Datasheet

3S‐CL
Analizzatore Colorimetrico

Analizzatore online per la determinazione quan ta va
di contaminan in ﬂussi acquosi
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Con oltre 25 anni di esperienza nel se ore, 3S Analyzers oﬀre una vasta gamma di strumentazione anali ca per il
monitoraggio online dei più comuni parametri chimici e chimico‐ﬁsici.
Le analisi di acque di scarico, acque di processo e di acque di superﬁcie sono un'a vità essenziale per la produ vità e per
lo sviluppo sostenibile, il nostro lavoro e la nostra missione sono di fornire ai nostri clien strumen precisi e aﬃdabili per il
monitoraggio di ﬂussi acquosi.
L'analizzatore 3S‐CL è uno strumento robusto e di facile u lizzo che garan sce precise determinazioni quan ta ve dei più
comuni contaminan .

Versa le.
L'analizzatore colorimetrico 3S‐CL può essere usato in svariate applicazioni.
Se ore industriale

Campione

• Chimica
• Farmaceu ci
• Alimentare

• Acqua potabile
• Acque di superﬁcie
• Acque di processo

• Automobilis co
• Petrolio & gas
• Produzione energia ele rica
• Petrolchimico
• Industria della carta
• Aeropor
• Monitoraggio ambientale

• Acqua caldaia/condensa
• Acque di raﬀreddamento
• Acque di scarico
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• Svaria parametri disponibili
Grazie al suo design modulare, l'analizzatore
colorimetrico 3S‐CL è disponibile in diverse versioni
per l'analisi di diﬀeren parametri.
Con il modulo di diluizione interna il range
dell'analizzatore può essere incrementato ﬁno a 40
volte.
• Conﬁgurazione doppio parametro
Alcuni parametri che hanno metodi anali ci
compa bili possono essere combina

in un solo

strumento.
Con l'opzione doppio parametro si possono
analizzare due diﬀeren parametri, con la possibilità
di farlo su due diﬀeren campioni.

Una serie completa.
Svaria parametri disponibili.
Parameters
• Alluminio
• Ammoniaca
• Cloro
• Cromo
• Rame
• Cianuro
• Formaldeide
• Durezza
• Idrazina
• Ferro
• Manganese
• Nickel
• Nitra
• Nitri
• Fenolo
• Fosfa
• Silice
• Solfa
• Fosforo totale
• Zinco
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• Compar men separa
Per assicurare separazione completa tra l'ele ronica
(parte superiore) e l'idraulica (parte inferiore
• Già testato, pronto per l'installazione e l'uso
Basta collegare l'alimentazione, il campione e i reagen e
l'analizzatore è subito opera vo.
• Ampio touchscreen a colori
Il colorimetro è dotato di interfaccia graﬁca touchscreen
per mostrare i valori misura e le informazioni sull'analisi.
Facile accesso ai menu e alle funzioni. Datalogger
integrato con download USB.
• Analisi Dual Stream
La versione Dual Stream è in grado di eﬀe uare analisi su
due campioni diﬀeren . Il numero di campioni può essere
esteso con il modulo sequencer opzionale.

Semplice e robusto.
Separazione completa tra l'ele ronica e la parte idraulica.

• Calibrazione / validazione / pulizia automa che
Validazione, pulizia e calibrazione sono cara eris che
standard che riducono i tempi di a esa e gli interven
dell'operatore, assicurando i risulta

più a endibili. La

frequenza di validazione, pulizia e calibrazione è
impostabile liberamente.
• Ampio range di misura
Il range dell'analizzatore di alluminio varia tra tracce μg/L
a svaria ppm con il modulo di diluizione interna.
• Diversi accessori disponibili
Forniamo tu o il materiale necessario per l'installazione e
l'u lizzo. Questo include barilo
campione, unità di
ﬁltrazione e pompe esterne per ricircolo campione.
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La determinazione colorimetrica è basata sulla formazione
di un colorante dopo l'aggiunta di opportuni reagen al
campione. L'assorbanza della soluzione è misurata ad una
lunghezza

d'onda

speciﬁca

ed

è

correlata

alla

concentrazione di analita nel campione secondo la legge di
Lambet‐Beer.
L'analizzatore misura un riferimento di assoranza iniziale
per compensare il colore intrinseco del campione. Dopo
l'aggiunta dei reagen ha inizio la reazione che porta alla
formazione del colore. L'analizzatore a ende il completo
sviluppo

del

colore

e

quindi

misura

il

valore

dell'assorbanza. L'intensità dell'assorbanza è proporziona
alla concentrazione di analita.

