 ng/ml◊ <0.002 ng/ml◊ 

DNase <20 pg/ml <20 pg/ml◊ <20 pg/ml◊ 

Capacità del pacchetto di purificazione Litri a 18.2 MΩ.cm = 94,100/(μS/cm + (2.3 x ppm CO2))
† se collegato ad Halo, Advanced o Flexible | * in base all’acqua di alimentazione – valore consigliato <50 ppb TOC | ◊ con filtro POU installato 

Fonte – in origine da acqua potabile, 
poi pretrattamento

Preferibilmente RO prodotta da PURELAB Chorus 3 o da impianto di deionizzazione  
filtrata (SDI) o distillata. Resine a letti misti o doppi dovrebbero essere limitati in  

prossimità dell’esaurimento

Indice di sporcamento (max) Unico per tutti i modelli. Un pre-filtro a membrana a 5-10 micron è raccomandato per 

tutte le alimentazioni diverse da RO

Servizio di deionizzazione (SDI) MΩ.cm 1 MΩ.cm resistività minima all’esaurimento

Osmosi inversa (RO) - µS/cm Raccomandato <30 µS/cm

Cloro libero 0.05 ppm max

TOC < 50 ppb max (alimentazione RO)

Anidride carbonica 30 ppm (massimo raccomandato)

Silice 2 ppm (massimo raccomandato)

Particolato Filtrazione fino a 5-10 micron consigliata per proteggere i filtri interni e/o filtri al punto 

d’uso

Temperatura 1-35° (raccomandato 10-15°C)

Portata (massima richiesta) 130 l/h (34 USG)

Scarico (caratteristiche) Fino a 2 l/min (0.5 USG)

Pressione acqua di alimentazione 0.7 bar (10  psi) massimo; 0.07 bar (1 psi) minimo*

*Installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

Dimensioni Altezza 435mm, Larghezza 375mm, Profondità 340mm

Peso 19 kg 19 kg 18 kg 
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PURELAB Chorus 1

Caratteristiche
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Acqua Tipo I

Litri giorno: 1 - 100

18.2 MΩ.cm

Caratteristiche

•	 	Da	acqua	di	rete	ad	
acqua ultrapura

•	 Ricircolo	completo	

•	 Filtrazione	integrata

•	 Erogazione	multipla	

• Spettrometria di massa

•	 Biologia	molecolare

•	 Elettrochimica	

•	 Spettroscopia	atomica

•	 Cromatografia	liquida

•	 Gas	cromatografia	

•	 Immunochimica	

•	 Attività	generale	di	
laboratorio

•	 Spettrofotometria	

Applicazioni

Ricircolo completo 
Ricircolo dell’acqua purificata attraverso il serbatoio  
modulare che mantiene costante il picco di purezza a 
18.2 MΩ.cm. 

Biofiltro ELGA (opzionale) 
Quando installato permette a PURELAB Chorus 
1 Complete di produrre acqua libera da impurità 
biologicamente attive. 

Una soluzione compatta 
La soluzione perfetta per le applicazioni analitiche e 
di Life Science che richiedono 18.2 MΩ.cm.

Accesso facilitato 
Un’apertura frontale garantisce un facile accesso ai 
consumabili.

Design salvaspazio 
Progettato per essere modulare e sovrapponibile, con 
installazione a muro o sotto banco.

Registrazione dati 
Registrazione dati attraverso porta USB per la 
validazione delle performance e l’aggiornamento del 
software.

PURELAB Chorus 1Complete

Flessibile. Configurabile. Semplice.
Una soluzione completa per il laboratorio
PURELAB Chorus 1 Complete fornisce una soluzione completa per la produzione di acqua ultrapura partendo 
direttamente dall’acqua di rete potabile. La soluzione è ideale per i laboratori che necessitano fino a 100 litri al 
giorno di acqua ultrapura a 18.2 MΩ.cm. Grazie ad un design ergonomico ed alla semplicità di utilizzo, Chorus 
1 Complete permette di erogare l’acqua direttamente dal sistema o da una scelta di erogatori della linea HALO, 
opzionali. 
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PURELAB Chorus 1 Complete

Capacità: 15 litri
Dimensioni (mm):
470 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 6 l/min

Capacità: 30 litri
Dimensioni (mm):
660 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 8 l/min

Capacità: 60 litri
Dimensioni (mm):
570 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min

Capacità: 100 litri
Dimensioni (mm):
806 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min

Erogatore
Posizionato per minimizzare operazioni 
accidentali e danni (possibilità di scegliere la 
posizione).

Filtro Aria Avanzato
Prevenzione dei batteri in ingresso traspor-
tati dall’aria circostante, particolati, vapori 
organici e CO2. 

Scarico di troppopieno
Scarico di troppopieno igienizzabile in 
caso di malfunzionamento del sistema.

La natura modulare di PURELAB Chorus 1 Complete 
consente all’erogatore di essere indipendente rispetto 
alla macchina. E’ possibile inoltre installare l’erogatore 
Halo in un laboratorio adiacente, a dimostrazione della 
massima flessibilità di tale soluzione.

Display facilmente leggibile
Le informazioni prioritarie (stato del sistema, allarme) 
sono esposte costantemente a display per garantire 
un’assoluta sicurezza durante l’erogazione.

Posizionamento multiplo
L’erogatore può essere posizionato in modo 
indipendente rispetto al sistema di purificazione, 
ottimizzando così lo spazio nel laboratorio.

Erogazione flessibile
•	Flusso variabile 
•	Auto-Volume 
•	Erogazione a mani libere 
•	Blocco per erogazione 
•	Erogazione a mano con braccio flessibile  

La gamma unica di serbatoi Elga è progettata per mantenere la purezza ottimale dell’acqua stoccata e per 
proteggerla efficacemente dai contaminanti presenti nell’aria circostante. Il design dei serbatoi è stato inoltre 
concepito per contenere il sistema di purificazione PURELAB Chorus massimizzando lo spazio in una singola 
unità integrata. Il serbatoio può tuttavia essere indipendente ed adattarsi quindi al layout di ogni singolo 
laboratorio.

