
Servizio di Microscopia 
FT-IR 

   Il Centro mette al servizio delle Aziende  
      le proprie apparecchiature scientifiche  
   presso il Laboratorio Arvedi di Pavia.        

     Il Laboratorio di Microscopia FT-IR  
        è equipaggiato con un microscopio    
     Nicolet iN10 MX della Thermo Scientific,  
 particolarmente indicato quando si vogliano acquisire spettri  
  FT-IR con localizzazione spaziale microscopica o senza preparazione  
   del campione. Lo strumento è in grado di produrre analisi   
     composizionali con una risoluzione  
      che può scendere sino a 10-20 µm2. 

  
 
  
 

CISRiC 
Intuitive

Sample Loading and Location Made Easy
• Even if you are not familiar with infrared microscopy, there is no better way to start. The

Nicolet iN10 MX ejects the stage to the most comfortable position so that you can easily
load your sample slide.

• Click on the slide and the sample is there, focused just as well as if a trained microscopist
had adjusted the microscope.

• And you can forget about background – the Nicolet iN10 MX quietly takes care of that too.

Intelligent Experiment Set-up
We built the Nicolet iN10 MX to let you set up
experiments smoothly. Assisted by OMNIC Picta
software, you will be able to drive your instrument
with no guesswork. No matter what level of 
experience in FT-IR microscopy you may have,
OMNIC Picta saves you valuable time.
• Entirely software controlled optics
• Error free operation
• Simple user interface

Infrared Microscope Wizardry
If you are unsure where to start your analysis, simply
follow the step-me-through suggestions offered 
by OMNIC Picta or choose the most appropriate 
“wizard” for your sample. Select a wizard for 
particles, random mixtures, or laminates. See how
we have shortened the gap between the ease of
FT-IR sampling and intricacies of IR microscopy. 
• Step-me-through guidelines
• Wizards for particles, random mixtures or laminates
• Preview and Search for real-time sample surveys

Thanks to its intuitive interface, you don’t need to
be an expert microscopist to get answers with the
Nicolet iN10 MX.

Designed to be task-oriented, OMNIC Picta presents a highly
visual interface of the microscope and directs the Nicolet
iN10 MX through a series of operations designed to get the
analysis done logically, simply and quickly. 

Functions and controls are simplified by intuitive visual interface graphics and icons. 
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Per richieste multiple o continuative sono previste riduzioni, da concordarsi in base 
alla domanda, rispetto al tariffario di massima qui riportato. L’accesso avviene 
tramite invio dell’apposito modulo all’indirizzo cisric.arvediPV@unipv.it.  
Il personale del laboratorio offrirà qualsiasi delucidazione via mail o Skype, anche 
tramite videocall. Il contatto telefonico verrà in seguito fornito via mail/Skype.  
Modulo di richiesta editabile e tariffario completo scaricabili al link:  
http://cisric.unipv.it/index.php/servizi  
  

Accesso al servizio e tariffe 

Modalità ReTransFlection 
 

Per materiali che possano essere disposti su un 
substrato riflettente. Il campione può essere in 
forma di film o di materiale soft: il requisito è 

che risulti trasferibile sul substrato, a dare uno 
spessore tale da permettere l’attraversamento e 

la riflessione del fascio luminoso.  
Ottimo per liquidi, gel o film. 

  

Servizio Cos*		
(IVA	escl.) 

Micro-FT-IR 130	€/h 

Analisi in modalità ATR  
(Attenuated Total Reflectance)  
 

Sfrutta la riflessione interna a una punta ad alto indice di rifrazione, 
in cristallo di germanio, posta a contatto con il campione. Grazie a 
questa tecnica non è necessaria la preparazione del campione, ed è 
possibile ottenere spettri FT-IR anche per composti che assorbono 
eccessivamente. È un metodo versatile e non distruttivo, 
particolarmente adatto per materiali soft, liquidi, polveri, gel, paste, 
gomme, polimeri, ma anche per vetri, opere d’arte, reperti 
archeologici, o campioni provenienti da ambito forense. La tecnica è 
ottima anche per l’individuazione di contaminazioni in processi di 
produzione. L’uso del Detector raffreddato ad azoto liquido 
permette di aumentarne notevolmente la sensibilità.  

Tecniche strumentali 


