Analizzatori di ossigeno portatili Premium

GPR-1200 e GPR-3500

Analytical Industries offre analizzatori di ossigeno portatili per applicazioni in
cui l’ossigeno in tracce o la purezza del gas devono essere controllati in punti di
misurazione definiti utilizzando strumenti avanzati e ad alta precisione. Il modello
GPR-3500, dotato di un involucro compatto ma robusto, con parti a contatto con
il gas in acciaio inossidabile, flussometri e valvole a spillo integrati, consente di
misurare la purezza di gas inerti, anidride carbonica e ossigeno. Il compatto e
portatile analizzatore di ossigeno GPR-1200 è dotato di valvola a 4 vie che consente di
“intrappolare” un campione di gas nel sensore, per tempi di misurazione dell’ossigeno
più rapidi durante il passaggio da un punto a un altro. Questa funzione aiuta inoltre
a prolungare la vita utile dei sensori dell’ossigeno in quanto non sono esposti ad alti
livelli di ossigeno ambientale. Grazie alla vita in servizio più lunga dei sensori, questi
analizzatori di ossigeno portatili, leader di mercato, sono estremamente economici e
offrono un basso costo di proprietà.
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Caratteristiche

Applicazioni

•		Intervallo di misurazione da 0-10 ppm fino a
0-10% O2

•	Manutenzione di generatori di ossigeno e azoto

• Precisione superiore al 2% dell’intervallo
• Vita utile del sensore di 24-32 mesi (uso
normale)
• Autonomia della batteria fino a 30 giorni
• Opzione pompa interna
• Uscita 0-1 V

• Opzioni sensore XLT per atmosfere con CO2

• Controlli dell’ossigeno in navi cisterna durante il
trasporto
• Verifica delle linee del gas nella produzione di
semiconduttori
• Controlli dello spazio di testa nei fermentatori e
nelle vasche di fermentazione
• Processi di controllo delle perdite

• Robusti involucri industriali

www.aii1.com

Tecnologia di rilevamento
I sensori di AII sono stati progettati per prevenire
le potenziali carenze tipiche del design delle celle
galvaniche. I nostri materiali e i metodi di costruzione
e assemblaggio sono stati continuamente perfezionati
nel corso di decenni. Ogni tipo di sensore è stato
specificamente progettato per offrire l’equilibrio ottimale
tra prestazioni e longevità per le singole applicazioni. Il
risultato è una misurazione altamente affidabile e una
manutenzione ridotta. In assenza di ossigeno, l’uscita
del sensore sarà zero. Il sensore è inoltre lineare fino
al 100% e quindi, nella maggior parte dei casi, sarà
necessaria solo una calibrazione dello span (vedere
grafico).
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Uscita tipica del sensore

Sensore XLT di Analytical Industries
Per le applicazioni con un gas di fondo contenente oltre lo 0,5% di CO2, è importante selezionare il sensore XLT,
appositamente progettato. Con la maggior parte dei sensori elettrochimici standard, viene utilizzato un elettrolita alcalino,
il quale, se esposto a gas acidi, come per esempio la CO2, viene neutralizzato nel tempo. Per ovviare a questo problema,
AII ha sviluppato il sensore XLT con una speciale formula elettrolitica che offre il vantaggio di un funzionamento a
temperature fino a -10°C.
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Opzioni disponibili
nella gamma:
• Custodia per un trasporto sicuro
• Filtri a coalescenza e accessori di campionamento
• Versioni ATEX disponibili per le varianti GPR-1200

GPR-3500 MOVR
Per la misurazione dello 0-100% di ossigeno nelle
aree adibite ad uso generale, questo analizzatore offre
compensazione della temperatura e viene fornito con
un regolatore di pressione integrato. L’LDL è 0,5% O2 e
può essere ulteriormente migliorato con una calibrazione
zero.
Campo disponibile: 0-100% O2

GPR-1200 MS-2 (ATEX)
Progettato per lo spot-checking di gas ad altissima
purezza, il GPR-1200 MS-2 offre un range di di 0-1 ppm
e LDL di 5 ppb O2 - le più basse misurazioni di ossigeno
possibili con uno strumento portatile. Versione approvata
ATEX disponibile.

