
RIDUCE I COSTI E
OTTIMIZZA LA COMBUSTIONE

Ottimizzazione della combustione
grazie al monitoraggio di O2

TOM 420R

O2

Misura IN-SITU

E M I S S I O N M O N I T O R I N G S Y S T E M S
We           about the environmentcare



Caratteristiche standard

Analisi IN-SITU in tempo reale
Ossigeno (O2) nei fumi umidi

Principio di misura

TOM 420R

Diagramma di ottimizzazione della combustione:

utilizzo a combustione pulita (bassa emissione 
di fumi) con temperature di combustione fino a 
max. 1.700 ° C (con tubo sonda appropriato)

Custodia in pressofusione di alluminio con 
elettronica, display LCD e 2 pulsanti 

Flangia standard DN65 PN6 con 
lunghezza variabile del tubo sonda Ø 60 mm.
(altre flange su richiesta)

Tubo di raccordo con ingresso aria di riferimento
e piccola flangia del sensore, Ø 100 mm 

Opzioni

Retrospurgo ad aria compressa che utilizza un'elettrovalvola  
e un software ad intervalli regolabili
- raccomandato per siti ad elevata concentrazione di polveri - 

Applicazione per alte temperature fino a ca.
1.700 ° C, con tubo di ceramica ed eiettori. 
(modello 420R TOM HT) 

Ossigeno (O2) = ZrO2 diossido di zirconio

Trasmettitore elettronico TOM 420R, 
con display e pulsanti
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Tubo sonda Ø 60 mm

Ingresso del gas di prova

Alimentazione e  

cavo opzionale per retrospurgo 
elettrovalvola

trasmissione dati

Trasmettitore TOM 420R 
custodia con elettronica, 
display e 2 tasti per 
le impostazioni 

Tubo di raccordo

Ingresso aria di 
riferimento

Flangia DN65

Flangia del sensore Ø 100 mm

Il vantaggio principale del TOM 420R
facilita il lavoro di assistenza, ispezione e riparazione: 
Il trasmettitore TOM 420R che contiene l'elettronica, il display, 
la tastiera, il tubo di raccordo e la piccola flangia con sensore 
è fissato solo con sole 4 viti alla flangia della sonda.

È sufficiente allentare le 4 viti e il trasmettitore può essere 
sostituito in brevissimo tempo …

… sostituzione semplice e veloce!



Distributore:
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Tempo di preriscaldo

Campo di misura

Precisione

Flangia

Temperatura flangia

Tempo di reazione T90

Uscite analogiche

Uscita digitale

Alimentazione

Connessione della sonda

Elettronica del trasmettitore

Taratura ingresso

Ingresso retrospurgo 
(opzionale)

Temperatura ambiente 
dell'elettronica

Custodia

Classe di protezione

Peso

min. 30 minuti

0,1 ... 25 % Vol.-%

±0,2 % assol. oppure ±2% di lettura, quella più ampia

flangia DN65 PN6: Ø 160 mm / tubo sonda: Ø 60 mm,
fino ad un massimo di 2,0 m di lunghezza, altri tipi di flangia su richiesta

min. +70 °C ... max. +150 °C
(evitare la condensazione sulla flangia)

<10 secondi

4 … 20 mA, senza isolamento galvanico
linearizzato per 0 … 25 %
(disponibile un cambio scala a scelta dell'utente, con intervalli dello 0,5%)

RS 485 ( con protocollo Modbus RTU)

18 ... 24 Vdc, 90 ... 100 W

2 x ingresso pressacavo
PG9 2 cavo di alimentazione 24 Vdc

PG7 2 cavo per elettrovalvola opzionale di retrospurgo sonda

2 cavo per 4 … uscita anlogica 20 mA
2 cavo per RS 485

con microprocessore locale, display e 2 pulsanti

con gas di prova adatto a tubo da 6/4 mm
gas di calibrazione approvvigionato manualmente

min. 6 … 8 bar aria compressa (oil e water free)

-20 °C ... +65 °C

In pressofusione di alluminio, 120 x 80 x 60 mm e tubo di raccordo da 200 mm, 
Ø 50 mm con ingresso aria di riferimento attraverso filtro in metallo sinterizzato

IP 65

3,5 kg (senza sonda né flangia)

Specifiche tecniche
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