catalogo generale
Dew-point, umidità relativa, analisi gas e calibrazione

Un’azienda
su misura
Dal 1974, anno di fondazione della Michell Instruments,
la società ha acquisito una posizione di leadership
nel campo dell’igrometria. Una specializzazione che
permette, da oltre trent’anni, la produzione di una linea
di igrometri, analizzatori di umidità, analizzatori di ossigeno,
dew point idrocarburi e sistemi per la calibrazione
affidabili, precisi e all’avanguardia.
Gli igrometri Michell sono stati i primi a ricevere
la certificazione UKAS e, prima nel nostro settore,
la società ha ottenuto la certificazione ISO 9000.
I prodotti Michell sono certificati per applicazioni in area
pericolosa ATEX & CSA ed approvati per l’utilizzo
nei mercati est europei ed asiatici.
Punto di forza della Michell Instruments è il team tecnico
e commerciale, sempre a disposizione del committente
per l’orientamento nella scelta, dal primo contatto fino
alla formulazione dell’ordine.
A ordine effettuato, il committente riceve il massimo
supporto oltre che dal team tecnico commerciale,
anche dallo staff post vendita.
In questo modo, Michell Instruments garantisce
un investimento eccellente in termini di qualità, costo
e performance e la sicurezza di aver acquisito il migliore
strumento e la migliore esecuzione per ogni specifica
applicazione.
Con l’ acquisizione di Rense Instruments BV, nel 2005 e
Gefran-Coreci nel 2008 la linea di prodotto per l’umidita’
relativa si e’ enormemente ampliata offrendo molteplici
soluzioni per qualsiasi applicazione.
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Analizzatori di ossigeno e COe con
sensore all’Ossido
di Zirconio atex

Michell Italia nasce nel marzo 2005 come filiale
commerciale del gruppo e di assistenza tecnica.
L’apertura della filiale deriva dalla convinzione
che il successo nel mercato della strumentazione
dipenda sia dalla competenza tecnica,
sia dall’esperienza maturata nelle molteplici
applicazioni industriali legate al territorio e alle

Calibratori di pressione, temperatura e segnali elettrici.
Analizzatori di GAS per controllo emissioni e combustione.

Analizzatori di GAS
con sensori elettrochimici

michell.it

specifiche del Paese in cui si opera.
Attraverso questa profonda conoscenza
collaborazioni

della strumentazione e delle relative applicazioni,
Michell Italia assicura competenza e professionalità
in tutte le fasi di scelta, messa in opera e assistenza.
Oltre alla commercializzazione della strumentazione del gruppo, Michell Italia offre una gamma
di prodotti che integra quelli della casa madre;
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come sistemi e soluzioni per misure e analisi gas,
controllo combustione, analisi delle emissioni
in atmosfera. Michell Italia ha sede a Rho (Milano),
dove è sempre presente personale qualificato
per interventi di controllo, collaudo e taratura
della strumentazione.

Analizzatori di umidità
con sensore ad

prodotti

impedenza

> Easidew Transmitter
Trasmettitore di dew-point a 2 fili ripetibile
ed affidabile per misurazioni in continuo in aria
compressa e gas di processo...> web site
> Easidew TX I.S.
Trasmettitore di dew-point a 2 fili ripetibile ed affidabile per misurazioni in continuo in aria compressa e gas
di processo in aree classificate...> web site

Tecnologia ad Impedenza
Gli igrometri ad impedenza Michell sono estremamente robusti e garan-

> Easidew PRO I.S.
Trasmettitore di umidità a 2 fili robusto per misurazioni in continuo in gas di processo in aree classificate...

tiscono un’ottima ripetibilità in un ampio range di misura.
Sono comunemente impiegati nel campo industriale per misure di tracce

> web site

di umidità in aria compressa o gas di processo. Possono inoltre essere

> Transmet I.S.
Trasmettitore di dew-point a sicurezza intrinseca
per misurazioni in continuo in aree classificate...

utilizzati in zone pericolose e con gas infiammabili ed esplosivi.
Tutti i misuratori ad impedenza di fabbricazione Michell utilizzano l’avanzata tecnologia a strato ceramico completamente di concezione Michell.

> web site

I sensori ceramici sono costruiti utilizzando le più avanzate tecniche
di lavorazione dei film conduttivi.
Il funzionamento di un trasmettitore ceramico dipende prevalentemente
dalla capacità del sensore di assorbire vapore acqueo tramite uno strato
poroso non conduttivo situato tra due conduttivi posizionati sul sub-strato
ceramico. La parte attiva del sensore è molto sottile (meno di 1 micron)
e la parte porosa conduttiva ha uno spessore di 1x10-9 mm.
Per questo motivo i tempi di risposta dei sensori alle minime variazioni di
umidità rilevata sono molto rapidi sia nella fase di essicazione (per esempio durante lo start-up), sia quando le particelle di umidità cominciano

aree di applicazione
> Aria compressa
> Aria per uso medicale e sicurezza
> Essicazione polimeri
> Industria chimica
> Essicazione e trattamento gas naturale
> Centrali di generazione energia elettrica
> Industria alimentare nel settore delle bevande
> Produzione di gas tecnici per industria
> Applicazioni in ambito petrolchimico

a diffondersi nel processo.

> Easidew Online
Igrometro economico con display digitale, uscita
analogica e digitale, allarmi, adatto per montaggio
a pannello...> web site
> DryCheck
Sistema compatto per la misurazione del dew-point
completo di display, allarmi, uscita analogica e digitale
e sistema di filtrazione del gas...> web site
> Cermet II
Analizzatore di dew-point per applicazioni industriali
con visualizzazione del valore espresso in altre
variabili come le ppmV...> web site

meccanica li rendono i sensori più indicati per applicazioni da processo.

> Cermet II I.S.
Analizzatore di dew-point a sicurezza intrinseca
per misurazioni in continuo in aree pericolose...

A protezione ulteriore da eventuali contaminanti e urti meccanici, il sensore

> web site

e’ alloggiato in una sede di acciaio inox sinterizzato o HDPE con porosità da

> Easidew Portable
Misuratore di umidità portatile economico, con sistema
di campionamento integrato...> web site

La loro elevata sensibilità e risoluzione, unite ad un’ottima robustezza

10 a 80 micron. Tutti i misuratori di dew point prodotti dalla Michell hanno
un’accuratezza di ±1°C, un’eccellente ripetibilità e stabilità nel tempo.

> MDM300
MDM300 il nuovo e compatto igrometro portatile
con elevata velocità di risposta, ripetibilità ed accuratezza...> web site
> MDM300 - I.S.
Misuratore di umidità portatile a sicurezza intrinseca,
ad alte prestazioni e con ampio range di misura...

easidew transmitter

> web site

mdm300

> Pura
Trasmettitore di umidità per valori estremamente
bassi (presenza in tracce) con blocco di misura
integrato...> web site
> Pura Plus
Trasmettitore on-line di evento dedicato
ad applicazioni ultrapure e in applicazioni
per semiconduttori...> web site

cermet II

> Easidew Sampler
Sistema di campionamento indipendente
a basso costo, con filtraggio del gas in ingresso
e controllo del flusso...> web site
> ES10
Sistema di trattamento campione...> web site
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easidew on-line

Analizzatori e Trasmettitori

La linea di strumentazione a impedenza Michell è tra le più complete
e affidabili disponibili sul mercato. L’esperienza trentennale maturata
in questo campo d’applicazione, garantisce che un sensore Michell sia
robusto, ripetibile e affidabile con una precisione di +/- 1°C dew-point.
La stessa linea di prodotti include trasmettitori, analizzatori, strumenti
portatili, esecuzioni stagne e per utilizzo in aree pericolose.
La diversificazione dei prodotti Michell assicura massima affidabilità
e flessibilità al migliore rapporto qualità/prezzo.