Serbatoi

Erogatori Halo

20
3±

2

20
3±

2

20
3±

2

26
0±

2
45

0±
4

Erogatore Halo 
FlexibleErogatore Halo 

Advanced
Erogatore Halo

Fisso Fisso Flessibile

• Flusso di erogazione variabile
• Controllo goccia a goccia
• Blocco per erogazione

• Controllo della purezza fino al  
punto di prelievo
• Auto volume

• Erogatore flessibile
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APPLICAZIONI PURELAB Chorus Complete

Produzione nominale a 15°C 10 l/ora 20 l/ora

Portata erogazione >1.5 l/min >1.5 l/min

Inorganici a 25°C 18.2 MΩ.cm 18.2 MΩ.cm

TOC <10 ppb <10 ppb

Batteri <0.1 CFU/ml◊ <0.1 CFU/ml◊

Endotossine batteriche <0.001 EU/ml◊ <0.001 EU/ml◊

pH Essenzialmente neutro Essenzialmente neutro

Particolato 0.2 µm◊ 0.2µm◊

RNase <0.002 ng/ml◊ <0.002 ng/ml◊

DNase <20 pg/ml◊ <20 pg/ml◊

Capacità del pacchetto di purificazione Litri a 18.2 MΩ.cm = 94,100/(μS/cm + (2.3 x ppm CO2))

◊ Con POU filter installato

Fonte Fornitura principale di acqua potabile

Indice di sporcamento (max) <10

Cloro libero 0.5 ppm max

Anidride Carbonica Idealmente <20 ppm

Silice 30 ppm (massimo)

Temperatura 1-35oC (raccomandato 10-15oC)

Portata (massima richiesta) 130 l/hr (34 USG)

Scarico (caratteristiche) Up to 2 l/min (0.5 USG)

Pressione acqua di alimentazione 4.0 bar (60 psi) min; 6 bar (90 psi) max*

Con boost pump: fino a 2.0 bar (30 psi) massimo

* installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

Dimensioni Altezza 679mm, Larghezza 376mm, Profondità 353mm

Peso (con boost pump) 17 kg 18 kg 

Peso 15 kg 16 kg 
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PURELAB Chorus 1Complete

Dispense
Tap

Degassing
Module*

Outlet Outlet

Feedwater
Inlet

Sanitization 
Port

Pre-
Treatment

Reverse
Osmosis

Drain

Recirculation Pump
Pump feed from

Reservoir

Water Purity
Sensor

Process Flow for PURELAB Chorus 1 Complete

Water Purity
Sensor

UV 
Lamp

Temperature
Sensor

Outlet to Halo 
Dispenser 
(optional) 

or Reservoir

Puri�cation 
Pack

Boost 
Pump*

*Optional
∆ second RO module for the 20I variant only

Reverse
Osmosis∆

Flusso di processo PURELAB Chorus 1 Complete

Caratteristiche
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Acqua Tipo II+ 

Ltri giorno: 1 - 120

>15 MΩ.cm

Flessibile. Configurabile. Semplice.
Una soluzione completa per il laboratorio
PURELAB Chorus 2+ (RO/EDI/UV) rappresenta la tecnologia Elga, brevettata EDI in ricircolo: si tratta dell’unico e 
solo sistema EDI sul mercato in grado di far ricircolare l’acqua garantendo valori >15 MΩ.cm.

PURELAB Chorus 2+ offre le sue migliori prestazioni sia in contenuto inorganico sia in contenuto batterico, 
per le normali attività di laboratorio oltre che per specifiche e determinate applicazioni analitiche e di life 
science. Grazie ad un design ergonomico ed alla semplicità di utilizzo, Chorus 2+  permette di erogare l’acqua 
direttamente dal sistema o da una scelta di erogatori della linea HALO, opzionali. 

 (RO/EDI/UV)

Caratteristiche

•	 Da	acqua	di	rete	ad	
acqua di tipo II

•	 Ricircolo	completo	

•	 Erogazione	multipla

•	 Elettrochimica

•	 Colture	cellulari

•	 Spettrofotometria

PURELAB Chorus 2+

Applicazioni:

•	 Alimentazione	per	produzione	
acqua ultrapura

•	 Preparazione	di	media	e	tamponi

•	 Chimica	generale

Ricircolo completo EDI
Il sistema EDI in ricircolo brevettato da ELGA 
garantisce un’elevata purezza sempre superiore a 15 
MΩ.cm 

Ideale per laboratori ad elevato 
utilizzo di acqua
Una soluzione economicamente vantaggiosa per 
i laboratori che richiedono grandi volumi di acqua 
grazie alla tecnologia EDI incorporata.

Una soluzione unitaria compatta  
La soluzione perfetta per le applicazioni analitiche e di 
Life Science che richiedono >15MΩ.cm 

Tempi di manutenzione ridotti
La sostituzione facile e veloce dei consumabili riduce i 
tempi di manutenzione.

Design salvaspazio 
Progettato in ottica modulare e sovrapponibile per 
risparmiare spazio, può essere installato sia a muro sia 
sotto banco.

Registrazione dati 
Registrazione dati attraverso porta USB per la 
validazione delle performance del sistema e 
l’aggiornamento del software. 
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PURELAB Chorus 2+
 (RO/EDI/UV)
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Erogatore
Posizionato per minimizzare operazioni 
accidentali e danni (possibilità di scegliere la 
posizione).

Filtro Aria Avanzato
Prevenzione dei batteri in ingresso traspor-
tati dall’aria circostante, particolati, vapori 
organici e CO2. 

Scarico di troppopieno
Scarico di troppopieno igienizzabile in 
caso di malfunzionamento del sistema.

La natura modulare di PURELAB Chorus 2+ consente 
all’erogatore di essere indipendente rispetto alla 
macchina. E’ possibile inoltre installare l’erogatore 
Halo in un laboratorio adiacente, a dimostrazione della 
massima flessibilità di tale soluzione.

Erogatori Halo

Display facilmente leggibile
Le informazioni prioritarie (stato del sistema, allarme) 
sono esposte costantemente a display per garantire 
un’assoluta sicurezza durante l’erogazione.

Posizionamento multiplo
L’erogatore può essere posizionato in modo 
indipendente rispetto al sistema di purificazione, 
ottimizzando così lo spazio nel laboratorio.

