Analizzatore SF6 973

Una misura di SF6 affidabile
L’analizzatore SF6 973 della MBW è stato espressamente progettato per la misura dell’umidità e della
purezza nei sistemi di interruzione isolati in gas. La misura dell’umidità è visualizzata in ppmv, ppmw e
Punto di Rugiada/ Brina sia alla pressione di sistema che alla pressione standard. La misura di
purezza è visualizzata direttamente in % Volume SF6. Sia la misura di umidità che la misura di
purezza vengono eseguite con tecniche di condensazione precise ed affidabili.

Recupero del gas e misura della pressione
L’analizzatore SF6 973 è dotato di un sistema di recupero che immagazzina il gas durante il processo
di misura all’interno di una bombola incorporata. Al termine della misura, il gas immagazzinato è
automaticamente rimandato nel dispositivo iniziale o in un altro contenitore. Viene inoltre
costantemente misurata la pressione del gas all’interno del dispositivo in prova.

Utilizzo semplice e completamente automatico
L’analizzatore SF6 973 è facilmente configurabile attraverso il display a colori a matrice attiva LCD
con funzionalità touch screen per la misura di Pressione, Umidità, e % del Volume SF6 utilizzando la
pompa in modalità manuale o automatica. Utilizzando la porta di comunicazione seriale bi-direzionale
RS232, è possibile trasferire tutti i dati di misura ai un PC al fine di memorizzarli in formato elettronico
o per generare dei report di misura.

Taratura verificabile
Controlla facilmente la taratura dello strumento in qualsiasi momento utilizzando la verifica del 100%
di volume SF6 temperatura / pressione e la funzione 'Ice Test' incorporata, in grado di fornire
istantaneamente la prova dell’integrità e la precisione del sistema.

Connetti lo strumento e misura
Il sistema viene fornito completamente pronto all’uso, corredato di raccordi ad innesto rapido standard
e del tubo di campionamento del gas.
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Modello:
Campi di misura:
Punto di Rugiada/ Brina
Contenuto di umidità nel vol.
Contenuto di umidità nel peso
% Volume SF6
Pressione
Precisione:
Punto di Rugiada/ Brina
ppmv/ppmw
% Volume SF6
Pressione
Riproducibilità:
Punto di Rugiada/ Brina
% Volume SF6
Pressione
Raffred. Termoelettrico
Specchio:

973-SF6
-50…+20°C
40…20’000 ppmv
5…2500 ppmw
80…100%
0.1…1MPa ass.
± 0.4°C
± 5% della misura
± 0.5%
± 30 hPa
± 0.2°C
± 0.3%
± 10 hPa
3-stadi

Raffreddamento:

Aria

Display:

Display LCD con touch screen a matrice attiva

I/O Digitali:

RS-232

Attacchi al processo:

Raccordi ad innesto rapido

Sensore di temperatura dello
Specchio:

PRT-100

Portata del gas in prova:

1 l/min

Temperatura di lavoro:

-10…+45°C

Temp. di immagazzinamento:

-10…+50°C

Umidità ambiente:

98% UR max., senza condensa

Alimentazione:

100…240 VAC, 50/60 Hz

Consumo:

200 Watt
Strumento

Con valigia e accessori

Larghezza:

420 mm

624 mm

Altezza:

155 mm

305 mm

Profondità:

390 mm

495 mm

Peso:

16.5 kg

31 kg

Ci riserviamo il diritto di cambiare l’aspetto e le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
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