Sensore Michell

Gli igrometri a impedenza Michell si basano su un sensore resistente,
preciso, che richiede poca manutenzione. Il principio di funzionamento
è semplice, basato sull’assorbimento di vapore acqueo in un materiale
dielettrico poroso posto tra due conduttori depositati su di una base ceramica.
Ogni sensore è calibrato e certificato individualmente con tracciabilità NIST
e NPL garantendo una precisione di 1°C dew point.
Inoltre, è compensato in temperatura per una assoluta affidabilità anche
nell’eventualità di rilevanti cambiamenti di temperatura durante il processo.

Strumentazione portatile

L’igrometro portatile MDM300 in esecuzione standard, oppure MDM300 - IS
in esecuzione certificata Atex per uso in area pericolosa, è diventato
uno standard internazionale per le misure di umidità in campo.
Il modello MDM300 risulta lo strumento più affidabile e veloce sia per misure
su aria compressa o gas di processo con basse concentrazioni di umidità.
Oltre alla misura in varie unità ingegneristiche, offre un potente data-logger
e numerosi accessori.

Strumentazione per uso in area pericolosa

La strumentazione ad impedenza Michell offre numerose soluzioni
dedicate all’utilizzo in aree pericolose, solo per citarne alcune, Atex,
CSA, Gost.
A seconda del tipo d’impianto, la scelta include semplici trasmettitori
(Easidew PRO I.S. a sicurezza intrinseca, facili da installare, stabili, affidabili
e con un ampio campo di misura) fino ad analizzatori completi di sonda
di misura, sistema di trattamento campioni, display a microprocessore,
segnali in uscita analogici o digitali.
Michell è in grado di realizzare sistemi di analisi a partire dalle specifiche
necessità del committente, secondo i più alti standard internazionali.

Easidew

Per applicazioni tipo OEM, Michell fornisce soluzioni complete per ogni
tipo di applicazione. La gamma include, per esempio, trasmettitori a basso
costo, strumenti completi di display, strumentazione portatile robusta,
affidabile e semplice da utilizzare.

Display e Accessori

Per ogni gamma di prodotti, Michell mette a disposizione display a microprocessore più o meno sofisticati, ma sempre di facile utilizzo e completi
di uscite oltre a numerosi accessori e complementi per una misurazione
di umidità ripetibile ed accurata. Ad esempio, celle portasonda, adattatori,
sistemi di trattamento campioni, cavi, software.
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Analizzatori di umidità
con sensore a

specchio
raffreddato

optidew vision

prodotti
> Optidew
Robusto trasmettitore adatto ad applicazioni
industriali con uscite analogiche e digitali
e con display locale opzionale...> web site
> Optidew Vision
Igrometro da banco comunemente utilizzato
come riferimento nei laboratori grazie all’ottimo
rapporto qualità-prezzo...> web site

igrometri serie 8000

aree di applicazione
> Automobilistico
> Aria per uso medicale e sicurezza
> Aria compressa
> Lavorazione metalli e trattamenti termici
> Laboratorio di riferimento
> Settore farmaceutico e confezionamento
> Centrali di generazione energia elettrica
> Ricerca e sviluppo
> Elettronica e sistemi a semiconduttore

Tecnologia a specchio raffreddato

Led Light source

Photodetector

> S8000 Integrale
Con un design innovativo il nuovo igrometro prodotto da Michell garantisce un’accuratezza
di +/- 0,1°C in un range di misura da -60 a +40°C
di dewpoint...> web site
> S8000 Remote
Igrometro di riferimento con sensore remoto, leader
di mercato, che offre flessibilità ed accuratezza di
±0,1 °C, di semplice e pratica installazione...> web site
> S8000 RS
Il nuovo S8000 RS non Integrale offre un’accuratezza ed un campo di misura estesi per valori di
dew point fino a -90°C di dew point...> web site

Rispettando la tecnologia base del principio di misura, nel sensore Michell,
uno specchio metallico miniaturizzato e ricoperto in oro viene raffreddato da
una o più celle di Peltier fino al raggiungimento della temperatura di dewpoint del gas in esame. A questa temperatura, sullo specchio si forma una
condensa che è rilevata da un sistema ottico.
La temperatura della superficie dello specchio viene regolata (così da garantire uno stato di equilibrio) ed è letta dall’ottica dell’igrometro.
Questa è la temperatura di punto di rugiada (o dew-point) del gas in esame.

stabilito come unico metodo fondamentale per determinare il contento di
umidità in un gas. La temperatura del punto di rugiada (che rappresenta
Mirror

liquido o ghiaccio mentre il gas viene raffreddato) descrive esattamente
la concentrazione di umidità del gas.
Le maggiori incertezze in questa misura sono relative alla rilevazione

Resistance

thermometer
pT 100 Ω

Peltier supply
Peltier thermomelectric

Optidew

two stage heat pump

istantanea dell’inizio della condensazione e alla precisione a cui la tem-

Per applicazioni da processo o per umidità in ambiente, dove è richiesta
estrema accuratezza e ampio range di misura, l’igrometro modello Optidew
si rivela lo strumento ideale. Dotato di software dedicato per visualizzazione,
programmazione e datalogging, può essere fornito di display, uscita analogica e digitale. Per dew-point da -40°C a +130°C, temperature fino a +130°C e
precisione fino a 0,15°C dew-point.

peratura della superficie di condensazione viene misurata.
In passato gli igrometri manuali soffrivano di queste inesattezze dovute
alla loro natura ciclica, essendo raffreddati da un refrigerante esterno
come un’anidride carbonica o dall’evaporazione di un solvente, ed anche
a causa del tempo di risposta necessario a garantire uno strato osservabile di condensato, conducendo spesso a una sottovalutazione del
contenuto di umidità.
Il sensore a specchio attuale, raffreddato automaticamente ed in maniera
elettronica, elimina queste problematiche e fornisce anche uno strumento robusto ed attendibile in modo da poter essere impiegato sia come
misura di controllo in un processo sia come l’uso in laboratorio.
Inoltre, grazie al raffreddamento dello specchio mediante celle di Peltier,
il tempo di risposta è diventato una caratteristica importante di questi strumenti, riuscendo a misurare valori di dewpoint molto bassi in pochi istanti.
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Grazie alle differenti versioni disponibili, Michell è in grado di offrire una vasta
gamma di soluzioni in base alle proprie esigenze, sia per misure di processo
che per misure di laboratorio. Questo sensore rappresenta lo standard per
misure e tarature di umidità in gas da più di trent’anni. Il sensore a specchio raffreddato è alla base di tutti gli strumenti Michell che utilizzano questa
tecnologia ed è disponibile in vari materiali per temperature di lavoro fino a
130°C, pressioni fino a 250 bar ed accuratezze fino a +/-0,1°C di dewpoint.