Erogazione flessibile
•	Flusso variabile 
•	Auto-Volume 
•	Erogazione a mani libere 
•	Blocco per erogazione 
•	Erogazione a mano con braccio flessibile

Serbatoi
La gamma unica di serbatoi Elga è progettata per mantenere la purezza ottimale dell’acqua stoccata e per 
proteggerla efficacemente dai contaminanti presenti nell’aria circostante.

Il design dei serbatoi è stato inoltre concepito per contenere il sistema di purificazione PURELAB Chorus 
massimizzando lo spazio in una singola unità integrata. Il serbatoio può tuttavia essere indipendente ed 
adattarsi quindi al layout di ogni singolo laboratorio.

Capacità: 15 litri
Dimensioni (mm):
470 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 6 l/min

Capacità: 30 litri
Dimensioni (mm):
660 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 8 l/min

Capacità: 60 litri
Dimensioni (mm):
570 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min

Capacità: 100 litri
Dimensioni (mm):
806 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min

Erogatore Halo 
FlexibleErogatore Halo 

Advanced
Erogatore Halo

Fisso Fisso Flessibile

• Flusso di erogazione variabile
• Controllo goccia a goccia
• Blocco per erogazione

• Controllo della purezza fino al 
punto di prelievo
• Auto volume

• Erogatore flessibile
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Dispense
Tap

Degassing
Module*

Optimizer 
Cartridge

Outlet Outlet

Feedwater
Inlet

Boost 
Pump*

Sanitization 
Port

Pre-
Treatment

Reverse
Osmosis

Reverse
Osmosis∆

Drain

Recirculation Pump Pump feed from
Reservoir

Water Purity
Sensor

Drain

EDI Module

Flow 
Sensor

Process Flow PURELAB® Chorus 2+ (RO/EDI/UV)

Water Purity
Sensor

UV 
Lamp

Temperature
Sensor

Outlet to Halo 
Dispenser 
(optional) 

or Reservoir

*Optional
∆ second RO module for the 20I variant only

Flusso di processo PURELAB Chorus 2+ (RO/EDI/UV)
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PURELAB Chorus 2+

APPLICAZIONI PURELAB Chorus 2+ (RO/EDI/UV)

Produzione nominale a 15°C 10 l/ora* 20 l/ora* 

Produzione nominale giornaliera 220 l/giorno 440 l/giorno

Inorganici a 25°C 1 to >15 MΩ.cm

Organici (MW>200 Dalton) >99% di ritenzione

TOC <30 ppb

Batteri <0.1 CFU/ml◊

pH Essenzialmente neutro

Particolati >99% di ritenzione

*condizioni standard: pressione di ingresso 4 bar a 15 °C, alimentato con acqua potabile e cartuccia di pre-trattamento | ◊ con filtro 
POU installato

Fonte Fornitura principale di acqua potabile

Indice di sporcamento (max) <10

Conducibilità <1400 μS/cm

Cloro libero 0.5 ppm max

Metalli pesanti (max) 0.05 ppm

Silice 30 ppm

Temperatura 1-35oC

Portata (massima richiesta) 100 l/hr (27 USG)

Scarico (caratteristiche) 80 l/hr (21 USG)

Pressione acqua di alimentazione 4.0 bar (60 psi) min; 6 bar (90 psi) massimo* 

Con boost pump: fino a 2.0 bar (30 psi) massimo

*installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

Dimensioni Altezza 679mm, Larghezza 376mm, Profondità 353mm

Peso (con boost pump) 21 kg 22 kg

Peso 18 kg 19kg 

Caratteristiche
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APPLICAZIONI PURELAB Chorus 2+ (RO/EDI/UV)

Produzione nominale a 15°C 10 l/ora* 20 l/ora* 

Produzione nominale giornaliera 220 l/giorno 440 l/giorno

Inorganici a 25°C 1 to >15 MΩ.cm

Organici (MW>200 Dalton) >99% di ritenzione

TOC <30 ppb

Batteri <0.1 CFU/ml◊

pH Essenzialmente neutro

Particolati >99% di ritenzione

*condizioni standard: pressione di ingresso 4 bar a 15 °C, alimentato con acqua potabile e cartuccia di pre-trattamento | ◊ con filtro 
POU installato

Fonte Fornitura principale di acqua potabile

Indice di sporcamento (max) <10

Conducibilità <1400 μS/cm

Cloro libero 0.5 ppm max

Metalli pesanti (max) 0.05 ppm

Silice 30 ppm

Temperatura 1-35oC

Portata (massima richiesta) 100 l/hr (27 USG)

Scarico (caratteristiche) 80 l/hr (21 USG)

Pressione acqua di alimentazione 4.0 bar (60 psi) min; 6 bar (90 psi) massimo* 

Con boost pump: fino a 2.0 bar (30 psi) massimo

*installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

Dimensioni Altezza 679mm, Larghezza 376mm, Profondità 353mm

Peso (con boost pump) 21 kg 22 kg

Peso 18 kg 19kg 

Acqua tipo II+ 

Litri giorno: 1 - 100

>15 MΩ.cm

Caratteristiche:

•	 Da	acqua	di	rete	ad	
acqua di tipo II

•	 Ricircolo	completo	

•					Filtrazione	integrata

•	 Erogazione	multipla

•	 Elettrochimica

•	 Colture	cellulari

•	 Spettrofotometria

•	 Alimentazione	per	
produzione acqua ultrapura

•	 Preparazione	di	media	e	
tamponi

•	 Chimica	generale

Applicazioni:

Ricircolo completo
In aggiunta alla filtrazione avanzata dell’aria, PURELAB 
Chorus 2+ è l’unico sistema sul mercato a totale 
ricircolo per acqua pura tipo II+ in grado di mantenere 
costante il picco di purezza a 15 MΩ.cm.

Configurazione modulare
Adatto per la configurazione di sistemi multipli 
per aumentare la portata prodotta e risparmiare 
spazio, grazie alla possibilità di sovrapposizione e di 
installazione sia a parete sia sotto banco.

Semplicità
Semplice da installare, utilizzare e mantenere, 
con chiara indicazione della purezza dell’acqua. 
Sostituzione intuitiva dei consumabili con 
conseguente risparmio sui tempi di manutenzione.

Registrazione dati
Registrazione dati attraverso porta USB per la 
validazione delle performance del sistema e 
l’aggiornamento del software. 

