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Analizzatori di solfuro di idrogeno
GPR-7500 e GPR-7100

L’analizzatore GPR-7500 utilizza sensori elettrochimici a bassa potenza per offrire 
una tecnologia di misurazione dell’idrogeno solforato nelle installazioni in linea 
in un piccolo prodotto economico e di facile manutenzione. Il GPR-7100 è un 
analizzatore H2S portatile, in genere utilizzato per lo spot checking nei processi o 
come misura temporanea durante la manutenzione o la messa in servizio di un 
analizzatore di gas a installazione permanente. Questi strumenti avanzati di AII 
sono approvati dalle agenzie per l’uso nei flussi di gas infiammabili.  

Caratteristiche
•  Varianti certificate ATEX e UL

•  Precisione: < 2% (FS) con un LDL di 0,1 ppm H2S

•  Sistemi di gestione dei campioni dedicati inclusi

•  Sistema di drenaggio del liquido opzionale (per i 
liquidi trascinati)

• Vita utile media del sensore 24 mesi (semplice da 
sostituire)

•  HMI di facile uso per la configurazione, il 
funzionamento e la calibrazione sul campo

Applicazioni
• Qualità del gas naturale

• Biogas prima e dopo lo scrubber H2S
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Tecnologia di 
rilevamento
I sensori elettrochimici per l’idrogeno solforato 
combinano dimensioni ridotte, ottima sensibilità e 
facilità di manutenzione, semplificando la gestione di 
un analizzatore H2S. Il vantaggio principale è tuttavia 
il loro basso consumo energetico, un aspetto che li 
rende perfettamente idonei per i dispositivi di sicurezza 
personali alimentati a batteria o gli strumenti portatili. 

Come la maggior parte dei sensori di gas tossici, i sensori 
di H2S di Analytical Industries richiedono una piccola 
quantità di ossigeno per funzionare correttamente e 
fornire un segnale.  L’uscita dal sensore è intrinsecamente 
lineare, ma presenta una sensibilità incrociata agli altri 
gas, che deve essere considerata quando si utilizzano i 
dati dall’analizzatore. 

Caratteristiche dell’analizzatore e opzioni di 
scrubber H2S
Gli analizzatori sono forniti di serie con una pompa d’aria per la diluizione del campione (per fornire l’ossigeno necessario 
per la misurazione).  In alternativa, se conveniente per il cliente, è possibile utilizzare un’alimentazione regolata di aria 
compressa.  Una gamma di scrubber H2S è disponibile per consentire lo sfiato sicuro del campione nell’atmosfera.

Gas Concentrazione 7HH Gas Concentrazione 7HH

Monossido di 
carbonio (CO): 300 ppm ≤1,5 ppm Idrogeno (H2): 10.000 ppm <5 ppm

Anidride 
solforosa (SO2): 5 ppm <1 ppm Cianuro di 

idrogeno (HCN): 10 ppm 0 ppm

Monossido di 
azoto (NO): 35 pmm <2 ppm Cloruro di 

idrogeno (HCL): 5 ppm 0 ppm

Biossido di azoto 
(NO2): 5 ppm ≤ -1ppm Etilene (C2H4): 100 ppm 0 ppm

Cloro (CL): 1 pp ≈0,2 ppm

Sensibilità incrociata
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Ingresso gas Sensore

Orifizio calibrato
 0,438 pollici

Liquidi in uscita 
attraverso il blocco 
di campionamento

Vent/Scarico

Vista in dettaglio del blocco campione

Analizzatore portatile di H2S GPR-7100

Scarico del liquido
I campioni (come il biogas) con liquidi trascinati possono 
danneggiare il sensore, disturbando il funzionamento 
dell’analizzatore e del sistema. Con il Liquid Drain System 
proprietario di Analytical Industries, questo problema 
può essere facilmente gestito. Il gas campione entra nel 
sistema dalla parte superiore del pannello e scorre verso 
il blocco del campione. Il design esclusivo consente al 
gas presente nel campione di diffondersi fino al sensore, 
mentre i liquidi indesiderati fluiscono fuori dallo sfiato/
scarico, proteggendo il sensore da danni da parte del 
liquido. 

