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La Conferenza Annuale Cinese sugli Strumenti Scientifici (ACCSI) ha recentemente riconosciuto l’analizzatore 
TriStar II di area superficiale e porosità di Micromeritics come uno degli strumenti di primo piano introdotti nel 
2009 sul mercato cinese.   
 
ACCSI 2010 presentato dalla China Instrument Manufacturers Association, China Instrument Society Analytical 
Instrument Society (CISAIS), China Association for Instrument Analysis (CAIA), and instrument.com.cn. CAIA, e 
promosso dalla China Ministry of Science and Technology, è un’associazione nazionale professionale di istituti e altre 
organizzazioni dedite alle  analisi strumentali e altri campi correlati. Instrument.com.cn, fondata nel 1999, è il più 
grande sito cinese dedicato al mercato della strumentazione scientifica da laboratorio in Cina.  

ACCSI ha invitato 50 esperti nazionali (principalmente managers di laboratorio provenienti da università di primo piano 
e altri istituti di ricerca nazionali) per valutare vari generi di strumenti analitici. Dopo una attenta valutazione di 
analizzatori di molti diversi produttori, questa giuria di esperti ha votato il TriStar II di Micromeritics come uno dei 
migliori nuovi strumenti del 2009.  

Il TriStar II è un analizzatore di area superficiale e porosità totalmente automatizzato, a tre posizioni, che permette di 
aumentare la velocità e l’efficienza delle analisi di controllo qualità, pur mantenendo elevati livelli di accuratezza, 
risoluzione e metodi di riduzione dei dati che sono i requisiti di base per molte necessità legate alla attività di ricerca. 
Lo strumento associa ampia versatilità nell’impiego dei metodi di analisi, riduzione dei dati e presentazione dei report 
di analisi in modo da facilitare l’utente nei processi di ottimizzazione delle analisi rispetto a specifiche applicazioni. Il 
TriStar II è caratterizzato da una sonda dedicata alla determinazione della pressione di saturazione, così permettendo la 
rilevazione della pressione di saturazione in continuo. Tre posizioni di analisi funzionano contemporaneamente e in 
maniera indipendente l’una dall’altra. Inoltre, una opzione di pompaggio d’alto vuoto è disponibile per consentire 
misure con gas Kr per la caratterizzazione di solidi che si pongono tra quelli con aree superficiali molto basse.  
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