
~elettrodinamico è un sistema
innovativo in grado di misurare la
concentrazione delle polveri
mediante la rilevazione senza
contatto della carica elettrostatica
naturale delle particelle. Gli ono-
lizzatori PCMEQAL 991, distri-
buiti in Italia da ITALCONTROl
METERS, sono particolarmente
apprezzati per la semplicità
costruttiva:sondemetallichemolto
robustee facili da installaree che
meglio si adattano ad installazioni
spessocritiche riducendo al mini-
mo le opere di manutenzione.
l'eleìtrodinornico minimizza gli
effetti negativi riscontrabili in altri
sistemiad elettrificazionecomead
esempio i triboelettrici, soprattutto
problemi legati alle variazioni di
velocità dei fumi, allo sporcamen-
to delle sonde ed offre soluzioni
tecnicheinnovative in presenzadi
fumi umidi (rivestimentiin teAon).I
vantaggi dell'analizzatore QAL
991:
- Certificato QAL l secondo EN
13284-2, EN 14181 e EN
15267-3.
- Controllo e registrazione in con-
tinuo dei valori di zero e span per
verificare le derive secondo
QAL3.
- Audit unit per controllo annuale
della linearità AST (5 livelli ernis-
sivi].
- È uno strumento sensibile, in
grado di rilevare concentrazioni
molto basse< a 0, l mg/m3.

- Tempo di risposta rapido, la
sonda è in grado di rilevare i cicli
di pulizia del filtro a maniche, e
segnalare eventuali rotture.
- La versione QAL 991 plus con
unità di controllo multicanale in
grado di gestire fino a 32 canali
di misura.
Applicazioni:
- Inceneritori, Coinceneritori,
impianti di produzione energia a~ ~~ ~ __~ __~ __~ ~~~~~~La~~~~~~~~~~~~~~ _

Misurare la
concentrazione
delle polveri
Con l'analizzatore
elettrodinamico QAL 991

Flussimetri e
flussostati
"FLU/P"
Nuove prestazioni,
grandi potenzialità

Negli ultimi anni le energie
della F.W GIACOMELlO si sono
concentrate sulla ricerca e sul
costante miglioramento della
qualità. l'oziendo ha investito
risorse economiche e umane su
nuovi prodotti che potessero
ampliare l'offerta per i clienti,
ma anche sul potenzia mento di
quelli già esistenti, come nel
caso dei FLU/P. I FLU/P offrono
svariate modalità d'impiego.
Grazie al corpo in Grilamid
TR55 ad altissima resistenza,
possono essere usati per liquidi
come acqua o gasolio, ma
anche per diluenti, trielina e
altri. Possiedono un'elevata visi-
bilità su ogni lato ed una chiara
lettura della scala. Grazie ali' o-
riginale conformazione del
cono, hanno una progressione
lineare che pochi riescono ad
offrire. Inoltre i flussostati per
liquidi FLU/P possono essere
dotati di uno o 2 sensori d'al-
larme a contatto reed, eventual-
mente integrati da led rosso
(verde a richiesta) per una
segnalazione in campo della
presenza o assenza della por-
tata prestabilita. La grande
novità è che dai test effettuati in
azienda dopo alcune modifiche
sulle tenute, oggi si può arriva-
re a uno pressione di minimo
25 Bar, rispetto ai 5 Bar prece-
denti, ampliando così notevol-
mente le applicazioni possibili.
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Nuove sonde
di temperatura
Con sistema di molleggio
centrale ed inserto di
misura intercambiabile
Per tutte le applicazioni "heavy

termocoppia TC12
sono quindi parti-
colarmente idonee
per l'utilizzo nel-
l'industria di pro-
cessoin generale e
per l'industria chi-
mica e le applica-
zioni off-shore in
particolare.

l'inserto di misura con sistemadi
molleggio centrale e con corsa
della molla estesa, consente la
sua combinazione con la più
ampia gamma di testine di con-
nessioneUn trasmettitoreda pro-
cessopuò inoltre essereaggiunto
senza alcuna difficoltà. Per il
montaggio al processo,esisteuna
ampia gamma di pozzetti terme-
metriciWika tra cui scegliere.
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Manometro con
separatore a
membrana
Per applicazioni
nell'industria alimentare

Per la misurazione della pressio-
ne nell'industria alimentare non è
possibile utilizzare il tradizionale
manometro a molla Bourdon.
Infatti il prodotto alimentare
entrando e depositandosi nell'ele-
mento sensibile (molla Bourdon)
ne può provocare l'intasamento,
con conseguentiproblemi di igie-
ne dovuti alla contaminazione
batterica.
Pertanto, per evitare i problemi
sopra elencati, occorre applicare
al manometro un dispositivo chia-
mato separatore che è costituito
da una membrana di seporozio-
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