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Applicazione

Gas Analyzer
150

Vantaggi

l Visualizzazione diretta valori
l Principio di misura NDIR
l Stabilità a lungo termine
l Semplice taratura
l Minimi costi di manutenzione
l Trasportabile

Made in Germany

Applicazione

l Lavanderie industriali
l Sgrassaggio metalli
l Pulizia con solventi
l Monitoraggio
l Controllo
l Ambiente

Partner per l’Italia

Mavetec S.r.l. unipersonale

Via Montegrappa, 46
35010 - Grantorto - Padova - Italia

info@mavetec.it

www.mavetec.it

Produttore

Fresenius Umwelttechnik GmbH
www.fresenius-ut.com
Doncaster-Platz 5
D-45699 Herten

Tel.: +49 (0) 23 36 / 93 96 1-55
Fax. +49 (0) 23 36 / 93 96 1-16

info@fresenius-ut.com

Tel: +39 049 9162874
Fax: + 39 049 7360352

Il Gas Analyzer è stato sviluppato per 
effettuare una misurazione online, 
veloce e semplice, di tetracloro-
etilene e tricloroetilene. 

Il Gas Analyzer si può integrare in 
pressoché ogni  processo impiantisti-
co. Vengono soddisfatti in questo 
modo requisiti sia legali che di 
sicurezza e di controllo tecnico. 
Il  Gas Analyzer è disponibile in 
versioni  specifiche in base all’'impi-
anto, non dovete far altro che 
consultarci! 

Sviluppiamo e produciamo le nostre 
linee di prodotti esclusivamente in 
Germania. 

Nella tecnologia di misurazione di 
immissioni ed emissioni, siamo i 
vostri partner di fiducia per ogni 
progetto nel campo dell’analisi dei 
gas!
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Gas Analyser
150

modello

punti di misurazione

tecnologia di misurazione

range di misurazione

errore di rilevamento

limite di rilevamento

sensibilità alla pressione

flusso di gas

trattamento del gas

filtro

attacco per tubo

tubi interni

alloggiamento

condizioni climatiche

tensione di alimentazione

display

interfaccia di funzionamento

potenza elettrica in ingresso

potenza elettrica in uscita

interfacce

prontezza operativa

Gas Analyser 150 

1 (standard), possibilità di 6 interni, esterni illimitati 

IR: NDIR procedura di irradiazione, cuvette riscaldata a 80°C, in alternativa EC 

1 sostanza misurabile (TETRA o TRI) 2 mg/m³ - 40 g/m³ 

< 1-3% del valore di misurazione

2 mg/m² 

compensata, standard 0,85 fino a 1,1 bar (pressione gas di processo) 

circa 4 l/min. 

diverse possibilità 

filtro sinterizzato acciaio inox

collegamenti a vite di serraggio (standard); in alternativa Swagelok 

Teflon & acciaio inox; in alternativa acciaio inox & connessioni Swagelok 

da incasso a 19", profondità 400 mm, IP 

temperatura ambiente 5°C-45°C / umidità relativa ~90% senza condensa 

~230V / 50 Hz, 1,43A / 330VA 

128x64 touch panel 

touch resistivo 

4 ingressi digitali 24V CA/CC, programmabili separatamente 

1 uscita digitale (relè) max. 48V / 500 mA, preparata 
4 uscite digitali (relè) max. 48V / 500 mA, programmabili liberamente 
4 uscite analoghe (isolate galvanicamente) 4..20 mA, programmabili separata-
mente 

standard RS 232 
opzionale: RS 485 (Profibus DP), Ethernet (Modbus TCP / Ethernet IP) 

fase di riscaldamento max. 20 min. (a 20°C) 