Erogatore
Abbinato a uno dei tre diversi erogatori della linea 
Halo, il sistema permette di avere punti di erogazione 
addizionali, anche in laboratori adiacenti.

PURELAB Chorus 2+
(RO/DI/UV)

Flessibile. Configurabile. Semplice.
Una soluzione completa per il laboratorio
PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV) produce acqua pura per laboratori a partire da acqua di rete con resistività pari a 
15 MΩ.cm, con una portata fino a 100 litri al giorno e, grazie al completo ricircolo, la mantiene a 15 MΩ.cm.

PURELAB Chorus 2+  offre le sue migliori prestazioni sia in contenuto inorganico sia in contenuto batterico, 
per le normali attività di laboratorio oltre che per specifiche e determinate applicazioni analitiche e di life 
science. Grazie ad un design ergonomico ed alla semplicità di utilizzo, Chorus 2+  permette di erogare l’acqua 
direttamente dal sistema o da una scelta di erogatori della linea HALO, opzionali. 
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PURELAB Chorus 2+
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Erogatore
Posizionato per minimizzare operazioni 
accidentali e danni (possibilità di scegliere la 
posizione).

Filtro Aria Avanzato
Prevenzione dei batteri in ingresso traspor-
tati dall’aria circostante, particolati, vapori 
organici e CO2. 

Scarico di troppopieno
Scarico di troppopieno igienizzabile in 
caso di malfunzionamento del sistema.

La natura modulare di PURELAB Chorus 2+ consente 
all’erogatore di essere indipendente rispetto alla 
macchina. E’ possibile inoltre installare l’erogatore 
Halo in un laboratorio adiacente, a dimostrazione della 
massima flessibilità di tale soluzione.

Erogatori Halo

Display facilmente leggibile
Le informazioni prioritarie (stato del sistema, allarme) 
sono esposte costantemente a display per garantire 
un’assoluta sicurezza durante l’erogazione.

Posizionamento multiplo
L’erogatore può essere posizionato in modo 
indipendente rispetto al sistema di purificazione, 
ottimizzando così lo spazio nel laboratorio.

Erogazione flessibile
•	Flusso variabile 
•	Auto-Volume 
•	Erogazione a mani libere 
•	Blocco per erogazione 
•	Erogazione a mano con braccio flessibile

Serbatoi
La gamma unica di serbatoi Elga è progettata per mantenere la purezza ottimale dell’acqua stoccata e per 
proteggerla efficacemente dai contaminanti presenti nell’aria circostante.

Il design dei serbatoi è stato inoltre concepito per contenere il sistema di purificazione PURELAB Chorus 
massimizzando lo spazio in una singola unità integrata. Il serbatoio può tuttavia essere indipendente ed 
adattarsi quindi al layout di ogni singolo laboratorio.

Capacità: 15 litri
Dimensioni (mm):
470 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 6 l/min

Capacità: 30 litri
Dimensioni (mm):
660 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 8 l/min

Capacità: 60 litri
Dimensioni (mm):
570 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min

Capacità: 100 litri
Dimensioni (mm):
806 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min

Erogatore Halo 
FlexibleErogatore Halo 

Advanced
Erogatore Halo

Fisso Fisso Flessibile

• Flusso di erogazione variabile
• Controllo goccia a goccia
• Blocco per erogazione

• Controllo della purezza fino al 
punto di prelievo
• Auto volume

• Erogatore flessibile
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PURELAB Chorus 2+

(RO/DI/UV)

Process Flow PURELAB® Chorus 2+ (RO/DI/UV)  

UV 
Lamp Dispense

Tap

Degassing
Module*

Outlet Outlet

Feedwater
Inlet Boost 

Pump*

*Optional
∆ second RO module for the 20I variant only

Sanitization 
Port

Pre-
Treatment

Reverse
Osmosis

Reverse
Osmosis∆

Drain

Recirculation Pump
Pump feed from

Reservoir

Water Purity
Sensor

Water Purity
Sensor

Temperature
Sensor

Outlet to Halo 
Dispenser 
(optional) 

or Reservoir

Purification 
Pack

Flusso di processo PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV)

APPLICAZIONI PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV)

Applicazione 10 l/ora* 20 l/ora* 

Produzione nominale a 15°C 240 l/giorno 480 l/giorno

Produzione nominale giornaliera 1 a >15 MΩ.cm

Inorganici a 25°C >99% di ritenzione

Organici (MW>200 Dalton) <30 ppb

TOC <0.1 CFU/ml◊

Batteri Essenzialmente neutro

pH >99% di ritenzione

Capacità pacchetto: Litri 15 MΩ.cm = 74,700/(μS/cm + (2.3 x ppm CO2))

* condizioni standard: pressione di ingresso 4 bar a 15 °C, alimentato con acqua potabile e cartuccia di pre-trattamento | ◊con filtro 

POU installato

Fonte Fornitura principale di acqua potabile

Indice di sporcamento (max) <10

Conducibilità <2000 μS/cm

Cloro libero 0.5 ppm massimo

Metalli pesanti (max) 0.05 ppm

Silice 30 ppm

Temperatura 1-35oC

Portata (massima richiesta) 100 l/hr (27 USG)

Scarico (caratteristiche) 80 l/hr (21 USG)

Pressione acqua di alimentazione 4.0 bar (60 psi) min; 6 bar (90 psi) massimo*

Con boost pump: massimo 2.0 bar (30 psi) 

*installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

       Dimensioni Altezza 679mm, Larghezza 376mm, Profondità 353mm

       Peso (con Boost Pump) 17 kg 18 kg 

       Peso 15 kg 16kg

Caratteristiche
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Acqua Tipo II

Litri giorno: 10 - 480

10 MΩ.cm

Caratteristiche

•	Facilmente	configurabile

•	Modulare

• Preparazione tamponi

•	Preparazioni	di	soluzioni	
per pH

•	Lavaggio/risciacquo

•	Autoclavi

•	Chimica	generale

•	Idroponica

•	Generatori	di	vapore	

•	Processo	di	sterilizzazione

•	Alimentazione	per	
produttori grado I I

Applicazioni:

Deionizzazione 

Le resine a  scambio ionico sono ottimizzate per 
massimizzare la capacità dei consumabili.

 
Semplicità 

Semplice da installare, utilizzare, mantenere, con 
chiara indicazione della purezza dell’acqua. 