Sensore a specchio

Il principio di misura del punto di rugiada a specchio raffreddato è stato

la temperatura a cui il vapore acqueo inizia a condensare come stato

Igrometri a specchio raffreddato

sensore a specchio
S8000 Remote

Optidew Vision

Ideale per applicazioni da banco e laboratorio, questo igrometro trasportabile
garantisce lo stesso campo di misura del modello Optidew, del quale ha le stesse caratteristiche tecniche.
Grazie a un sensore intercambiabile, può essere utilizzato nelle più disparate
applicazioni, inclusa l’industria automobilistica e la metrologia.

S8000

L’ultimo nato in casa Michell è dotato di doppia ottica e garantisce una accuratezza di +/- 0,1°C in un range di misura da -90 a + 20° Cdp di dew-point.
Ha un design innovativo e grazie al display grafico può visualizzare qualsiasi
tipo di informazione richiesta.
Memorizzazione dei dati su sd-card oppure tramite uscite analogiche e USB
lo rendono uno strumento molto versatile.
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Analizzatori di umidità
relativa con sensore

capacitivo

DT722

Trasmettitori di umidità relativa
e temperatura
Michell Italia offre una vasta gamma di sensori e trasmettitori di umidità

trasmettitori

relativa e temperatura.

>WM261
Trasmettitore UR e Temperatura da parete...

Per il settore OEM i moduli intercambiabili Hygrosmart con segnale
di uscita 1V FS offrono la migliore soluzione tecnica ed economica.

> web site

Prodotti su specifica del cliente sono parte importante della nostra
produzione.

>WM281
Trasmettitore digitale di UR e Temperatura
da parete...> web site

portatili MDM25

>WM291
Trasmettitore digitale di UR e Temperatura
da parete con display...> web site

aree di applicazione
> Metereologia
> Camere bianche
e climatiche
> Alimentazione
> Medicale
> Industria alimentare
settore delle bevande

> Essicazione polimeri
> Settore farmaceutico
e confezionamento
> Aria compressa
> Cartiere
> Trattamento materiali
> HVAC

HYGROSMART ®

prodotti

trasmettitori

INTERCHANGEABLE
PROBE

>PCMini52
Mini trasmettitore per la misura di UR
e Temperatura...> web site
>PCMini70
Mini sonda per la misura di UR e Temperatura...
> web site

>PC33 & 52
Trasmettitori analogici di UR e Temperatura...
> web site

>PC62 & 62V
Trasmettitore digitali di UR e Temperatura...

accessori

> web site

>PFMini72
Trasmettitore per la misura di UR
e Temperatura...> web site

WR293
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>DT262
Trasmettitore UR e temperatura da condotta...
> web site

>DT269
Trasmettitore UR e Temperatura da condotta...
> web site

>DT722
Trasmettitore di UR e Temperatura per uso
industriale...> web site
>DT282
Trasmettitore digitale di UR e Temperatura
da condotta...> CDroom/web site
>DT284
Trasmettitore digitale di UR e Temperatura
da condotta...> web site
>WR283
Trasmettitore digitale di UR e Temperatura remoto
per alte Temperature...> web site
>WR285
Trasmettitore digitale di UR per locali
pressurizzati...> web site
>WR293
Trasmettitore digitale di UR e Temperatura
con sensore remoto...> web site
>WR295
Trasmettitore digitale di UR e Temperatura
con pressione fino a 30 bar...> web site
>H3000
Sensore capacitivo di umidità...> web site

>PF211
Trasmettitore di UR per HVAC...> web site

>H5000 & 5100
Sensori capacitivi di UR...> web site

>SF52
Trasmettitore di dew-point...> web site

>H6000 & 6100
Sensori capacitivi di UR...> web site

>RM33 & 52
Trasmettitore di UR e Temperatura, per HVAC
da parete...> web site

>I7000 & 7400
Modulo intercambiabile con sensore
per UR e temperatura...> web site

>WM33 & 52
Trasmettitore multifunzione di UR
e Temperatura...> web site

>MDM25
Strumenti portatili per UR e Temperatura...

SENSORI

I sensori prodotti nel nostro stabilimento di Lione vengono forniti per montaggio su circuito stampato o in versione Hygrosmart con modulo intercambiabile
con uscita Rh e T di valore 1V fs.

Trasmettitori miniaturizzati

La gamma Michell prevede vari modelli di sonde miniaturizzate standard,
oppure realizzate su specifica richiesta del committente.
Anche in questo caso, i materiali e le geometrie si adattano ai diversi
impieghi, sopportando temperature fino a 150°C.

Trasmettitori

Realizzati in diversi materiali, i trasmettitori di umidità relativa e temperatura
possono variare dai modelli in acciaio per temperature fino a 200°C,
fino ai trasmettitori a costo contenuto per misure HVAC. Possibilità di tecnica
due fili (4-20mA) o uscite in Volt e digitali. Precisioni migliori di +/- 2% UR.
Esiste la possibilità di accessori per l’installazione.

Portatili

La gamma comprende numerosi modelli di strumenti di tipo palmare
per misure di umidità relativa, dew-point e umidità assoluta.
A corredo degli strumenti, esistono vari tipi di sonda, pensate anche per
temperature fino a 150°C per misure e applicazioni specifiche.

Accessori

Michell offre una serie completa di accessori.
Per esempio: flange e supporti per il montaggio, protezioni, schermi per
misure ambientali, cavi, custodie, display.

moduli intercambiabili

sensori H6000

> web site
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Analizzatori di

ossigeno
e gas
Grazie alla collaborazione con la società tedesca Dittrich, Michell
Italia è ora in grado di offrire analizzatori di ossigeno e gas low
cost per svariate applicazioni grazie alle differenti tecnologie di
misura a disposizione.
Gli analizzatori di Ossigeno della
Michell utilizzano gli ultimi ritrovati tecnologici per essere utilizzati in

Siamo in grado di effettuare le seguenti analisi:
Gas o vapori
da analizzare

Formula Range
chimica di misura

differenti ambiti operativi.
Gli analizzatori della serie XZR 400

Tipo
di sensore

e XZR 500 sono basati sulla tecnologia esclusiva MSRS all’ossido

aree di applicazione
Alcol

0-100% L.E.L.

Pellistore

Alcol

0-50% L.E.L.

Semiconduttore

0-100 ppmV

Elettrochimico

Petrolio

0-100% L.E.L.

Pellistore

Petrolio

0-50% L.E.L.

Semiconduttore

Ammoniaca

NH3

Cloro

CL2

0-10 ppmV

Elettrochimico

Anidride carbonica

CO2

0-3000 ppmV

Infrarosso

Anidride carbonica

CO2

0-5% Volume

Infrarosso

Ossido di carbonio

CO

0-300 ppmV

Elettrochimico

Idrocarburi

0-100% L.E.L.

Pellistore

Idrocarburi

0-50% L.E.L.

Semiconduttore

Metano

CH4

0-100% L.E.L.

Infrarosso

Metano

CH4

0-100% L.E.L.

Pellistore

Metano

CH4

0-100% L.E.L.

Semiconduttore

Propano

C3H8

0-100% L.E.L.

Pellistore

Propano

C3H8

0-50% L.E.L.

