
                                                                     

Misura della consistenza 
- in qualunque luogo in cui la misura della consistenza è un problema -

Design robusto case in alluminio IP65 / NEMA 4
Disponibile sia come compact system sia 
come sistema modulare montato a parete

Collegamenti rapidi installazione semplificata
Non sono richieste scatole di giunzione né 
nient’altro, minimizzando così i costi di 
installazione

Plug and Play spedizione con precalibrazione
Non vengono richieste misure di 
riferimento; avviamento semplice con 
calibrazione ad un punto

Interfaccia utente chiara e semplice, semplici pulsanti
Display retroilluminato a 2 righe per 20 
caratteri
Nessuna restrizione nel range di misura
Disponibile calibrazione remotata
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Principio di misura:

I nostri strumenti misurano l’umidità con l’attuale tecnologia a microonde. Una 
proprietà dell’acqua è che essa influenza le microonde molto più di quanto facciano 
i solidi. Perciò il cambiamento nel segnale a microonde è direttamente 
proporzionale all’umidità. Questo ci permette di eseguire un calcolo molto preciso 
del Total Solid o in altre parole della consistenza o della concentrazione.
I nostri strumenti misurano con una accuratezza ed una riproducibilità molto alte, 
indipendentemente dalla pressione, dal flusso, dalla purezza o dal colore.

La misura on-line viene eseguita con due sensori (antenne) che sono installati 
direttamente nel tubo di linea o nel recipiente. 

Parametri di processo come la 
lunghezza delle fibre o il colore non 
influenzano la misura.
Lo strumento fornisce in uscita un 
segnale lineare 0/4-20mA, che è 
proporzionale alla concentrazione 
misurata.

Tecnica sofisticata:

Flangia standard DN65 PN6 per installazione semplificata su contenitori o tubazioni 
a largo diametro; su richiesta sono disponibili flange di qualsiasi dimensione.
Per le misure su tubazioni abbiamo celle di flusso disponibili per qualsiasi diametro.
Nessuna parte in movimento e quindi nessuna manutenzione.
Le vibrazioni non influenzano la misura.
I sensori standard sono adatti per prodotti le cui temperature arrivano a 130°C. Su 
richiesta si possono avere sensori che sopportano temperature maggiori.
È disponibile il controllo remoto dello strumento via PC oppure un pannello 
comandi separato.

Negli ultimi anni la nostra tecnica – la tecnica a microonde – si è inserita in molte 
industrie. Questa tecnica rimpiazza le vecchie tecniche di misura e fornisce nuove 
opportunità per misure accurate.
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