Nota: questa funzione può avere un impatto sul tempo 
di risposta, ma è paragonabile ad altri sistemi di 
campionamento progettati per rimuovere il carry over 
dei liquidi. Gli utenti che scelgono il Liquid Drain System 
proteggeranno efficacemente il loro processo, riducendo 
i costi di proprietà e di manutenzione. 
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Specifiche tecniche
 7100 7500 IS 7500 IS 

-LD 7500 AIS 7500 AIS 
LD

7500 
AIS-S

7500 
IS-S

Campo di 
misura

0-20, 0-50, 0-100 
ppm 

0-20, 0-50, 0-100 ppm (intervalli standard)
0-500, 0-1.000, 0-2.000 ppm (intervalli opzionali)

0-20, 0-50, 
0-100 ppm

Precisione ±2% della scala selezionata, in condizioni costanti

Tempo di 
risposta T90 < 60 secondi

Sensibilità 
(LDL) 0,1 ppm

Linearità < 2% della scala

Modello di 
sensore

OSV-72-7HH-LM 
(intervalli standard)

OSV-72-7HH (intervalli standard), OSV-72-7HH-LD
OSV-72-7H (fino a 2.000 ppm), OSV-72-7H-LD

OSV-72-7HH-LM (intervalli 
standard)

Vita utile del 
sensore a 25°C 

e 1 atm
24 mesi

Intervallo di 
calibrazione 1-3 mesi - consultare il manuale per i singoli modelli

Pressione di 
ingresso 0,34-2 barg (5-30 psig); sfiato - atmosferico atmosferico

Portata 
campione 0,5 Nl/m (1 SCFH) Nessuno, misura H2S in aria 

ambiente

Portata aria 
ausiliaria

0,5 l/m (1 SCFH)
1,5 Nl/m (3 SCFH) per il sensore high range

Aria strumentale richiesta: regolata su 1 barg se la pompa interna non è fornita

Collegamenti 
gas

Raccordi a 
compressione 1/8” Campione/Span 1/4”; Linea sfiato 3/8”. Nessuno

Parti a contatto 
con il gas Acciaio inox

Display LCD grafico 7 x 3,5 cm; risoluzione 0,1 ppm

Involucro
Alluminio verniciato 
NEMA 4X, 10,1 x 

22,9 x 7,6 cm
NEMA Tipo 3R per pioggia in applicazioni esterne Tipo 3R

Peso 3,6 kg 10 kg

Uscita segnale 0-1 V 4-20 mA o 1-5 V CC

Allarmi Nessuno

Due allarmi configurabili dall’utente: relè a 
bobina magnetica da 3 A a 100 V CA, ritardi 
allarme programmabili, bypass di allarme per 
calibrazione e allarme di guasto del sistema

Nessuno

Indicatori LED
Avvertimento LOW 

BATT; Modalità 
CHARGE

N/A

Temperatura di 
esercizio Da -10° a 45°C

Alimentazione
Batteria ricaricabile, 

ciclo di lavoro 
giornaliero di 8 ore

18-28 V CC  trasmettitore, 12 V 
CC pompa

12-28 V CC  (certificazione 
UL o ATEX) 110-220 V 

CA  (certificazione ATEX) 
Trasmettitore, 12 V CC POMPA 

opzionale

12-28 V CC  
(certificazione 
UL o ATEX) 

110-220 V CA  
(certificazione 

ATEX)

18-28 V CC

Classificazione 
dell’area

ATEX: II 2 G 
Ex ib IIB T4 Gb 

Tamb da +5°C a 
+45°C

UL:  Stati Uniti:  UL 1203, UL 913, UL 508 

ATEX:  ATEX: II 2 G 
Ex ib IIB T4 Gb 
Tamb da -20°C a +50°C

Michell Italia Srl Via Magenta 77, Edificio 6, 22017, Rho, Milano, Italia
Tel: [39] 02 4047194, Fax: [39] 02 40010565, Email: it.info@michell.com, Web: www.michell.com/it

Attenzione: Analytical Industries Inc. adotta un programma di sviluppo continuo che, in alcuni casi, prevede variazioni alle specifiche del prodotto, 
senza preavviso. Contattarci per l’ultima versione. Revisione: Hydrogen Sulphide Analyzers_99958_V2_IT_1018