Semiconduttore

Ossigeno

O2

0-25% Volume

Ossido di zirconio

Ossigeno

O2

0-100% Volume

Ossido di zirconio

Ossigeno

O2

0-21% Volume

Elettrochimico

Anidride solforosa

SO2

0-100 ppmV

Elettrochimico

Idrogeno solforato

H2S

0-50 ppmV

Elettrochimico

Biossido di azoto

NO2

0-50 ppmV

Elettrochimico

Ossido di azoto

NO

0-50 ppmV

Elettrochimico

Idrogeno

H2

0-100% L.E.L.

Pellistore

Idrogeno

H2

0-50% L.E.L.

Semiconduttore

Idrogeno

H2

0,01-4% Volume

Elettrochimico
solido
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> Trattamento rifiuti
> Ingegneria generale
> Lavorazione metalli e trattamenti termici
> Applicazioni in ambito petrolchimico
> Settore farmaceutico e confezionamento
> Centrali di generazione energia elettrica
> Industria chimica
> Ricerca e sviluppo
> Aria per uso medicale e sicurezza

prodotti
> Serie XTP601
Analizzatore di ossigeno robusto, stabile e lineare
per misurazioni in gas come idrogeno, azoto o aria.
Il sensore è alloggiato in un involucro molto resistente...> web site
> Serie XZR 500
Appositamente studiato per il controllo delle
emissioni o della combustione non necessita
di aria di riferimento...> web site
> Serie XZR 400
L’analizzatore di ossigeno XZR-400 è in grado
di rilevare rapidamente la presenza di tracce
di ossigeno in gas inerti...> web site

di zirconio per misurazioni di concentrazioni di ossigeno precise ed accurate. L’analizzatore XZR 400
è progettato per operare in gas puliti mentre l’analizzatore XZR 500
è progettato per operare in gas di combustione.
Grazie al loro riferimento integrato basato su un sensore brevettato
all’ossido di zirconio non c’e’ esigenza di gas di riferimento, rendendo
l’installazione di entrambi gli strumenti semplice ed economica.

> XTP 601

L’innovativo analizzatore di ossigeno XTP 601 è basato
su un sensore termo-paramagnetico lineare e robusto
per la misurazione in gas quali idrogeno, azoto o aria.
L’unità di rilevazione è alloggiata in una custodia
antideflagrante per cui utilizzabile in moltissime
applicazioni in aree pericolose.

xtp601

> Serie XTC 601
Analizzatore con sensore a conducibilità termica
in grado di rilevare percentuali di Idrogeno, CO2,
Argon e molti altri gas in miscele binarie...
> web site
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Analizzatori di umidità
e Dew-point

aree di applicazione

idrocarburi
da processo
Dew-point Idrocarburi
e principio “Dark Spot”
Il principio di misura Dark Spot,
brevettato da Michell, utilizzato
nell’analizzatore di dew-point
idrocarburi Condumax II è radicalmente diverso da qualunque
altro strumento a specchio raffreddato. Grazie alla sensibilità
dell’ordine di 1ppm (molare) di

> Impianti di produzione gas e di processo
> Sistemi fiscali di misura del gas
> Impianti di stoccaggio gas
> Impianti petrolchimici
> Essicazione di linee trasporto gas
> Impianti di produzione gas naturale liquido
> Ingegneria generale
> Lavorazione metalli e trattamenti termici
> Applicazioni in ambito petrolchimico
> Settore farmaceutico e confezionamento
> Centrali di generazione energia elettrica
> Industria chimica
> Gas naturale
> Protezione negli impianti turbogas
> Qualità del gas nei sistemi di misura fiscale
> Monitoraggio delle linee di trasporto
> Controllo di gas per la combustione
> Impianti di stoccaggio gas naturale
> Ingegneria generale
> Applicazioni in ambito petrolchimico
> Centrali di generazione energia elettrica

zatore di rilevare film quasi invicaratteristica del punto di rugiada degli idrocarburi, dovuto alla loro tensione di vapore bassa. La superficie ottica è l’elemento principale della cella
del sensore e comprende una superficie conca con una depressione cenviene messa a fuoco sulla superficie ottica.
Nella condizione di superficie asciutta, la maggior parte del raggio incidente dalla superficie non viene riflessa in modo tale da formare, con la
dalla luce dispersa in questa fase.
Al condensare degli idrocarburi contenuti nel gas naturale in esame sulla parte riflettente, le caratteristiche ottiche del raggio riflesso vengono
modificate, come l’intensità della luce riflessa in raggi a forma di anello
riflessi e la drastica riduzione di raggi luminosi all’interno della zona del
punto scuro. Ed è proprio questo effetto secondario ad essere monitora-

che la misura di uno non sia influenzata dall’altro. Grazie allo specifico
sistema di trattamento campione lo rendono lo strumento più accurato
ed affidabile presente sul mercato.

condumax II interface
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ti applicazioni. Possono inoltre essere realizzati sia in versione a sicurezza
intrinseca oppure in versione antideflagrante sia per misure di umidità in
gas che in idrocarburi liquidi. Grazie al nostro ufficio di engineering ogni
sistema è studiato e realizzato in base alle specifiche richieste.

prodotti
> QMA2020
Analizzatore di umidità da processo ad alta
precisione e con rapidi tempi di risposta,
dotato di funzione di auto-calibrazione basato
sul sensore al cristallo di quarzo...> web site

> Promet EExd
Sistema chiavi in mano basato sul sensore
ad impedenza ceramico per la misurazione
di umidità in gas critici di processo in versione
antideflagrante...> web site

luce riflessa sull’ottica, la forma di un anello. La rilevazione è infatti data

I due sensori sono differenti e lavorano a pressioni differenti in modo

che esigenze del cliente con sistemi di campionamento adatti alle differen-

qma2020

> Promet I.S.
Sistema chiavi in mano basato sul sensore
ad impedenza ceramico per la misurazione
di umidità in gas critici di processo in versione
a sicurezza intrinseca...> web site

trale, conica e modellata. Un fascio di luce rossa visibile e ben collimata

specifico per la rilevazione del dew-point acqua.

Tutti i nostri analizzatori possono essere implementati secondo le specifi-

> QMA2030
Analizzatore di umidità da laboratorio ad alta
precisione e con rapidi tempi di risposta, dotato
di funzione di auto-calibrazione basato sul sensore
al cristallo di quarzo...> web site

sibili di condensato che sono la

buri Condumax II può essere alloggiato opzionalmente anche un sensore

da processo basati su sensore ad impedenza o al cristallo di quarzo.

aree di applicazione

condensato permette all’analiz-

to ed analizzato dallo strumento. Nell’analizzatore di dew-point indorcar-

Michell Instruments offre una vasta gamma di analizzatori di umidità

condumax II

> Condumax II

Questo strumento del tutto
automatico, affidabile e ripetibile,
fornisce una misura in linea e in continuo
del dew-point idrocarburi in gas naturale.
Utilizza il metodo di misura fondamentale
e brevettato Dark Spot.
Condumax II è certificato Atex per uso
in aree con pericolo di esplosione
ed è fornito di uscite (analogiche e digitali)
e display retroilluminato grafico.
Disponibile con la sola misura
di dew-point idrocarburi oppure
opzionale dew-point acqua.

