
Controllare ogni singolo 
veicolo. Ovunque.

testo NanoMet3 per misure Real Driving Emissions (RDE). 



L’obiettivo delle misura di nanoparticelle: 
aria pulita e salubre

Il sistema di misura delle nanoparticelle testo NanoMet3 



Le nanoparticelle prodotte dai motori a combustione sono 

dannose per la salute. Anche se, grazie al motori dell’ultima 

generazione e all’impiego di nuovi filtri antiparticolato, le 

emissioni di particelle vengono ridotte in modo misurabile 

dal punto di vista della loro massa, le pressioni di iniezione 

più alte causano l’emissione di particelle nettamente più 

piccole. A causa della loro elevata diffusività, queste 

nanoparticelle si depositano negli alveoli polmonari e da qui 

penetrano più in profondità nell’organismo umano, 

aumentando il rischio di sviluppare il cancro o di subire un 

infarto cardiaco. 

Oltre alla misura gravimetrica è quindi necessaria anche la 

determinazione della concentrazione numerica di 

nanoparticelle nei gas combusti prodotti dai motori a 

combustione. A tal fine, gli organismi di controllo e i reparti 

ricerca & sviluppo hanno bisogno di una tecnologia di 

misura altamente sensibile in grado di fornire risultati precisi 

non solo in condizioni di laboratorio o sul banco di prova a 

rulli, ma anche in condizioni reali di traffico. Perché solo 

così possono essere determinate le emissioni Real Driving 

Emissions (RDE).

testo NanoMet3: contatore portatile di nanoparticelle

Grazie alla pluriennale esperienza che ha maturato nel 

settore della strumentazione per la misura di nanoparticelle 

per applicazioni automotive, ambientali e di laboratorio, 

con lo strumento NanoMet3 Testo è riuscita a sviluppare un 

contatore di particelle robusto, portatile ed economico, un 

cosiddetto Portable Emission Measurement System (PEMS).

I requisiti posti a un simile sistema di misura sono 

severi:

•  Risultati precisi e riproducibili

•  Impostazioni identiche per motori a benzina e diesel

•  Massima facilità d’uso

Lo strumento testo NanoMet3 garantisce misure ultra-

precise su un ampio campo di concentrazioni ed è quindi la 

soluzione ideale per le più svariate applicazioni:

•  Misura del numero di particelle secondo RDE per le prove 

di omologazione ai sensi della norma Euro 6c

•  Determinazione del numero di particelle per la ricerca e lo 

sviluppo di filtri antiparticolato

•   Caratterizzazione delle emissioni di particolato prodotte 

da motori a benzina e diesel 

L’ampio campo di misura da 10.000 a 300.000.000 pt/cm³ 

copre praticamente tutte le norme sui gas di scarico dal 

punto di vista del numero di particelle.

PM10: polveri sottili, diametro particelle < 10 µm

PM2,5: frazione fine, diametro particelle < 2,5 µm

PM0,1:  nanoparticelle/particelle ultrasottili, diametro 
particelle < 0,1 µm/< 100 nm

PM10 PM2,5 PM0,1



Il sistema di misura delle nanoparticelle testo NanoMet3 

testo NanoMet3: 
contatore e misuratore mobile di 
nanoparticelle

•  La concentrazione del numero di particelle (pt/cm3)

•  Il diametro medio (da 10 a 300 nm)

•  La massa particellare (mg/cm3)

•  La concentrazione superficiale di particelle che si 

depositano nei polmoni, in inglese Lung Deposited 

Surface Area – LDSA (μm²/cm³)

Dal momento che nello strumento testo NanoMet3 è 

integrato un PC con software preinstallato, i dati misurati 

possono essere da un lato archiviati e protocollati sul 

disco rigido interno e, dall’altro, esportati su una scheda 

di memoria SD o visualizzati ed elaborati con l’aiuto di un 

monitor collegato. 

Grazie alle sue misure compatte di soli 526 x 409 x 216 mm, lo strumento testo NanoMet3 può essere comodamente 

sistemato in qualsiasi bagagliaio. Attraverso il tubo flessibile di prelievo riscaldato, che viene collegato al tubo di scarico, i 

gas combusti vengono convogliati nello strumento di misura dove vengono misurati i seguenti valori:



I vantaggi degli strumenti PEMS

Con gli analizzatori di emissioni mobili (PEMS) è possibile misurare in modo più autentico, rispetto alle misure 

di laboratorio standard, le emissioni prodotte dai motori a combustione in condizioni reali. Gli strumenti PEMS 

sono inoltre una soluzione economica per il test dei motori di veicoli utilitari pesanti in condizioni di guida reali. 