 
Soluzione economica 

La possibilità di rimuovere la CO2 dall’acqua 
osmotizzata (post-RO) aumenta la vita dei 
consumabili a valle. Alimentata con acque a bassa 
durezza, l’unità è in grado di ridurre il consumo di 
acqua.

 
Modularità 
Multiple unità di PURELAB Chorus 2 possono 
alimentare un unico serbatoio ed i sistemi possono 
essere incrementati dopo l’installazione. In questo 
modo il costo di futuri adeguamenti è minimizzato. Il 
sistema duplex garantisce inoltre il massimo tempo di 
funzionamento.

PURELAB Chorus 2 (RO/DI)

Modulare. Flessible. Affidabile.
Produzione affidabile di acqua pura di tipo II

PURELAB Chorus 2 (RO/DI) è la soluzione ideale per la produzione di acqua pura di Tipo II, con una gamma di 
serbatoi di capacità da 15, 30, 60 e 100 litri progettati per mantenere la purezza dell’acqua stoccata.

PURELAB Chorus 2  
con serbatoio da 15l
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Acqua tipo III

Litri giorno: 10-720

Acqua RO

Caratteristiche

•	Facilmente	configurabile 
•	Auto	risciacquo

•	Modulare

•	Preparazione buffer 
•	Lavaggio/risciacquo

•	Autoclavi

•	Chimica	generale

•	Idroponica

•	Generatori	di	vapore	

•	Processo	di	sterilizzazione

•		Alimentazione per 
produttori grado I

Applicazioni:

Configurabilità 

Possibilità di configurare sistemi multipli per 
aumentare la portata. 

Semplicità 

Semplice da installare, utilizzare, mantenere, con 
chiara indicazione della purezza dell’acqua.  

Autorisciacquo 

Mantenimento della purezza dell’acqua in periodi a 
basso utilizzo. 

Soluzione economica 

La possibilità di rimuovere la CO2 dall’acqua 
osmotizzata (post-RO) aumenta la vita dei consumabili 
a valle. Alimentata con acque a bassa durezza, l’unità è 
in grado di  ridurre il consumo di acqua. 
 
Modularità 
Multiple unità di PURELAB Chorus 3 possono 
alimentare un unico serbatoio ed i sistemi possono 
essere incrementati dopo l’installazione. In questo 
modo il costo di futuri adeguamenti è minimizzato. Il 
sistema duplex garantisce inoltre il massimo tempo di 
funzionamento.

PURELAB Chorus 3(RO)

Modulare. Flessibile. Affidabile.
Produzione affidabile di acqua pura di tipo III

PURELAB Chorus 3 è la soluzione ideale per la produzione di acqua pura per applicazioni generali di laboratorio, 
con una gamma di serbatoi di capacità da 15, 30, 60 e 100 litri progettati per mantenere la purezza dell’acqua 
stoccata.

PURELAB Chorus 3  
con serbatoio da 15l
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Serbatoi di stoccaggio
La gamma unica di serbatoi Elga è progettata per 
mantenere la purezza ottimale dell’acqua stoccata 
e per proteggerla efficacemente dai contaminanti 
presenti nell’aria circostante.

Il design dei serbatoi è stato inoltre concepito per 
contenere il sistema di purificazione PURELAB 
Chorus massimizzando lo spazio in una singola 
unità integrata. Il serbatoio può tuttavia essere 
indipendente ed adattarsi quindi al layout di ogni 
singolo laboratorio.

Posizionamento multiplo
Opzioni di posizionamento o sovrapposizione 
multiple per adattarsi al laboratorio.

Struttura in polietilene
Struttura in polietilene opaco e inerte con una 
superficie interna liscia.

Rubinetto erogatore
Posizionato per minimizzare operazioni accidentali 
e danni (possibilità di scegliere la posizione).

Filtro Aria avanzato
Previene l’ingresso dei batteri trasportati dall’aria 
circostante, particolati, vapori organici e CO2.

Autorimepimento

Monitoraggio del livello di riempimento del serbatoio 
con refill automatico per assicurare la continua 
disponibilità di acqua purificata.

Scarico di troppopieno
Scarico di troppopieno igienizzabile in caso di 
malfunzionamento del sistema.

Display semplice
Indicatore di livello dell’acqua purificata posizionato 
sulla parte frontale del serbatoio per una facile 
consultazione.

PURELAB Chorus 2 & 3
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Capacità: 15 litri
Dimensioni (mm):
470 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 6 l/min

Capacità: 30 litri
Dimensioni (mm):
660 (h) x 376 (l) x 340 (p)
Portata: 8 l/min

Capacità: 60 litri
Dimensioni (mm):
570 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min

Capacità: 100 litri
Dimensioni (mm):
806 (h) x 532 (l) x 522 (p)
Portata: 10 l/min
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Outlet Outlet

Feedwater
Inlet

Boost Pump
(optional)

Pre-
Treatment

Reverse
Osmosis

Reverse
Osmosis

Outlet

Reverse
Osmosis

Drain

Water 
Purity
Sensor

Outlet to
Storage

Reservoir

Process Flow PURELAB® Chorus 3 (RO) – General Grade Water for Laboratory Applications

Degassing
Module

(optional)

Outlet

Feedwater
Inlet

Boost Pump

Pre-
Treatment

Reverse
Osmosis

Outlet

Reverse
Osmosis

Drain

Water 
Purity
Sensor

Outlet to
Storage 

Reservoir

Degassing
Module

(optional)

Process Flow PURELAB® Chorus 2 (RO/DI) – Pure Water for General Laboratory Applications

Purification 
Pack
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APPLICAZIONI PURELAB Chorus 2 (RO/DI) PURELAB Chorus 3 (RO)

Produzione nominale a 15°C 10 l/hr 20 l/hr 10 l/hr 20 l/hr 30 l/hr

Produzione nominale giornaliera 240 l/day 480 l/day 240 l/day 480 l/day 720 l/day

Inorganici a 25° C 1 to >10 MΩ.cm >95% di ritenzione

Organici (MW>200 Dalton) >99% di ritenzione >95% di ritenzione

TOC <30 ppb <50 ppb

Batteri <5 CFU/ml <50 CFU/ml

pH Essenzialmente neutro Essenzialmente neutro

Particolato >99% di ritenzione >99% di ritenzione

Capacità del pacchetto di  

purificazione

Litri 1MΩ.cm = 103,200/(μS/cm  
+ (2.3 x ppm CO2))

non disponibile

Condizioni standard: pressione di ingresso 4 bar a 15 °C, alimentato con acqua potabile e cartuccia di pre-trattamento. 