> Liquidew IS
Sistema chiavi in mano basato sul sensore
ad impedenza ceramico per la misurazione
di umidità in idrocarburi liquidi in versione
a sicurezza intrinseca...> web site
> Liquidew EExd
Sistema chiavi in mano basato sul sensore
ad impedenza ceramico per la misurazione
di umidità in idrocarburi liquidi in versione
antideflagrante...> web site
> Condumax II Trasportabile
Analizzatore di Dew-point idrocarburi ed acqua in
versione trasportabile...> web site

> QMA 2020

Igrometro con sensore al cristallo di quarzo
Questo analizzatore di umidità ad alta precisione
e con rapidi tempi di risposta, dotato di funzione
di auto-calibrazione, è studiato per essere utilizzato
in un’ampia gamma di applicazioni: dagli impianti
di produzione e trasporto di gas naturale puri ai sistemi
di protezione dei letti catalitici. Disponibile sia in versione
da banco che in versione antideflagrante.

qma2030
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Calibratori e generatori
di umidità relativa e

dew-point

Calibratori

di pressione, temperatura
e segnali elettrici

Analizzatori di GAS
per controllo emissioni
e combustione

optical

aree di applicazione
> Calibratori di dew-point
> Calibratori di umidità relativa
> Misurazione degli indici di rifrazione
> Laboratori di correzione per le masse
> Compensazione di massa nei flussi
> Controllo ambientale
> Settore aerospaziale
> Laboratorio di riferimento
> Settore farmaceutico e confezionamento
> Ricerca e sviluppo
> Settore automobilistico
> Elettronica e sistemi a semiconduttore

Sistema CEM in-situ
MARTEL offre una gamma completa di calibratori portatili e da
laboratorio per l’industria e per applicazioni OEM. Pressione,
temperatura e segnali elettrici possono essere generati o semplicemente misurati con precisione sino a 0.015% della lettura
nella versione portatile.

prodotti

Tutti i nostri sistemi di generazione dell’umidità, inclusi tutti i calibratori,
si basano sullo stesso principio di funzionamento.
Un gas secco viene fatto scorrere all’interno di un generatore di umidità.
Il generatore lavora sfruttando lo stesso principio di separazione del flusso
principale in due parti immettendo concentrazioni di umidità controllate.
Il gas umido risultante da questo processo viene poi miscelato ulteriormente con gas secco per produrre, all’uscita del processo, un flusso di
gas con il livello di umidità desiderata.
Sono disponibili sia versioni automatiche che manuali sia con flussimetri
manuali, sistemi di regolazione massica impostabili tramite pulsanti o sistemi di generazione completamente automatizzati gestiti da computer.
A seconda del sensore che si vuole verificare, il gas di riferimento in uscita
è fatto flussare in una cella di campionamento o in una camera climatica
controllata. Il controllo della temperatura è particolarmente importante in
applicazioni dove vi è necessità di calibrare strumenti in umidità relativa,
ma anche dove è richiesta una calibrazione dei sensori per quanto riguarda il dew-point.
I nostri strumenti possono essere configurati per rispecchiare ogni Vostra
esigenza a riguardo. Un’ultima parte fondamentale in un sistema di calibrazione è poter rilasciare un certificato tracciabile di calibrazione dei sensori
sotto test. Tutti i nostri sistemi possono essere forniti con un’appropriato
igrometro a specchio raffreddato che può essere utilizzato per verificare e
certificare il valore di umidità generata e le condizioni di temperatura.
Tutti gli strumenti sono forniti di proprio certificato di calibrazione tracciabile riferibili agli standard NPL e NIST.
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>S503
Generatore di umidità relativa compatto
ed economico...> web site
>S904
Generatore di umidità relativa con range da 10
a 90% e temperatura della camera da 10 a 50°C
con datalogger interno...> web site
>OptiCal
Generatore di umidità relativa con range da 10
a 90% e temperatura della camera da 10 a 50°C
con igrometro a specchio di riferimento integrato
e uscite analogiche e digitali...> web site
>HG-1
Calibratore di umidità portatile fornito con
certificato tracciabile secondo differenti standard.
Opzionale con igrometro a specchio di riferimento
integrato...> web site
>HG-10
Sistema di calibrazione di umidità relativa
e temperatura completamente automatizzato
con un ampio range di misura...> web site
>DCS
Sistemi di calibrazione specifici per la generazione
di bassi valori di dew-point con igrometro
a specchio raffreddato come riferimento...
> web site

>DG-2, DG-3, DG-4, DG-5 and VDS
Ampia gamma di generatori di dew-point
per la calibrazione di sensori di umidità in funzione
dei campi di misura richiesti...> web site
>Pressure Swing Dryers
Generatore di aria compressa secca o ultra-secca
per sistemi di generazione di dew-point...
> web site

BG330

Il Nuovo Calibratore di pressione
con pompa elettrica integrata
Il nuovo BetaGauge330 è stato progettato per rendere la calibrazione di trasduttori di pressione più facile ed immediata.
Con il nuovo BG330, infatti, l’operatore avrà a disposizione un
calibratore piccolo e leggero che genera pressioni fino a 10 barg,
tramite una pompa integrata ad alta efficienza. Il BetaGauge 330
(in attesa di brevetto), con un peso di circa 1,1,Kg ed una dimensione che consente facilmente di essere tenuto e gestito con un
una sola mano, perché costruito in maniera bilanciata. E’ inoltre
in grado di generare una pressione di 10 barg con la pompa elettrica. Il BetaGauge 330 ha una accuratezza dello ±0.025% FS
nel suo sensore di pressione interno; abbinabile ad un modulo
esterno di pressione, disponibile i 29 campi di misura diversi.
Un ingresso per una Pt100 RTD è presente per misure di temperature con una accuratezza fino a ±0.1 °C, per facilitare la
calibrazione dei flow computers.
è possibile inoltre misurare fino a 30 VDC e generare fino a 24
VDC. Il display è composto da 3 lunee differenti per la visualizzazione simultanea di 3 parametri diversi impostabili dall’utente,
sia per segnali termoelettrici che di pressione. Il BG330 può generare 300 cicli di calibrazione a 10 barg con solo 8 pile alcaline
di tipo AA. Il BG330 è equipaggiato con pompa di pressione
elettrica interna in abbinamento ai sensori di pressione range da
2 bar e da 10 bar. Con il sensore da 20 bar interno è disponibile
in abbinamento ad una pompa manuale. Come tutti i calibratori
MARTEL, il BG330 è fornito con un certificato di calibrazione
tracciabile NIST, sia per i segnali elettrici che di pressione, cavi
di collegamento, borsa per il trasporto e manuale di istruzione.

martel

www.martelcalibrators.com

L’analizzatore G-CEM4000 risolve, con una semplice installazione in-situ, i problemi relativi al campionamento dei gas per
analisi emissioni e controllo combustione, da misure di singolo
gas a sistemi completi per l’analisi multi-gas. Una sola sonda
può effettuare l’analisi di CO, CO2, NO, NO2, SO2, CH4, HCl,
oltre a Ossigeno e H2O.
Sistema a infrarossi, ridotta manutenzione, estrema semplicità di
installazione, costo di esercizio nullo, tarature di zero e di span
automatica sono solo alcuni vantaggi di questo analizzatore.

Sistema CEM estrattivo
Per una maggiore risoluzione e campi di misura più ristretti, GCEM4100 garantisce un sistema affidabile e corrispondente alle
più severe normative vigenti per l’analisi delle emissioni.
Il sistema è in grado di analizzare fino a sette gas, tra cui CO,
CO2, NO, NO2, SO2, CH4, HCl, oltre a Ossigeno e H2O. Sono
disponibili esecuzioni per installazione in area percolosa.