Infatti, il motore non deve più essere smontato per superare il ciclo ufficiale sul banco di prova. I veicoli vengono 

semplicemente equipaggiati con gli analizzatori di emissioni onboard e collaudati in condizioni di traffico reali.

Il principio di misura unico nel suo genere di Testo

Dal momento che nella maggior parte dei PEMS il punto 

di campionamento si trova all’estremità del tubo terminale 

di scarico, le sostanze volatili possono condensare in 

nanogocce che poi vengono misurate come particelle 

insieme alle sostanze solide non volatili. Per misurare solo 

l’effettiva frazione particellare solida, il campione di gas 

combusti prelevato viene diluito con l’aiuto di un diluitore 

rotante a disco, in modo che la frazione liquida venga 

separata nel tubo di evaporazione. Questo procedimento 

corrisponde al trattamento dei gas combusti secondo 

il Particle Measurement Program (PMP) della Transport 

Division dell’UNECE.

Diffusione browniana

Un’ulteriore particolarità dello strumento testo NanoMet3 è 

il misuratore di particelle a diffusione, un nuovo sensore per 

misurare la concentrazione numerica e il diametro medio 

delle nanoparticelle. Contrariamente alla maggior parte 

dei PEMS, che lavorano con un contatore di particelle a 

nuclei di condensa (CPC) e convogliano le nanoparticelle 

attraverso una camera satura di vapore solvente, Testo 

punta sul principio della diffusione browniana. Le particelle 

vengono fatte passare attraverso un campo elettrico 

alternato dove, in funzione delle loro dimensioni, assorbono 

più o meno carica elettrica. I due elettrometri situati a valle 

misurano la carica assorbita fornendo così informazioni 

sul numero e sul diametro medio delle particelle. Questo 

metodo aumenta la qualità della misura, dal momento che 

la misura delle emissioni di idrocarburi non può essere 

pregiudicata da impurità di butanolo o da aria inquinata. 

Inoltre, i costi per l’acquisto e lo svolgimento dei test sono 

notevolmente inferiori. 



testo NanoMet3: 
facile da usare, numerosi vantaggi

Oltre che per i suoi risultati precisi, lo strumento 

testo NanoMet3 si contraddistingue anche per la sua 

estrema facilità d’uso:

•  Funzionamento tramite un unico pulsante

•  Nessun materiale d’esercizio necessario come ad es. 

liquido di lavoro o fonti radioattive

•  Impostazioni identiche per motori a benzina e diesel

•  PC integrato con software preinstallato

•  Possibilità di protocollare e archiviare i dati nel PC 

integrato

•  Archiviazione su una scheda di memoria SD o sul disco 

rigido integrato

•  Facile manutenzione

•  Richiede pochissima manutenzione: grazie allo speciale 

rivestimento del diluitore rotante a disco, l’intervallo di 

manutenzione è di 1.000 ore di misura

Numerose porte

•  2 porte USB

• Porta RS232

•  Porta AO

•  Porta LAN/Ethernet

•  Porta WLAN (opzionale)

•  Protocollo AK

•  Comunicazione INCA

Il sistema di misura delle nanoparticelle testo NanoMet3 



•  Interfacce per PC

•  Slot per scheda di 
memoria SD

•  Alimentazione tramite 
batteria da 12V/24V

•  Tubi flessibili riscaldati per 
il trattamento termico dei 
campioni prelevati

•  Attacco rapido per 
l’ingresso dei gas 
campione

•  Visualizzazione dei risultati su 
un monitor collegato
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Il tuo partner per la  
gestione delle nanoparticelle

Nella sua veste di specialista in tecnologia di misura, Testo 

non solo ha maturato un’esperienza pluriennale nel settore 

della strumentazione per la misura di nanoparticelle, ma 

nel 2015 ha inglobato nel gruppo anche la società Matter 

Aerosol AG, specializzata nella gestione di nanoparticelle. 

Le conoscenze specialistiche complete e riconosciute 

della società Matter Aerosol nel settore R&S vengono ora 

completate dagli oltre 60 anni di esperienza maturati dal 

leader di mercato nel settore della tecnologia di misura 

professionale. 

Ciò permette a Testo di sfruttare in modo ottimale le 

sinergie nel settore ricerca e sviluppo così come di 

applicare in modo mirato e orientato al cliente le numerose 

e consolidate opportunità offerte da produzione industriale, 

assistenza e vendite.

Grazie alle numerose filiali e ai partner di assistenza sparsi 

nei cinque continenti, Testo è in grado di offrire ai propri 

clienti una consulenza ottimale nel campo della misura di 

nanoparticelle e della gestione della qualità dell'aria, sia alle 

imprese che agli organismi di controllo statali. 

Il sistema di misura delle nanoparticelle testo NanoMet3 