Fonte – in origine da acqua potabile, 
poi pretrattamento

Fornitura principale di acqua potabile Fornitura principale di acqua potabile

Indice di sporcamento (max) 10 10

Conducibilità <2000 μS/cm <2000 μS/cm

Cloro libero 0.5 ppm massimo 0.5 ppm massimo

Metalli pesanti (max) 0.05 ppm 0.05 ppm

Silice 30 ppm 30 ppm

Temperatura 1-35oC 1-35oC

Portata (massima richiesta) 100 l/hr (27 USG) 100 l/hr (27 USG)

Scarico (caratteristiche) 80 l/hr (21 USG) 80 l/hr (21 USG)

Pressione acqua di alimentazione 2.0 bar (30 psi) massimo  
0.5 bar (7.5 psi) minimo*

2.0 bar (30 psi) massimo  
0.5 bar (7.5 psi) minimo* 

*installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

Dimensioni Altezza 435mm, Larghezza 376mm, Profondità 340mm

Peso (con boost pump) 19 kg 20 kg 17 kg 18 kg 19 kg 

Peso 17 kg 18 kg 15 kg 16 kg 17 kg

Flusso di processo PURELAB Chorus 2 (RO/DI)

Flusso di processo PURELAB Chorus 3 (RO)

PURELAB Chorus 2 & 3

La quantità di moduli di 
osmosi inversa dipende dal 
modello Chorus.

Caratteristiche
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Tipo III – Tipo I  
In funzione 
dell’installazione 
del Pacchetto DI

Litri giorno: 1 - 100

Caratteristiche

•	Erogazione flessibile

•	Impostazioni 
personalizzate

•	Ricircolo completo

•	Filtrazione integrata 

•	Erogazione

Con pacchetto DI

•	Attività	generiche	di	laboratorio

•	Applicazioni	con	tipo	II

Applicazioni:

Impostazioni personalizzabili
I parametri dell’unità sono totalmente personalizzabili 
così da poter adattare la soluzione alle singole 
esigenze.

Semplicità di manutenzione
La manutenzione di routine è di facile esecuzione.

Registrazione dati
Download di tutti i dati su USB per la validazione delle 
performance del sistema.

PURELAB flex 1 Erogatore (RO)

Semplicità ed eleganza.
Il miglior erogatore per i sistemi di distribuzione d’acqua
PURELAB flex 1, collegato ad un serbatoio o ad una rete di distribuzione, è in grado di distribuire acqua. Il 
sistema opera sia come erogatore sia come semplice sistema di deionizzazione.
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Acqua Tipo I 

Litri giorno: 10 - 100

18.2 MΩ.cm

Caratteristiche

•	Misurazione	TOC	in	tempo	
reale

•	Ricircolo	completo	

•	Impostazioni	personalizzate

•	Filtrazione	integrata

•	Erogazione	modulabile

•	Spettrometria	di	massa

•	Biologia	molecolare

•	Elettrochimica	

•	Spettroscopia	atomica

•	Cromatografia	liquida

•	Gas	cromatografia	

•	Immunochimica	

•	Spettrofotometria

•	Preparazione	di	media/tamponi

•	Chimica	generale

Applicazioni:

Purezza del’acqua garantita
Grazie al sistema di completo ricircolo attraverso 
lampada UV ed al pacchetto di purificazione fino al 
punto d’uso.

Erogatore flessibile ed intuitivo
Display con indicazione della purezza dell’acqua per 
un’assoluta affidabilità durante l’erogazione.

Monitoraggio TOC in tempo reale
Totale sicurezza nella purezza organica, riducendo il 
livello degli organici per le applicazioni critiche.

Semplicità di manutenzione
La manutenzione di routine è di facile esecuzione.

Registrazione dati
Download di tutti i dati su USB per la validazione delle 
performance del sistema.

PURELAB flex 2Polisher

Progettato per i laboratori di oggi
Erogazione affidabile di acqua pura di tipo I
PURELAB flex 2 è pensato per fornire accuratezza, flessibilità ed essere di facile utilizzo. Il pluripremiato sistema 
fornisce acqua di una purezza perfetta e risulta adatto per le applicazioni analitiche e di Life Science che 
richiedono acqua ultrapura di tipo I (18.2 MΩ.cm), partendo da acqua del tipo RO. La totale sicurezza nella 
qualità dell’acqua erogata permette di dedicare tutta la propria attenzione esclusivamente ai test di laboratorio.
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APPLICAZIONI PURELAB flex 1 PURELAB flex 1 (with 
purification pack)

PURELAB flex 2

Volume giornaliero <100 litri <100 litri <100 litri

Portata di erogazione Fino a 2.0 l/min Fino a 2.0 l/min Fino a 2.0 l/min

Inorganici a 25°C Come acqua di alimentazione 18.2 MΩ.cm 18.2 MΩ.cm

TOC In base all’acqua d alimentazione <5 ppb

Batteri <0.1 CFU/ml◊ <0.1 CFU/ml◊ <0.1 CFU/ml◊

Endotossine batteriche non disponibile <0.001 EU/ml◊ <0.001 EU/ml◊

RNase non disponibile non disponibile <0.002 ng/ml◊

DNase non disponibile non disponibile <20 pg/ml◊

◊ Con filtro POU installato

Fonte Fornitura principale di acqua potabile, poi pretrattamento. Preferibilmente da osmosi 
inversa (RO) o da impianto di deionizzazione filtrata (SDI) o distillata.

