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Analizzatori di ossigeno per gas ad altissima 
purezza
PI2-UHP 50/100 e PI2-MS 500/1000
Basata sui sensori di ossigeno Pico-Ion stabili e di lunga durata, la gamma di analizzatori di ossigeno 
PI2 fornisce misurazioni precise e stabili dell’ossigeno fino a parti per trilione molto basse. Grazie alla 
minima manutenzione richiesta, questo analizzatore di ossigeno ad alte prestazioni offre un basso 
costo di proprietà e rende la misurazione dell’ossigeno, anche a livelli di ppt, facile e conveniente per 
i clienti con budget limitati. 

Caratteristiche
•  Misurazione di O2 in tracce in Ar, H2, He e N2 ultra 

puri

• LDL inferiore a 100 ppt

• Basso costo di proprietà

• Recupero rapido da interruzioni di processo

• Sistema di campionamento con bypass integrato 
di serie

• Flussometro con valvola a spillo di serie

•  Sistema di calibrazione automatica opzionale con 
funzionalità zero tramite scrubber O2

Applicazioni
•  Verifica della qualità dei gas ad altissima purezza 

prodotti tramite separazione dell’aria criogenica

•  Controllo dei gas ad alta purezza utilizzati 
nella fabbricazione di componenti elettronici e 
semiconduttori

• Messa in servizio di linee e processi di gas UHP

PPM
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 Uscita tipica del sensore

Costruzione del sensore
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Sensori Pico-Ion di seconda 
generazione, senza 
manutenzione 
Un sensore di ossigeno ad alte prestazioni, a basso 
ppb, con output stabile che non richiede manutenzione 
o frequente rabbocco di elettroliti. L’innovativo design 
della camera a gas massimizza la velocità di reazione 
all’ossigeno, mentre il raffinato e proprietario design 
del sensore offre un’elevata uscita del segnale per 
unità di area, migliorando la sensibilità, con un output 
significativamente più alto.  Ulteriori vantaggi:

• Limite di rilevabilità (LDL) inferiore a 100 ppt

• Elevato rapporto segnale/rumore 

• Eccellente stabilità

• Tempo di risposta inferiore a 15 secondi

• Minima dipendenza dalla temperatura 

•  Rapido recupero da livelli di ossigeno più elevati in 
condizioni di processo disturbato

• Circa 12 mesi di uso continuo
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Tempo di recupero

 Livello di O2 Durata Target O2     Recupero in N2   

PI2-MS 1000
PI2-MS 500

9 ppm 2 minuti        10 ppb 10 minuti

Aria 30 secondi 1 ppm         45 minuti

PI2-UHP 
100 PI2-UHP 50

9 ppm 1 minuto        10 ppb 15 minuti

9 ppm 1 minuto        1 ppb        60 minuti

HMI semplice e intuitiva
L’analizzatore è gestito tramite un software a menu proprietario, di facile utilizzo, e un ampio display LCD grafico con 
quattro tasti di controllo. L’analizzatore può essere azionato a distanza tramite USB o RS232 e consente all’operatore di 
ottenere dati, modificare le impostazioni, calibrare e diagnosticare lo strumento.
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Sistema di campionamento 
automatico con funzioni 
complete
Gli analizzatori PI2-UHP dispongono di un sistema di 
campionamento ultra-pulito con funzionalità complete, 
progettato per la misurazione dell’ossigeno <100 PPT:

• Parti a contatto con il gas in acciaio inossidabile 316, 
compreso tubi elettrolucidati, raccordi Face Seal o 
attacchi orbitali saldati
• Regolatore di pressione integrato e controllo della 
portata
• Valvole a membrana pneumatiche, azionanti:
      - Ingressi del gas campione e span
       - Sistema di bypass integrale che isola il sensore            
        dai livelli di ossigeno e
      - Sistema di scrubber di ossigeno per la               
         generazione costante di gas zero
• Il controllo della temperatura del sistema di 
campionamento limita la deriva durante i cicli diurni 
e notturni in cui le fluttuazioni della temperatura 
ambiente sono tipicamente di 12°C.



www.aii1.com

Specifiche tecniche

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: Analyzers for Ultra High Purity Gases_99969_V2_IT_1018

 PI2-MS 1000 PI2-MS 500 PI2-UHP 100 PI2-UHP 50

Campo di misura 0-1, 0-10, 0-100, 
0-1.000 ppm

0-0,5, 0-1, 0-10, 0-100, 
0-1.000 ppm    

0-100 ppb, 0-1, 0-10, 
0-100 ppm

0-50, 0-100 ppb, 0-1, 
0-10 ppm

Precisione in 
condizioni costanti

< 3% della lettura o ±5 ppb (qualunque sia la 
maggiore)

±3% della lettura o ±0,5 ppb (qualunque sia la 
maggiore)

Tempo di risposta T90 < 15 secondi

Tempo di recupero Vedere la tabella separata nelle pagine interne

Sensibilità (LDL) < 5 ppb < 2,5 ppb < 250 ppt < 100 ppt

Linearità < 1% della scala

Sensore GPR-12-2000 MS-2 GPR-12-2000 MS-2E GPR-13-2000 UHP-2 GPR-13-2000 UHP-2E 

Vita utile del sensore 
a 25°C e 1 atm

12 mesi 
(Fino a 24 mesi per le versioni MS)

Intervallo di 
calibrazione 30 giorni

Pressione di ingresso 1,4-3,4 barg (20-50 psig) con sfiato atmosferico, max. 10,3 barg (150 psig)

Portata 0,5-1,0 Nl/m (1-2 SCFH)

Collegamenti gas Raccordi tubo a compressione di 1/4”
Ingressi: raccordi face seal di 1/4”; 

Valvole di sfiato e pneumatica: Raccordi tubo
a compressione di 1/4”

Parti a contatto con 
il gas Acciaio inox

Display LCD grafico 12 x 7 cm; risoluzione 0,1%

Involucro

Su banco: lamierino verniciato (35 x 25 x 34 cm)

Opzioni: montaggio in quadro, rack di 19” o a 
parete 

(30,5 x 30,5 x 20,3 cm)

Su banco
Opzioni: montaggio in quadro o su rack di 19”

Compensazione Pressione barometrica e temperatura; sistema di campionamento e alloggiamento del sensore riscaldati

Uscita segnale 4-20 mA isolata, 0-1 V e 0-5 V

Range ID 1-5 CC o 4-20 mA, contatti relè opzionali

Comunicazioni Scelta di USB, RS232

Allarmi 2 allarmi regolabili dall’utente con contatti relè Form C, non bloccabili

Temperatura di 
esercizio Da 0° a 45°C

Alimentazione 100-240 V CA