Per una selezione completa di tutti i modelli di analizzatori
portatili di Analytical Industries Inc., consultare le nostre
schede dati degli strumenti portatili e palmari disponibili
su www.aii1.com e la relativa sezione sullo strumento in
fondo a questo documento.

Intervalli disponibili: 0-1, 0-10, 0-100 e 0-1.000 ppm
O2.

GPR-1200 (ATEX)
L’analizzatore di ossigeno portatile a basso ppm standard
offre un range di 0-10 ppm e un LDL di 50 ppb O2, con
l’opzione del sensore XLT per misurare in atmosfere
con CO2, e una pompa per il campionamento interna.
Versione approvata ATEX disponibile.
Intervalli disponibili: 0-10, 0-100, 0-1.000 ppm, 0-1%
e 0-25% O2
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Specifiche tecniche
Campo di misura
Precisione

GPR-1200 MS-2

GPR-1200

GPR-3500 MOVR

0-1, 0-10, 0-100, 0-1.000 ppm

0-10, 0-100, 0-1.000 ppm, 0-1%
0-25%

0-100%

<3% o 10 ppb (a seconda di
<3% o 0,2 ppb (a seconda di
quale sia maggiore) in condizioni quale sia maggiore) in condizioni
costanti
costanti

< 2% in condizioni costanti

T90 <10 secondi

T90 <13 secondi

Tempo di risposta
Sensibilità (LDL)

5 ppb

0,05 ppm

Linearità

< 1% della scala
GPR-12-2000MS-2

GPR-12-333
XLT-12-333
per miscele di gas con
> 0,5% CO2

GPR-11-120-OP

24 mesi in < 100 ppm O2

24 mesi in < 1.000 ppm O2

24 mesi in 100% O2

Modello di sensore
Vita utile del sensore a 25°C
e 1 atm

0,1%

Intervallo di calibrazione
Pressione di ingresso

30 giorni
0,34-2 barg (5-30 psig) con sfiato atmosferico

Portata
Collegamenti gas

0,5-1,0 Nl/m (1-2 SCFH)
Raccordi tubo a compressione di 1/8”
Raccordo a compressione per tubo di 1/4” su uscita (GPR-3500-MOVR)

Parti a contatto con il gas

Acciaio inox

Display
Risoluzione
Involucro

LCD grafico 7 x 3,5 cm
0,001 ppm

0,01 ppm
5,4 kg
Pressione barometrica e temperatura

Uscita segnale

0-1 V

Indicatori LED

LOW BATT (avvertimento 72 ore);
modalità CHARGE

Temperatura di esercizio
Alimentazione
Autonomia batteria

0,1%

Alluminio verniciato NEMA 4X, 21,8 x 22,9 x 7,6 cm

Peso
Compensazione

248,2 barg (3.600 psig) con
sfiato atmosferico

Sensore GPR: Da 5°C a 45°C
Sensore XLT: da -10° a 45°C
Batteria ricaricabile (acido al piombo)
Fino a 30 giorni con una singola carica (40 ore con pompa in funzione, se in dotazione)
Uso generale (area sicura)

Classificazione dell’area

ATEX: Ex II 2 G
Ex ib IIC T4 Gb
Tamb da +5°C a +45°C

Solo uso generale

Strumenti correlati:
Analizzatori di ossigeno portatili
Idonei per le misurazioni dell’ossigeno in tracce da 0,1 ppm ad applicazioni con 100% di ossigeno
puro, questi robusti strumenti portatili condividono la stessa avanzata tecnologia di sensori degli
analizzatori di ossigeno per i processi in linea, garantendo la sicurezza grazie a un’elevata affidabilità
e precisione.

Dispositivi palmari
Analizzatori portatili compatti e convenienti per misurare le concentrazioni di ossigeno in applicazioni di
saldatura, immersione subacquea e sicurezza del personale.
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Attenzione: Analytical Industries Inc. adotta un programma di sviluppo continuo che, in alcuni casi, prevede variazioni
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