Indice di sporcamento (max) <1 per tutti i modelli

Cloro libero <0.05 ppm massimo

TOC N/A

Anidride Carbonica <0.1 ppm

Silice <2 ppm

Particolato 5-10 µm

Temperatura 4-40oC (Raccomandato 10-15oC)

Portata (massima richiesta) >2 l/min (0.5 USG)

Scarico (caratteristiche) Non richiesto

Pressione acqua di alimentazione 1.5 bar (22 psi) massimo

*installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

       Dimensioni Altezza 900-1020mm, Larghezza 236mm, Profondità 374mm

       Peso 10 kg 10.5 kg 11 kg 

       Installazione Su banco / A parete

Feedwater 
Inlet

(Pre-purified 
Water)

Recirculation
Pump

Dispense 
Handset
 
0.2µm Point 
of Use Filter 
or Biofilter 
(optional)

Water
Purity and

Temperature
 Sensor

Water Purity 
Sensor

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Purification 
Pack

 
UV Lamp

Process Flow PURELAB® flex 2
PURELAB flex 1 & 2

Flusso di processo PURELAB flex 2

Caratteristiche
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Acqua tipo I

Litri giorno: 1 - 10

18.2 MΩ.cm

Design salvaspazio
L’unità è compatta e può essere posizionata su 
banco oppure installata a muro. L’acqua è disponibile 
di continuo grazie al serbatoio integrato da 7 litri 
riempito da una membrana RO da 10 l/hr.

Ricircolo totale
Il ricircolo totale dell’acqua tra il serbatoio ed il punto 
di erogazione assicura la massima purezza microbica 
e garantisce la purezza sino al punto d’uso.

Monitoraggio TOC in tempo reale
Totale sicurezza nella purezza organica, riducendo il 
livello degli organici per le applicazioni critiche.

Erogatore flessbilie ed intuitivo
Display con indicazione della purezza dell’acqua per 
un’assoluta affidabilità durante l’erogazione.

Semplicità di manutenzione
La manutenzione di routine è di facile esecuzione.

 
Registrazione dati
Download di tutti i dati su USB per la validazione delle 
performance del sistema.

PURELAB flex 3Da acqua di rete ad aqua ultrapura

Potenza e flessibilità.
Una soluzione compatta, piccola nelle dimensioni ma grande nelle 
performance
Purelab Flex 3 rappresenta il miglior sistema per fornire acqua ultrapura partendo dall’acqua di rete con una 
singola unità.

Caratteristiche

•	Misurazione	TOC	in	tempo	
reale

•	Ricircolo	completo	

•	Filtrazione	integrata

•	Erogazione	modulabile

•	Spettrometria	di	massa

•	Biologia	molecolare

•	Elettrochimica	

•	Spettroscopia	atomica

•	Cromatografia	liquida 
•	Colture	cellulari

•	Gas	cromatografia	

•	Immunochimica	

•	Spettrofotometria

•	Preparazione	di	media/tamponi

•	Chimica	generale

Applicazioni:
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Acqua Tipo I

Litri giorno: 1 - 100

18.2 MΩ.cm

Design salvaspazio
L’unità è compatta e può essere posizionata su 
banco oppure installata a muro. Presenta un 
serbatoio integrato da 7 litri che assicura la continua 
disponibilità dell’acqua.

Unità trasferibile 
L’accesso dalla parte superiore del sistema consente 
di riempire il serbatoio con acqua pre-trattata. Ciò 
significa che lo strumento può essere spostato 
in qualunque momento secondo le esigenze del 
laboratorio.

Monitoraggio del TOC in tempo reale 
Totale sicurezza nella purezza organica e display  
consultabile in ogni momento. 

Erogatore 
Un erogatore intuitivo indica la purezza dell’acqua 
per un’assoluta affidabilità durante l’erogazione.

Manutenzione semplificata 
Il pannello frontale consente un rapido accesso ai 
consumabili rendendone la sostituzione facile e 
veloce.

Registrazione dati 
Download di tutti i dati su USB per la validazione delle 
performance del sistema.

PURELAB flex 4 Portable System

Flessibile ed elegante.
Un sistema stand alone
Il vantaggio di PURELAB flex 4 è quello di poter essere riempito manualmente. Lo strumento, di 
conseguenza, è indipendente rispetto al rubinetto di alimentazione.

Il sistema può essere collegato ad una fonte di acqua pre-trattata ed è particolarmente indicato per 
piccoli volumi di acqua in cui il livello del TOC è critico e deve essere mantenuto stabile.

Caratteristiche

•	Misurazione	TOC	in	tempo	
reale

•	Ricircolo	completo	

•	Filtrazione	integrata

•	Erogazione	modulabile

•	Spettrometria	di	massa

•	Biologia	molecolare

•	Elettrochimica	

•	Spettroscopia	atomica

•	Cromatografia	liquida

•	Colture	cellulari 

•	Gas	cromatografia	

•	Immunochimica	

•	Spettrofotometria

•	Preparazione	di	media/tamponi

•	Chimica	generale

Applicazioni:
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APPLICAZIONI PURELAB flex 3 PURELAB flex 4

Volume giornaliero <10 litri <100 litri

Portata di erogazione Fino a 2.0 l/min Fino a 2.0 l/min

Portata RO a 15°C 10 l/ora Non disponibile

Inorganici a 25°C 18.2 MΩ.cm 18.2 MΩ.cm

TOC <5 ppb <5 ppb*

Batteri <0.1 CFU/ml◊ <0.1 CFU/ml◊ 

Endotossine batteriche <0.001 EU/ml◊ <0.001 EU/ml◊ 

RNase <0.002 ng/ml◊ <0.002 ng/ml◊ 

DNase <20 pg/ml◊ <20 pg/ml◊ 

◊ con filtro POU installato |  * in base all’acqua di alimentazione

Fonte Acqua potabile di rete In origine da acqua potabile, 
poi sottoposta a pre-trattamen-

to. Preferibilmente da osmosi 
inversa (RO) o da impianto di 
deionizzazione filtrata (SDI) o 

distillata

Indice di sporcamento (max) <10 <1

Cloro libero <0.5 ppm massimo <0.05 ppm massimo

TOC <2 ppm <50 ppb raccomandato

Anidride carbonica <30 ppm (raccomandato <20 ppm)

Silice (massimo raccomandato) <30 ppm <2 ppm

Particolato - 5-10μm

Temperatura 4-40oC (raccomandato 10-15oC)

Portata (massima richiesta) Up to 75 l/ora (20 USG) Up to 75 l/ora (20 USG)

Scarico (caratteristiche) <90 l/ora (23 USG) <70 l/ora (18 USG)

