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Analizzatore di Miscele pre-Combustione con 
Opzione Multicanali 

ADP 200 

Caratteristiche principali 
 

• Da 2 a 16 canali analizzati in tempo reale 

• Avvio rapido 

• Facile utilizzo con un PLC (Programmable Logic Controller) 

• Preciso 

• Esente da manutenzione 

• Compatto e robusto 

Criteri 
 

il campione da monitorare è condotto attraverso la fornace ad una temperatura fissa di 800 °C 

in una cella contenente, nel punto d’ingresso un catalizzatore di combustione e nel punto di 

uscita una cella di ossigeno in zirconio. 

La misura dell’eccesso di ossigeno o del combustibile al termine della combustione viene 

elaborata elettronicamente e visualizzata a display che mostra le percentuali di ossigeno e di 

combustibile. Il risultato è inviato anche all’uscita analogica 4 - 20mA  

L’analizzatore mod. ADP200 è progettato per monitorare con precisione la miscela ARIA/GAS 

prima che venga immessa negli inceneritori. 

 

Consente la regolazione del rapporto ARIA/GAS al fine di ottenere una fiamma della qualità 

desiderata e di ottenere l’atmosfera ottimale nel bruciatore monitorando per lunghi periodi la 

stabilità della miscela 

http://www.tecora.com/
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Analizzatore ADP 200  

Principio di misura Misura del contenuto di ossigeno residuo (cella 

ossigeno in zirconio) dopo il catalizzatore 

Range da 0% a 21% O2  per atmosfera ossidante 

da 0% a 15% eccesso di combustibileper atmosfera 

ridotta (altro su richiesta) 

Accuratezza ± 0.1% della lettura 

Deriva Meno del 0.1% della lettura 

Ripetitibilità ± 2% della lettura 

Display % O2 - % eccesso di combustibile 

Uscita analogica Scala low e scala high sono settabili tramite 

l’interfaccia di configurazione 

Flusso di aspirazione 30 to 50 L/h (ciclo veloce opzionale) 

Pressione  1.5 bar max 

Alimentazione 230 VAC, 50Hz / 120 VAC, 50/60 Hz 

Consumo 500 W 

Temperatura ambiente 10°C to 40°C 

Peso ~ 40 kg 

Dispositivo 

Dimensioni armadio (WxDxH) 600 x 600 x 450 mm  - Fissaggio a parete 

Numero di canali Da 2 a 16 canali + ingresso calibrazione gas 

Selezione dei canali di analisi Modo automatico,  modo manuale o  

 comando esterno (contatto libero o protocollo 

MODBUS TCP ) 

Tempo di commutazione minimo tra 2 canali 10 minuti  (regolabile) 

Classe di protezione IP54 

Connessioni gas 2 o 16 ingressi 1/8’’ F NPT 

1 uscita opzionale con tubo 6/8mm  

1 uscita di scarico 1/8’’ F NPT 

Caratteristiche Tecniche 
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