Monitoraggio Online per

Cicli Acqua Vapore
Conducibilità
Silice
Sodio
pH
Potenziale Redox (ORP)

Ossigeno
Idrogeno
Fosfati
Idrazina
Torbidità

Misura automatica
e continua di conducibilità specifica (totale)

Conducibilità dopo
resine a scambio
cationico (CACE
Conductivity After
Cation Exchanger)

 Compensazioni

 Compensazione

di temperatura
selezionabili per
tutti i comuni agenti
alcalinizzanti

 Verifica automatica
con resistore ad alta
precisione integrato

 Sistema brevettato
“slot lock” per una
facile installazione e
rimozione del sensore

} Conducibilità
Specifica
0.055-1000 μS/cm

di temperatura per
acidi forti

 Resina cationica
integrata, facile
da sostituire, con
sfiato automatico

 Opzione per il lavaggio automatico delle
resine, consente la
sostituzione delle
stesse quando esaurite con resine pronte
all’uso
} Conducibilità Acida
0.055-1000 μS/cm

Conducibilità prima e dopo
resine a scambio cationico (CACE) con modulo
EDI per la rigenerazione
automatica delle resine

 Nessun bisogno di
colonne delle resine:
- Nessuna sostituzione
- Nessuna
manutenzione
- Nessuna rigenerazione chimica

 Nessuna necessità
di lavare le resine:
strumento sempre
disponibile

 Calcolo e visualizzazione
a display concentrazione
dell’alcalinizzante e del
pH (VGB-direttiva 450L)
} Conducibilità
Specifica
0.055-1000 μS/cm
} Conducibilità Acida
0.055-1000 μS/cm
} Intervallo pH
7.5-11.5
} Agente alcalinizzante
Concentrazione in ppm

AMI Deltacon P

Conducibilità
Specifica/Acida

AMI CACE

Conducibilità
Acida

AMI Powercon A

AMI Powercon S

Conducibilità
Specifica

Monitor per conducibilità
prima e dopo scambio
cationico (CACE)
con colonne di resine
convenzionali

 Calcolo del pH e della
concentrazione
dell‘agente alcalinizzante

 Il controllo automatico
dell’esaurimento delle
resine riduce i tempi
morti dovuti alla loro
sostituzione

 Compensazioni di temperatura selezionabili
(per tutti i comuni agenti
alcalinizzanti e acidi forti)

} Conducibilità
Specifica
0.055-1000 μS/cm
} Conducibilità Acida
0.055-1000 μS/cm
} Intervallo pH
7.5-11.5
} Agente alcalinizzante
Concentrazione in ppm

AMI Silitrace

Silice

AMI Silica

AMI Deltacon DG

Conducibilità
Acida Degasata

Monitor completo per conducibilità specifica, CACE e CACE
degasata tramite degasaggio
termico in accordo con ASTM
D4519-94

Sistema di analisi
completo per la misura
automatica e continua
della silice nei cicli
acqua vapore

Determinazione automatica di silice in tracce
nei cicli acqua vapore

 Determinazione automatica

 Intervalli di misura

 Elevata stabilità della

del punto di ebollizione per
misure riproducibili

 Calcolo e visualizzazione a
display della concentrazione
dell’agente alcalinizzante e
del valore del pH

 Funzionamento sicuro grazie
allo spegnimento automatico
del degasatore termico in
assenza di campione

} Conducibilità (specifica,
acida, acida degasata)
0.055-1000 μS/cm
} Intervallo pH
7.5-11.5
} Agente alcalinizzante
Concentrazione in ppm

liberamente regolabili
per ottimizzare l’uso
dei reagenti

 Verifica semplice
e veloce tramite
standard solido

 Funzione campionamento manuale (grab
sample) integrata

} Silice
1-5000 ppb

misura grazie al fotometro termostatato

 Calibrazione (punto
zero e pendenza) e
verifica programmabili
e automatiche

 Funzione campionamento manuale (grab
sample) integrata e di
semplice utilizzo

} Silice
0-1000 ppb

AMI Soditrace

AMI Sodium A

AMI Sodium P

Sodio

AMI pH-Redox QV

pH
Potenziale Redox

Misura in continuo
del sodio disciolto
per campioni con
pH≥7

Analizzatore per la
determinazione in
continuo del sodio
disciolto in campioni
con pH≥2

Misura automatica
di sodio disciolto in
tracce in applicazioni
con acqua ad elevata
purezza e generazione
di vapore

Misura a lunga stabilità
del valore di pH o del
potenziale redox

 Sistema affidabile per

 Aggiunta del reagente

 Calibrazione a tre punti

 Facile manutenzione

l’aggiunta dell’agente
alcalinizzante (diisopropilammina o ammoniaca) con monitoraggio del pH

 Compensazione della
temperatura e calibrazione a due punti
con storico delle
calibrazioni semplici
e automatiche

 Funzione campionamento manuale integrata e di semplice utilizzo
} Sodio
0.1 ppb-10 ppm

alcalinizzante diisopropilammina in base
al pH tramite pompa
per l’aria esente da
manutenzione

 Compensazione
della temperatura e
calibrazione a due
punti con storico delle
calibrazioni semplici
e automatiche

 Funzione campionamento manuale integrata e di semplice utilizzo
} Sodio
0.1 ppb-10 ppm

nel range dei ppb con
metodo delle aggiunte
note, completamente
automatica (limite di
rilevabilità per il sodio
residuo: 0.001 ppb)

