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analizzatore di processo - misure in continuo

X FEATURES

X PERFORMANCE

+ Analizzatore di GAS per monitoraggi in continuo
+ Misura in real time di:
O2 - CO - NO - SO2 - NO2 - H2S - CO2 - CH4 H2 - N2O - CxTx - CHF3 - Cl2 - HCl - VOC
Temperatura e pressione condotto, Nero Fumo, Bacharach,
rendimento, efficienza, portata, tenute pneumatiche

+ Monitor di processo remotizzabile (es. sala di controllo)
+ Automatico o controllabile via USB-LAN-RS485-MODBUS
+ Avvio ed autozero configurabili al processo di esercizio
Calibrazione GAS con miscele campione direttamente a campo
+ Dispositivo automatico dryer per essiccamento efficiente del
campione.

Sensonic CGM è lo strumento da PROCESSO adatto all’analisi in real time dei gas in impianti industriali, nato da 30 anni di esperienza
nella costruzione di strumentazione di analisi all’avanguardia, di qualità ad un costo molto competitivo.
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Installazione - fissaggio a parete (4 ancoraggi)

Sala di controllo / WEB

Sonda L4

Es. applicativo

CARATTERISTICHE
Alimentazione
Applicazioni

Installazione

24 Vdc o 230 Vac 50 Hz
Caldaie - impianti di
produzione energia impianti a biomassa - serre
A parete - inst. esterna

Filtrazione

Doppia filtrazione 5 & 20 um
con dryer ad alta efficienza

Display

LCD - grafico

Linea prelievo

PTFE - acciao - titanio
Riscaldata

Gas

Partial pressure: O2
Sens. elettrochimici: CONO-NO2-SO2-H2S-Cl2-HCl-H2
Sens. NDIR: CO2-CH4-CON2O-CHF3
Sens. PID: VOC
Sens. TCD: H2
Completa da remoto

Gestione

www.xearpro.com
info@xearpro.com

WHY?

CODICI
Description
Strumento Base CGM

Reference Code
XRV-SCGM-gas

Il codice è composto dalla configurazione di
gas richiesta, con il fondo scala dedicato al
processo di monitoraggio

ACCESSORI & LCA codice
XRV-SENPROCGM
Sonda di prelievo

Ogni sistema di combustione necessita di
essere monitorato, per verificare i parametri
fondamentali della combustione e cercare
quindi di ottimizzare il processo evitando
inutili sprechi e spiacevoli emissioni di
gas in atmosfera.
Sensonic, da oltre 30 anni, costruisce
strumentazione affidabile, certificata e
conforme alle normative di riferimento in
tutto il mondo.
Contatta il ns supporto tecnico, per un
test dello strumento.

SENSONIC... è la soluzione!
XRV-SENSMD2
Dryer STD

www.xearpro.com
XRV-SENSFILHEA
Filtro riscaldato

Esegui il download del manuale
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