Misura di Portata e Polveri
Grazie alla tecnologia a infrarossi, i misuratori di portata V-Cem
e 502 sono in grado di misurare portate di gas fino a temperature di 850°C.
La tecnologia estremamente consolidata permette di fornire numerosi modelli di opacimetri per misura polveri, sia di tipo ottico
sia triboelettrico.

codel

www.codel.co.uk
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Analizzatori di GAS
con sensori elettrochimici
La soluzione di Michell per l’analisi
dei gas con sensori a tecnologia galvanica
elettrochimica da Advanced Instruments Inc.

applicazione tipiche
• Analisi di Ossigeno nella generazione del vuoto;
• Analisi H2S: sia in continuo che per misure
a campione

La tecnologia di AII applicata ai sensori proposta da Michell è orientata
all’offerta di prodotti ottimizzati per applicazioni o richieste specifi che
dei clienti. La ricerca del reparto tecnico di AII ha prodotto la vera unica
innovazione tecnologica sui sensori elettrochimici degli ultimi decenni, la
quale è stata poi trasferita nel sensore Pico-Ion™ per misure di ossigeno
in tracce (PPB).

I nostri sensori galvanici elettrochimici offrono:
• Stabilità superiore
• Recupero rapido del segnale da esposizione all’aria

• Verifica della corrosione delle linee
di trasmissione - reazione dell’ossigeno
e formazione di acidi
• Contaminazione da ossigeno di catalizzatori
e di vasche di rigenerazione
• Livello di Ossigeno in atmosfera controllata
per la qualità delle saldature
• Livello di Ossigeno nei fermentatori e serbatoi
di stoccaggio
• Sicurezza personale
(carenza di Ossigeno in zone con presenza di CO2)

• Ampia scelta di campi di misura, anche speciali

• Misura di Ossigeno in ppm e in percentuale
in gas inerti per atmosfere controllate
o gloveboxes.

• Prestazioni ed affidabilità eccezionali

• Verifica qualitativa del Gas Naturale

• Durata superiore ai sensori elettrochimici tradizionali

• Compatibili con alte concentrazioni di CO2

Tecnologia di Misura
Sensori Elettrochimici per la misura di Ossigeno
in ppb, ppm e %
Il sensore è il cuore di un analizzatore, di conseguenza la tecnologia del
sensore è un fattore critico per le prestazioni dello strumento.
Tutti i nostri prodotti sono costruiti secondo un Sistema di Qualità certifi
cato ISO 9001:2000 e in conformità alle Direttive Europee CE.
Il sensore Pico-Ion™ genera una corrente di uscita molto più alta rispetto
ai sensori standard, grazie al catodo di misura argentato modificato in dimensione. Questo si traduce in una sensibilità maggiore e in una misura
di O2 più stabile.
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• Verifica presenza tracce di Ossigeno in gas
tecnici

> Analizzatori di Ossigeno da Processo
• Campi di misura disponibili in ppb, ppm, e %
• Impostazione del campo di misura automatico o fisso manuale
• Ideale per la misura di gas inerti come elio, argon, azoto o CO2
• Compensazione della temperatura e della pressione barometrica
• Disponibile per Area Sicura con montaggio a parete o a pannello
• Sistema di campionamento con bypass
• Disponibile con sensore Pico-Ion™
• Recupero del segnale veloce per misure da livello % alle tracce
di Ossigeno
• Modelli numero: GPR-1600/1900/2600/2900/3100
> Analizzatori di Ossigeno e Sistemi di Campionamento
per Gas Naturale
• Sensori di Ossigeno Speciali CO2 compatibili
• Esecuzione per Area Classificata
• Sistema di campionamento modulare per la rimozione
dell’H2S, dell’acqua e per la regolazione della pressione
d’ingresso
• Campi di misura di Ossigeno in ppm e %
• Modelli numero: GPR-1800/2800
> Analizzatori di Ossigeno Antideflagranti Certificati ATEX
• Campi di misura disponibili in ppb, ppm, e %
• Custodie EExd con tagliafiamma
• Due allarmi impostabili (escluso GPR-25 XP)
• Certificati ATEX EX II 2 G EXd IIB con IIB + H2 T6 con T5
• Vita del sensore fino a 36 mesi
• Modelli numero: GPR-18/28/25
Analizzatori di H2S
Utilizzano sensori elettrochimici avanzati per la misura delle
tracce di H2S sia in esecuzione fissa che portatile.

• Misura dell’Ossigeno in reattori e centrifughe
nel settore farmaceutico

> GPR-7100
• Portatile con batterie ricaricabili
• Filtro coalescente, flussimetro e pompa di aspirazione integrata
• Segnale di uscita 0 a 1 V
• Utilizzabile durante l’operazione di ricarica della batteria

prodotti

> GPR-7500
• Montaggio a pannello con filtro coalescente, flussimetro,
valvola di selezione
• Alimentazione da 12 a 28 V o da 110/220V (solo modello AIS)
• Compensazione della pressione atmosferica (solo AIS)
• Comunicazione Modbus RTU opzionale

Analizzatori di Ossigeno
Michell Instruments ha esteso la sua gamma di prodotti
includendo gli Analizzatori di Ossigeno a cella elettrochimica di AII. Prestazioni, qualità, valore e servizio ai clienti
di primo livello offerti da entrambe le società ci collocano
come leader globale di mercato per applicazioni speciali su strumentazione da processo, analisi di ossigeno per
gas naturale e moltre altre. I nostri prodotti sono costruiti
applicando procedure di qualità verifi cate e certifi cate da
un ente predisposto secondo le ISO 9001:2008 e applicando
tutte le maggiori normative internazionali. Tutti gli strumenti (eccetto gli analizzatori a sicurezza intrinseca GPR15/18/25/28) condividono la piattaforma elettronica e l’interfaccia uomo-macchina (HMI), sono tutti disponibili con
3-5 campi di misura e parti a contatto del gas eseguite in
acciaio inossidabile, sia i trasmettitori che gli analizzatori.

Sistemi di campionamento
AII offre un’ampia gamma di opzioni per il campionamento del gas,
partendo dall’aggiunta di singole parti (flussimetri, pompe, allarmi,
etc.) fino a sistemi completi da pannello.
L’approccio modulare garantisce semplicità e tempi di consegna brevi.
> Monitoraggio Glove Box
• Il GPR-1500 è specificatamente sviluppato per il monitoraggio
delle Glove Box
• Fornito con il trasmettitore ed il sensore con cavi liberi per una
comoda integrazione
• Modulo di selezione gas campione/calibrazione disponibile
in opzione
• 5 campi di misura disponibili da 0 a 10 ppm fi no al 25%
di Ossigeno

> Trasmettitori
• Sensori tecnologicamente avanzati con elettronica semplice
• Configurabili per misure sul processo, in ambiente e
per la purezza dei gas
• Il più compatto ed economico analizzatore per ppm e
percentuale di ossigeno disponibile
• Modelli numero: GPR-1500/2500/35/3500

> Sistemi di Campionamento a Pannello
• Sistemi di drenaggio acqua per la protezione del sensore da
danni accidentali anche se la tubazione è completamente
invasa
• Sono disponibili diverse tipologie di flussimetri, filtri, valvole,
scrubbers e contenitori per ogni esigenza del cliente
• La modularità delle parti garantisce forniture ripetibili e brevi
tempi di consegna
• Il disegno compatto riduce la necessità di spazio per l’installazione