 Rigenerazione automatica e programmabile dell’elettrodo sodio

 Aggiunta del reagente
alcalinizzante diisopropilammina in base al pH
tramite pompa per l’aria
esente da manutenzione
} Sodio
0.001 ppb-10 ppm

grazie alla semplice
procedura di
calibrazione senza
smontaggio del
sensore

 Compensazione di
temperatura integrata per misura e
calibrazione

 Funzionamento
economico dello
strumento grazie
all’elettrolita liquido
ricaricabile
} Intervallo pH
1-12 pH
} Potenziale
Redox (ORP)
-500 - +1500 mV

Fosfati

AMI Phosphate HL

AMI Hydrogen QED

Idrogeno
Disciolto

AMI Oxytrace QED

AMI Oxytrace

Ossigeno
Disciolto

Misura amperometrica
in continuo di ossigeno
disciolto in tracce in acqua ad elevata purezza

Misura di ossigeno
disciolto in acqua ad
elevata purezza con
autoverifica integrata

Misura in continuo
dell’idrogeno disciolto
per monitoraggio della
corrosione nei cicli
acqua vapore

Sistema di monitoraggio
completo per la misura
continua e automatica dei
fosfati in acqua caldaia

 Compensazione inte-

 Verifica della misura

 Verifica della misura

 Calibrazione di zero

grata della pressione
dell’aria e della temperatura per una semplice
calibrazione in aria

 Sistema di misurazione
stabile a lungo termine
con elettrodo robusto
per minimizzare i costi
di esercizio

automatica o manuale
mediante elettrodo di
Faraday con concentrazione di ossigeno
generato elettrochimicamente

 Monitoraggio dell’elettrolita e dell’integrità
della membrana

 Semplice sostituzione

 Semplice sostituzione

del sensor cap (membrana ed elettrolita
integrati) per funzionamento fino a 24 mesi

del sensor cap (membrana ed elettrolita
integrati) per funzionamento fino a 24 mesi

} Ossigeno Disciolto
0-20 ppm
} Saturazione
0-200 %

} Ossigeno Disciolto
0 ppb-20 ppm
} Saturazione
0-200 %

automatica o manuale
mediante elettrodo di
Faraday con concentrazione di idrogeno
generato elettrochimicamente

 Monitoraggio
dell’elettrolita e
dell’integrità della
membrana

 Sensore per l’idro-

automatica per una
misura stabile a lungo

 Robusto fotometro di
processo idoneo alle
misure su acqua di
caldaia altamente
contaminata

 Misura riproducibile
senza interferenza da
silice

geno amperometrico
a lunga durata
} Idrogeno
Disciolto (H2 )
0-800 ppb
} Saturazione
0-50 %

} Fosfato (PO4 )
0-50 ppm
} Fosfato (P-PO4 )
0-16 ppm

Strumenti
Portatili

AMI INSPECTORs

Torbidità

AMI Turbiwell

AMI Hydrazine

Idrazina
Carboidrazide

Sistema amperometrico
a tre elettrodi, senza
membrana, per la determinazione di idrazina
o carboidrazide

Misura della torbidità
non a contatto per il
monitoraggio dell’andamento dei prodotti della
corrosione

Assicurazione di qualità
portatile (verifica) della
strumentazione online sul
campo. Disponibile per
misure di conducibilità,
idrogeno, ossigeno e pH

 Dispositivo a bassa

 Sorgente luminosa a

 Interfaccia con data logger

manutenzione senza
necessità di sostituzione di membrana
o elettrolita

 Misura altamente
affidabile con punto
zero stabile, condizionamento del campione
senza interferenza
sulla misura

 Sensore a lunga durata
grazie alla pulizia automatica con monitoraggio della sua efficienza
} Idrazina
0-600 ppb
} Carboidrazide
0-600 ppb

LED per una misura
stabile a lungo, ottiche
riscaldate per evitare
fenomeni di condensa

 Flussaggio automatico
della camera di misura; funzionamento
senza problemi e libero da manutenzione

USB per l’archiviazione permanente dei dati ad intervalli
selezionabili

 Batteria ricaricabile per oltre
24 h di funzionamento sul
campo

 Possibile ricertificazione da
parte di Swan

 Verifica semplice e
veloce con standard
primario e secondario

} Torbidità ISO
0-200 FNU/NTU
} Torbidità
EPA W/LED
0-100 FNU/NTU

} Conducibilità
0.055-1000 μS/cm
} Idrogeno
0.01-800 ppb
0-50 % Saturazione
} Ossigeno disciolto
0.01 ppb-20 ppm
0-200 % Saturazione
} Intervallo pH
1-12 pH

Swan
Concetto Monitor
Gli strumenti Swan sono forniti perfettamente
funzionanti e pronti all’uso. Ciò assicura una facile
integrazione del sistema così come un uso e una
manutenzione semplici per l‘utente.
I più alti standard di sviluppo e produzione assicurano la qualità dello strumento attesa dai nostri clienti.

Integrazione del Sistema

Assistenza e Manutenzione

Assicurazione Qualità

 Sistemi completi montati

 Uniformità del menu

 Ogni analizzatore è

su pannello e precablati
per un rapido avviamento

 Sistema con design
semplice con pannelli
di solo due dimensioni

 Varie possibilità di comunicazione con Profibus,
Modbus, Protocollo Hart,
interfaccia USB e uscite
analogiche

di navigazione per una
semplice gestione del
funzionamento e della
manutenzione – un
trasmettitore per tutti
gli strumenti

 Semplice installazione
degli strumenti, facile
accessibilità a tutti i
componenti per una
manutenzione efficiente

 Procedure di manutenzione autoguidate
facilmente eseguibili
dal personale operativo

testato su banco e
calibrato in fabbrica
prima di essere
spedito

 Controllo automatico
da parte dello strumento
del livello dei reagenti e
dello stato del sensore

 Controllo del flusso
campione integrato per
conferma della validità
della misura
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