Pressione acqua di alimentazione 6 bar (90 psi) max; 2 bar (30 psi) min 6 bar (90 psi) max; 0.07 bar (1 

psi) min

*installare il regolatore di pressione LA652 quando la pressione dell’acqua di alimentazione eccede i limiti specificati

DimensionI Altezza 900-1020mm, Larghezza 236mm, Profondità 470mm

Peso 23 kg 23 kg 

Installazione Su banco / A parete

Feedwater 
Inlet

Recirculation 
Pump

Manual
Outlet

Dispense Handset
 
0.2µm Point of 
Use Filter or 
Biofilter 
(optional)

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Purification 
Pack

 
UV Lamp

Process Flow PURELAB® flex 3

CVF

Reservoir

Composite 
Vent Filter

Reverse
Osmosis

Water Purity  
Sensor

Flusso di processo PURELAB flex 3

PURELAB flex 3 & 4
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Caratteristiche
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PURELAB Chorus 1 PURELAB Chorus 2 & 3 PURELAB flex
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Tipo acqua

Ultrapura Tipo I P P P P P P

Pura Tipo II P P P P

Generale Tipo III P P
Impurità da rimuovere 

Nucleasi P P * P * P * P * P * P * P *

Endotossine/Pirogeni P P * P * P * P * P * P * P *

Inorganici P P P P P P P  P P P P

Organici P P P P P P P P P P P

Batteri P  P P * P P P P P P * P * P

Particolati P P P * P P P P P P * P * P *

Ioni in tracce P P P
Caratteristiche  

PureSure® P P P
Monitoraggio TOC in tempo 
reale P P P P P
Alimentazione da acqua 
potabile P P P P * *

Installazione a parete P P P P P P P P P P P

Installazione a pavimento P P P P P P P P
Monitoraggio su display 
della purezza al POU P P P P P P P P P

Compatibile con erogatore 
Halo P P P P P P

Auto Volume P † P † P † P † P † P † P P P
Erogazione a flusso 
variabile P † P † P † P † P † P † P P P

Controllo goccia a goccia P † P † P † P † P † P † P P P

Blocco per erogazione P † P † P † P † P † P † P P P

Connessione USB P P P P P P P P P P P
Completa validazione del 
prodotto P P P P P P P     P P P P

 

La tua soluzione ELGA

* Con filtro POU installato |  ** Solo per Purelab Flex 3  | †  Quando l’erogatore Halo è installato.  
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La tua soluzione ELGA

PURELAB Chorus 1 PURELAB Chorus 2 & 3 PURELAB flex
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Applicazioni 
I sistemi hanno maggiore applicabilità rispetto alla presente tabella. Consultate lo specialista ELGA locale per ulteriori informazioni. 

Cell cultures  
(inclusi batteri, 
mammiferi, piante ecc. )

P P P

Cromatografica liquida 
(HPLC, UHPLC) P P P P P

Analisi microbiologiche P P P P P

Genetica (inclusi PCR, 
sequenziamento DNA/
RNA, DNA microarrays, 
acidi nucleici, 
elettroforesi)

P

Gas cromatografia P P P P

Elettrochimica P P P P P P P

Immunochimica P P P P

Spettroscopia atomica 
(AA in fiamma, GFAA,  
ICP-AES)

P P P P P

Spettroscopia di massa  
(ICP-MS, GC-MS, LC-MS) P P P P P

Richieste generali di 
acqua da laboratorio 
(lavaggio vetrerie, bagni 
riscaldanti, riempimento 
autoclave)

P P P P

Spettrofotometria (incl. 
UV, IR, vicino UV, vicino IR) P P P P P

Alimentazione sistema 
acqua ultrapura P P P P

Preparazione media/
campioni (incluse 
soluzioni pH)

P P P P P P

Chimica generale (Incl. 
Titolazioni) P P P P P P P P
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Gli specialisti dell’acqua di laboratorio 
ELGA è parte integrante del gruppo Veolia, leader globale nella gestione ottimale delle risorse. Veolia ha un team mondiale di oltre 200.000 persone ed 

è conosciuta per le sue soluzioni relative alla fornitura di acqua, la gestione dei rifiuti ed energia che contribuiscono allo sviluppo sostenibile di industrie 

e comunità.

Il team ELGA si focalizza esclusivamente sull’acqua e sulla sua purificazione. Contribuisce attivamente allo sviluppo delle applicazioni tecnico-

scientifiche basandosi su un’esperienza sviluppata in oltre 80 anni di attività. 

ELGA è in grado di affrontare le sfide che naturalmente emergono nelle fasi di sviluppo, installazione e assistenza dei sistemi di purificazione gestendo, 

oltre prodotti puntuali, anche progetti di più ampio respiro.

Contattaci:
Gli uffici e i distributori ELGA si trovano in oltre 60 Paesi nel mondo e sono 

perfettamente preparati su tutti i sistemi ELGA. 

ELGA Global Operations Centre

tel: +44 (0) 203 567 7300  
fax: +44 (0) 203 567 7205

info@elgalabwater.com 
www.elgalabwater.com

Resta collegato con noi:

www.linkedin.com/elga-labwater
Tweet us @sciencewater

www.elgalabwater.com/blog

Il tuo Specialista ELGA locale:

I prodotti Elga sono progettati al fine di impattare il meno possibile sull’ambiente, 
in tutti gli stadi: durante la produzione, in fase di esecuzione e alla fine del loro 

ciclo di vita. I valori del carbon footprint sono monitorati durante l’intero ciclo di 
vita del prodotto.

Visitate il sito www.elgalabwater.com per ulteriori informazioni.

Scatta una foto con il tuo smartphone a questo 
codice a barre per reperire ulteriori informazioni su 

ELGA e contattare il tuo referente locale.

Orientati alla sostenibilità

ELGA è il brand di Veolia che identifica le soluzioni di acqua per laboratorio. Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di  VWS (UK) Ltd,  
sul mercato come ELGA LabWater, che non si ritiene responsabile per eventuali errori od omissioni. © VWS (UK) Ltd. 2017 – Tutti i diritti riservati.  

ELGA®, PURELAB®,  PURELAB Chorus® and PureSure® sono marchi registrati di VWS (UK) Ltd.

Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 
con socio unico

Sede operativa:
via Pra’ di Risi, 3

33080 Z.I. Zoppola (PN) - ITALIA
Tel +39 0434 516311
Fax +39 0434 516310


