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Sensore digitale di pH
Memosens CPS91E
Elettrodo di pH Memosens 2.0 per fluidi molto
inquinati in processi chimici e nella
produzione di carta o vernici
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Vantaggi:
•
•

•
•

•

Per maggiori informazioni e conoscere il
prezzo attuale:
www.ch.endress.com/CPS91E

•

Misura affidabile in fluidi altamente contaminati: il diaframma a
giunzione aperta non può essere intasato da fibre o solidi sospesi.
Insensibile alle variazioni di pressione e temperatura: grazie al
diaframma a giunzione aperta, non si può creare alcun potenziale di
diffusione in corrispondenza del diaframma.
Il riempimento in gel stabilizzato riduce i requisiti di manutenzione e
assicura una lunga durata del sensore.
Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati di
taratura e di processo, facilitando l'identificazione delle tendenze e
predisponendo il sistema alla manutenzione predittiva e a servizi IIoT
avanzati.
La trasmissione induttiva dei segnali, senza contatto, elimina le
interferenze causate da umidità o corrosione, garantendo la massima
sicurezza del processo.
La taratura in laboratorio e la rapida sostituzione del sensore nel
processo massimizzano la continuità operativa e riducono i costi di
esercizio.

Sintesi delle specifiche
•
•
•

Campo di misura da 1 a 14 pH
Temperatura di processo da 0 a 110 °C (da 32 a 230 °F)
Pressione di processo Da 0,8 a 14 bar (da 11,6 a 203 psi)
assoluti

Campo applicativo: Memosens CPS91E si avvale della tecnologia digitale
Memosens 2.0 che assicura una maggiore capacità di archiviazione dei
dati per la manutenzione predittiva e IIoT. Il sensore è dotato di un

Memosens CPS91E

diaframma a giunzione aperta che impedisce la formazione di depositi e
garantisce le più affidabili operazioni di misura in fluidi fibrosi o ad alto
contenuto di solidi sospesi come, ad esempio, dispersioni, precipitazioni o
emulsioni. Memosens CPS91E è assolutamente resistente all'umidità e
può essere pretarato in laboratorio, facilitando l'operazione e migliorando
l'integrità del processo.

Caratteristiche e specifiche
pH

Principio di misura

Potenziometrico
Applicazione

- Processi chimici
- Industria della cellulosa e della carta
- Pulizia dei fumi
- Mezzi contaminati:
- Solidi
- Emulsioni
- Reazioni di precipitazione
Caratteristica

Elettrodi digitali di pH con apertura aperta per mezzi contaminati e
sensore di temperatura integrato
Campo di misura

da 1 a 14 pH
Principio di misura

Elettrodo compatto in gel con apertura aperta e doppio riferimento a gel
Design

Tutte le lunghezze d'albero con sensore di temperatura
Tecnologia avanzata a gel
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pH

Materiale

Asta del sensore: Vetro per adattarsi al processo
Membrana pH in vetro: tipo B
Piombo metallico: Ag/AgCl
O-ring: FKM
Accoppiamento di processo: PPS rinforzato con fibra di vetro
Targhetta: Ossido di metallo ceramico
Dimensione

Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
Lunghezza asta: 120, 225, 360 e 425 mm
(4,72, 8,86, 14,17 e 16,73 pollici)
Temperatura di processo

da 0 a 110 °C (da 32 a 230 °F)
Pressione di processo

Da 0,8 a 14 bar (da 11,6 a 203 psi) assoluti
Sensore di temperatura

NTC 30K
Certificazione Ex

Con le approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO
per l'uso in
aree pericolose Zona 0, Zona 1 e Zona 2
Connessione

Testa di connessione induttiva senza contatto con tecnologia Memosens
2.0
Protezione d'ingresso

IP68

Maggiori informazioni www.ch.endress.com/CPS91E
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