> Analizzatori di Ossigeno Portatili
• L’uso innovativo della valvola di bypass aumenta la vita
del sensore e velocizza la misura
• Portatile con batterie ricaricabili
• Disponibile per Area Sicura e Classificata ATEX
• Diversi accessori per il campionamento tra le quali
pompe, flussimetri e valvole di bypass
• Modelli numero: GPR-1000/1100/1200/2000/3500

> Scrubber per H2S
• Per campioni di gas particolarmente aggressivi, contenenti acido
solfidrico, forniamo un’ampia gamma di scrubbers
• Disponibili in esecuzioni semplici ed economiche fino
a scrubbers per alte concentrazioni di H2S
• E’ disponibile una tabella per il calcolo della vita media dello
scrubber per stabilire i tempi di sostituzione del materiale di
consumo

Sensori elettrochimici per la misura di tracce
di Ossigeno (ppm)
Garantiscono un’eccellente stabilità a basso tenore di ossigeno, a
livello delle ppm, oltre che un veloce recupero dalle escursioni ad
alte concentrazioni di ossigeno e una durata più lunga rispetto ai
sensori elettrochimici tradizionali.

Sensori Elettrochimici di Ossigeno
per la misura delle percentuali (%)
Questa tipologia di sensore offre alte prestazioni, affi dabilità, un
periodo di funzionamento oltre la media e un campo operativo di
temperatura elevato, per soddisfare tutte le caratteristiche richieste
dall’industria moderna per la misura di Ossigeno sul processo.
L’elettrolita è stato specificatamente sviluppato per offrire un’eccellente compatibilità su gas con concentrazioni di CO2 fino al
100%, rendendo i sensori serie XLT lo standard perfetto per la
misura di ossigeno come contaminante nel Gas Naturale e nel
processo di addizione della CO2 nelle bevande.
Necessario per le applicazioni nelle quali la concentrazione di CO2
è superiore allo 0,5%, il sensore XLT offre anche un campo operativo di temperatura esteso da -20°C.

clienti
I clienti di Michell per i prodotti di misura dell’ossigeno includono le
maggiori società in diversi campi industriali, dai Produttori di Gas,
Industria Chimica, Produzione Energia e Aria Compressa e Petrolchimico.
Lavoriamo anche con molte aziende più piccole che fanno affidamento alla nostra conoscenza del mercato. Grazie alle elevate possibilità di personalizzazione disponibili, siamo in grado di soddisfare
le loro specifiche necessità in molte applicazioni particolari.
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Analizzatori di Ossigeno
e COe all’Ossido di Zirconio

a Sicurezza Intrinseca

Analizzatori di ossigeno e di monossido di carbonio
(equivalente) innovativi per il controllo della combustione
e la riduzione dell’emissione di inquinanti.

L’analizzatore per O2/COe modello ZRO2 è lo strumento ideale per
la regolazione fine del rapporto tra
aria e combustibile che permette il miglioramento dell’efficienza
in una combustione senza compromettere la sicurezza dell’impianto.
L’efficienza della combustione è data da una basso tenore di
eccesso d’aria nei gas combusti ed è limitata dalla produzione
di composti incombusti pericolosi (principalmente idrogeno e
monossido di carbonio) a basse concentrazioni di ossigeno. In
quest’ottica è cruciale controllare la concentrazione di ossigeno
sia che il tenore di incombusti nel fumi di scarico alla combustione per ottimizzare la combustione.
Grazie alla tecnologia a doppio sensore all’ossido di zirconio,
l’analizzatore fornisce sia la concentrazione d’ossigeno che
un’accurata stima della concentrazione di monossido di carbonio
presente nei fumi di combustione grazie all’equazione relativa al
COe (monossido di carbonio equivalente).
La misura del COe è rappresentativa dell’ammontare degli incombusti nel fumi di combustione.

Certificazioni Atex della Sonda
Modello O2+CO2:
ATEX/IECEx Zone1 IIB+H2 T4 Gb Probe
Modello O2:
ATEX/IECEx Zone1 IIB+H2 T3 Gb Probe
Certificazioni Atex
del Trasmettitore
Modelli O2+COe e solo O2:
ATEX Zone1 IIC T6 Gb

sonda

La sonda in situ ZPL2 è certificata ATEX e IECEx per l’utilizzo in
area classificata fino a Zona 1 IIB+H2 T4 Gb, il che significa che lo
strumento è rispondente con gli stringenti standard internazionali
in merito alla sicurezza per aree Ex.
Il particolare disegno della sonda assicura costi molto contenuti
per la manutenzione e una vita media lunga con un’eccellente
accuratezza ed affidabilità.
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filtro sinterizzato
tubo di deflessione
flangiato

L’analizzatore è progettato per applicazioni critiche e in area
pericolosa, come:
> Riscaldatori per processi di raffinazione
> Fornaci di reazione nel petrolchimico
> Bruciatori Industriali
L’analizzatore in situ per O2/COe è composto
dalle seguenti parti:
> 1 sonda ZRO2 O2/COe tipo ZPL2
> 1 Trasmettitore O2/COe remote tipo ZTL2
> 1 Tubo di campionamento tipo a deflessione
> 1 Scatola di giunzione e cavo di connessione (se la distanza tra
sonda e trasmettitore è superiore ai 2 metri)
> 1 Kit di calibrazione

Al suo interno, la sonda è provvista in un filtro tagliafiamma, che è una parte consumabile e sostituibile on-site. Sono disponibili filtri in Inconel 600 per
proteggere la sonda in ambienti particolarmente aggressivi. Il prelievo del campione da misurare in situ
viene effettuato grazie al tubo di deflessione mon-

trasmettitore

tato nel camino tramite flangia di accoppiamento.
Il tubo deflette spontaneamente parte del gas di
processo dal suo flusso principale e lo trasporta
all’interno della sonda. Questa realizzazione offre
una misura veloce, stabile ed accurata e permette
alla sonda di misura di essere installata lontano dal
processo e al riparo dalla zona aggressiva.
Grazie a questa tecnologia, non viene richiesto nessun sistema di campionamento estrattivo, riducendo la richiesta di manutenzione tipica dei sistemi
con eiettore o con pompa estrattiva.
Inoltre, la sonda rimane facilmente accessibile per
la sua manutenzione.
Questa tecnologia di prelievo del campione permette all’analizzatore di lavorare fino a temperature di
processo di 1500 °C in ambienti altamente corrosivi
e/o estremamente polverosi.
Ogni tubo di deflessione è disegnato e costruito per
rispondere alle specifiche del cliente e per essere
perfettamente abbinato all’analizzatore.

