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Sensore digitale di ozono
Memosens CCS58D
Sensore Memosens per acqua potabile, acque
reflue e acqua di processo in tutti i settori
industriali
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Vantaggi:
•
•

•

•

•

La specificità quasi esclusiva per l'ozono garantisce valori misurati
affidabili, per processi di disinfezione sicuri.
La robusta tecnologia della membrana garantisce un'elevata resistenza
ai tensioattivi e la massima idoneità a processi di pulizia come, ad
esempio, quello delle bottiglie.
L'integrazione della Heartbeat Technology fornisce, ad esempio, un
misuratore di elettrolita che permette di definire intervalli di
manutenzione predittiva in base all'applicazione.
La connessione al trasmettitore multiparametro Liquiline semplifica la
combinazione con altri parametri fondamentali dell'analisi del liquido
quali pH e redox.
La taratura in fabbrica e l'installazione "plug & play" del sensore
garantiscono una rapida messa in servizio.

Per maggiori informazioni e conoscere il
prezzo attuale:
www.ch.endress.com/CCS58D

Sintesi delle specifiche
•
•
•
•

Campo di misura da 0 a 2 mg/l
Temperatura di processo da +0 a 45 °C (da 32 a 110 °F), non
congelamento
Pressione di processo 1 bar (14,5 psi), 2 bar (29 psi) assoluti
Metodo di misura - sistema chiuso a 2 elettrodi - conversione
dell'ozono in una corrente di segnale in nA - la corrente di segnale
è proporzionale alla concentrazione di ozono - la misura non
dipende dal pH

Campo applicativo: Memosens CCS58D è un sensore a manutenzione
ridotta per l'ozono. Fornisce misure di alta precisione con specificità quasi
esclusiva per l'ozono, garantendo un monitoraggio affidabile della

Memosens CCS58D

disinfezione. La robusta membrana del sensore con la sua elevata
resistenza ai tensioattivi rende il sensore adatto a diverse applicazioni, ad
es. alla pulizia delle bottiglie. Grazie alla tecnologia digitale Memosens,
CCS58D abbina la massima integrità del processo e dei dati a un
funzionamento semplice, base ideale per la manutenzione predittiva.

Caratteristiche e specifiche
Disinfezione

Principio di misura

Ozone
Applicazione

Acqua potabile - assicura un'adeguata disinfezione
Acqua di processo - per imballaggi e riempimenti igienici
Acque reflue - per garantire un'acqua di scarico sicura
Caratteristica

Misura amperometrica dell'ozono dissolto
Campo di misura

da 0 a 2 mg/l
Metodo di misura

- sistema chiuso a 2 elettrodi
- conversione dell'ozono in una corrente di segnale in nA
- la corrente di segnale è proporzionale alla concentrazione di
ozono
- la misura non dipende dal pH
Design

- tappo a membrana scambiabile, pieno di elettroliti
- elettrodo di lavoro e controelettrodo
- albero adattabile per un'installazione flessibile in gruppi
Materiale

Asta del sensore: PVC
Membrana: Silicone
Cappuccio della membrana: PVC
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Disinfezione

Dimensione

Diametro: 25 mm (0.98 in)
Lunghezza: 161 mm (6.34 in)
Temperatura di processo

da +0 a 45 °C (da 32 a 110 °F), non congelamento
Pressione di processo

1 bar (14,5 psi), 2 bar (29 psi) assoluti
Sensore di temperatura

10k NTC integrato (Memosens)
Connessione

Testa di connessione induttiva e digitale con Memosens

Maggiori informazioni www.ch.endress.com/CCS58D
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