Aﬃdabile.
Basato su metodi anali ci comprova .

1. Campionamento

2. Sviluppo colore

3. Misura
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Facile.
L'interfaccia è semplice e intui va.

L'interfaccia touch screen a colori rende facile conﬁgurare e operare l'analizzatore.
Il valore misurato è mostrato chiaramente nella schermata principale assieme al'unità di misura. La modalità Dual
Stream è ugualmente semplice.

L'analizzatore è facilmente conﬁgurabile in pochi minu . Il ciclo di analisi è pre‐programmato durante i test di
fabbrica e può essere modiﬁcato se necessario.

E' possibile calibrare lo strumento con una curva lineare oppure una non lineare, per accomodare metodi anali ci
con una risposta non lineare. L'opzione Dual Calibra on consente di calibrare un secondo campione o un secondo
parametro sullo stesso campione.
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e monitorato. L'utente verrà

I da di calibrazione, gli allarmi e i risulta delle

avvisato quanto sarà tempo di riempire i contenitori

analisi sono salva nel datalogger intgrato con

dei reagen .

memoria USB. I risulta

Il livello dei reagen

delle analisi possono

essere esporta per elaborarli su PC.

Completamente automa co.
Le autofunzioni programmabili mantengono l'analizzatore sempre in
perfe e condizioni.

1
2

R1

R2

R3

R4

Autopulizia, autocalibrazione e autovalidazione possono essere programma a intevalli regolari per prevenire
malfunzionamen e mantenere l'analizzatore sempre in condizioni o mali.
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DISEGNI TECNICI

VISTA COMPARTIMENTO IDRAULICO

Sﬁato

Pompa campione

Cella di misura
Fotodiodo
LED
Mixing pump

Valvole ingressi 1 & 2
(opzionali)
Inlet pinch valve 3
(opzionale, raﬃgurata
come non installata)

Valvola a pinza scarico

Scarico

Mini pompe peristal che reagen
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SPECIFICHE TECNICHE

Principio di misura

Determinazione spe roscopica di reazioni con sviluppo di colore
(analisi colorimetrica)

Variabili misurate

Vedi lista parametri

Frequenza di analisi

Da 6 a 20 minu (a seconda del parametro)

Ripe bilità

± 1% assorbanza (concentrazione % a seconda del parametro)

Alimentazione

110‐230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA, 24 VDC opzionale

Condizioni opera ve

Temperatura 5 ‐ 45°C (41 ‐ 113 °F) umidità max 85% RH

Cabinet

Acciaio inox AISI 304 con verniciatura epossidica

Grado di protezione

IP54

Montaggio

A muro o su supporto, in posizione ver cale con staﬀe

Dimensioni (H x L x D)

680 x 380 x 242 mm (23.6 x 14.8 x 9.4 in)

Peso

Approx. 20 kg (44 lbs)

Segnali in uscita

n. 2 uscite analogiche 4‐20 mA, com. seriale ModBUS RTU RS485 /
ethernet

Allarmi

n. 2 relay programmabili, liberi da tensione, NO or NC

Datalogger

Integrato, con memoria USB

Funzioni automa che

Calibrazione, validazione, pulizia

Campioni misurabili

2

Pressione campione

atmosferica, il ﬂusso (max 500 ml/min) arriva a un recipiente
campione con overﬂow

Connessione campione

al barilo o campione: tubo ﬂessibile 6 mm OD

Temperatura campione

Temperatura 5 ‐ 45°C (41 ‐ 113°F)

Frequenza manutenzione

Ogni 4 mesi; alcuni parametri o campioni potrebbero richiedere
più manutenzione.
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