1 > ZR PROBE
2 > Tubo di deflessione
3 > Scatola di giunzione intermedia
Da usare se la distanza Sonda- Convertitore > 2m
4 > Cavo di interconnessione
5 > Transmettitore di O2 con scatola pulsanti
6 > Labelling
7 > Kit di calibrazione
8 > Linea di Calibrazione

Il peso totale, inferiore ai 4 kg, la rende leggera e facile da
maneggiare, sia durante l’installazione che per le operazioni di manutenzione, anche in luoghi di difficile accesso.
Completamente costruita in acciaio inossidabile AISI316L,
assicura un’eccellente resistenza nel tempo alla corrosione,
anche per installazioni in zone con elevata umidità, salinità
ed in presenza di elementi corrosivi.
Il Trasmettitore per O2/COe tipo ZTL2 è certificato Atex per
Zona 1 IIC T6 Gb ed è costruito per essere installato in remoto dalla sonda, sia su un panello alla base del camino sia su
pannelli da muro su di una piattaforma. Questo dispositivo
fornisce l’alimentazione per riscaldare la sonda ZPL2 alla sua
temperatura di esercizio e gestisce il segnale di uscita del
sensore in mV convertendolo in un valore di O2 (%vol.) e di
COe (ppm). I valori misurati sono riportati a display e possono essere ritrasmessi in una control room tramite il segnale
4-20 mA. L’elettronica di controllo può essere equipaggiata
con ritrasmissione del segnale secondo protocollo HART.
Tutte le impostazione e le procedure di calibrazione sono
effettuate tramite pennino magnetico operando sul display
del trasmettitore stesso.
L’analizzatore è disponibile anche in una versione per la
sola misura di O2, modello sonda ZPF2
e trasmettitore ZTF2, con certificazione fino a Zona 1
IIB+H2 T3 Gb.
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Michell

servizio exchange

Michell

servizi e assistenza
> Engineering
Michell Instruments opera da più di trent’anni
nel campo della progettazione e realizzazione
di sistemi di prelievo e trattamento campioni.
Un’esperienza che, insieme alla qualità dei
sensori presenti nella propria strumentazione,
garantisce la rappresentatività del campione
da analizzare e la durata del sensore stesso.
Michell Italia e i suoi partner commerciali
offrono soluzioni complete di analisi per umidità con tecnologia a impedenza, cristalli di
quarzo, specchio termo-raffreddato e capacitiva; per analisi gas con tecnologie a infrarossi,
a conducibilità termica e analizzatori di ossigeno a ossido di zirconio, paramagnetico ed
elettrochimico.
sistema di calibrazione -120 a +20 °Cdp

Michell, tra le prime società al mondo, che ha
offerto il servizio di taratura umidità presso il
proprio laboratorio accreditato UKAS, in un
campo da -90 a +82°C dew-point.
Presso il nostro laboratorio di Rho (Milano)
siamo inoltre in grado di effettuare calibrazioni e verifiche di sensori di umidità da -85°C a
+20°C di dew-point.
Nessun altro produttore di strumenti per la
misura dell’umidità è in grado di offrire questo
servizio.

Servizio di ricalibrazione
denominato “Exchange”
Questo servizio è particolarmente indicato
per tutti i clienti che necessitano di avere
sempre la propria strumentazione perfettamente funzionante e calibrata, ma soprattutto in tempi rapidissimi.
Attraverso questo servizio, voi potete effettuare la calibrazione dello strumento in
vostro possesso SENZA doverlo spedire
nell’immediato presso la nostra sede.
La Michell, infatti, non appena ricevuto l’ordine per la calibrazione, vi fornisce un NUOVO trasmettitore/sensore con un NUOVO
certificato di calibrazione. SOLO dopo che
avete ricevuto il nuovo trasmettitore/sensore, dovete spedire alla Michell il vostro usato, entro un mese dal ricevimento
del nuovo.
Abbinato al nuovo trasmettitore/sensore
sarà fornito il nuovo certificato di calibrazione in modo da mantenere sempre la tracciabilità dello strumento NPL e NIST.
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> Calibrazione Umidità

> ASSISTENZA TECNICA

Tramite servizio Exchange
in definitiva possiamo garantire:

Il servizio di assistenza tecnica, con laboratori attrezzati e tecnici altamente qualificati,
fornisce un valido supporto sia negli aspetti di
controllo e taratura, sia per eventuali interventi in tutto il mondo.
Inoltre, stipula contratti a lungo termine per
tarature e manutenzione.

1) La garanzia assoluta delle nostre calibrazione in quanto al cliente viene fornito un
nuovo trasmettitore/sensore, appena prodotto e NON ricondizionato;

> formazione

2) Tempi rapidissimi di manutenzione, limitando in molti casi il fermo macchina a pochi minuti, giusto il tempo di inserire il nuovo trasmettitore/sensore!

> SOFTWARE
E DOCUMENTAZIONE TECNICA

3) La sicurezza di avere la più recente innovazione dei prodotti Michell, da sempre
sinonimo di qualità e sicurezza nel campo
della misurazione.

Michell dispone di programmi di aggiornamento professionale, con supporto di audiovisivi, per la formazione costante di operatori
e strumentisti.

Software di interfaccia con la nostra strumentazione e software per trasformazione umidità
in varie unità di misura, sono disponibili nella
sezione download del sito internet:

www.michell.it

Michell Instruments Ltd
Accreditamenti

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
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www.michell.com/it
Asia
Michell Asia
PO Box 3149
Joondalup
WA 6027
Australia
T: [61] 409 119761
F: [61] 893 052547
E: au.info@michell.com
Belgium, Luxembourg, Netherlands
Michell Instruments B.V.
Krombraak 11
OOSTERHOUT
4906 CR
The Netherlands
T: [31] 162 680 471
F: [31] 162 437 566
E: nl.info@michell.com
Brasil
Michell Instruments Brasil Ltda
Av. Henrique Valadares,69
Loja C - Centro
Rio de Janeiro, RJ
20231-030
T: [55] 21 3852 7831
M:[55] 21 99625 5002
E: Andre.Araujo@michell.com

China, Hong Kong
Michell Instruments (Shanghai) Co., Ltd
Room 1007, Qilai Building
889 Yishan Road
SHANGHAI
200233
China
T: [86] 21 5401 2255
F: [86] 21 5401 2085
E: cn.info@michell.com
France
Michell Instruments S.a.r.l.
2-4, Rue Jean Desparmet
69008 Lyon
France
T: [33] 0 437 53 88 20
F: [33] 0 437 53 88 21
E: info@michell.fr
Germany
Michell Instruments GmbH
Max-Planck-Str. 14
FRIEDRICHSDORF
61381
Germany
T: [49] 6172 5917-0
F: [49] 6172 591799
E: info@michell.de
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Italy
Michell Italia Srl
Via Magenta 77 - edificio n.6
20017 Rho (MI)
Italy
T: [39] 024 047194
F: [39] 024 0010565
E: it.info@michell.com
Japan
Michell Japan KK
Musashino Center Building
1-19-18 Nakacho, Musashino
Tokyo 180-0006
Japan
T: [81] 422 502600
F: [81] 422 521700
E: jp.info@michell.com
UK
Michell Instruments Ltd.
48 Lancaster Way Business Park
Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW
UK
T: [44] 1353 658000
F: [44] 1353 658199
E: info@michell.co.uk
USA
Michell Instruments, Inc.
319 Newburyport Turnpike Suite 207
Rowley, MA 01969
USA
T: [1] 978 484 0005
F: [1] 978 843 7669
E: us.info@michell.com
United Arab emirates
Michell Instruments - Middle East
PO Box 123239
Executive Suite , Z1 - 23
Sharjah Airport Int’l Free Zone
Sharjah
United Arab Emirates
T: [971] 655 26175
F: [971] 655 26176
E: me.info@michell.com

www.michell.com/it

