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PCF IL VOSTRO PARTNER NEL MONITORAGGIO DEL COV 

 

FID DETECTOR 
Il rivelatore FID è un ‘contatore di atomi di 
carbonio’. 
Il campione è inviato ad una micro fiamma 
alimentata con idrogeno e aria. Il Carbonio organico 
contenuto nel gas di misura viene scisso in ioni 
carbonio e ioni idrogeno. 
Gli ioni H si legano all’ossigeno dell’aria generando 
acqua, mentre gli ioni C che si formano per effetto 
dell’ossidazione Cx=CO, sono proporzionali alla 
concentrazione degli idrocarburi presenti; 
muovendosi in un campo elettrostatico (anodo e 
catodo) vengono attratti da una delle polarità, 
innescando una corrente ionica proporzionale alla 
concentrazione del campione. 
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            Schema funzionamento Mod. 110 E 
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO. 
L’analizzatore PCF Mod. 110 E è stato concepito e 
realizzato per la determinazione in continuo dei 
composti organici (SOV-COV-TOC), 
per campioni a temperatura ambiente o medio 
alte-temperature e garantire bassa manutenzione.  
 
 

Una pompa (meglio se eiettore) fa passare Il 
campione e riempie un loop che ad ogni ciclo (< 30 
s) viene trasferito al rivelatore a ionizzazione di 
fiamma FID. Il campionamento da camino avviene 
attraverso una sonda completa di filtro in 
ceramica con porosità 3µm ed un tubo caldo di 
trasporto (temperatura 150 - 200 °C). Un secondo 
filtro in acciaio sinterizzato, posto a monte della 
pompa, provvede ad un ulteriore salvaguardia del 
circuito analitico. L’analizzatore è dotato di un 
display touch screen per il colloquio con 
operatore, fornendo in continuo i dati di esercizio, 
gli stati, gli allarmi, nonché a memorizzare i dati 
raccolti.  
I dati acquisiti possono essere scaricati mediante 
uscita RS 232 e/o USB flash memory. 
Sono disponibili anche uscite analogiche.  
Un dispositivo automatico interrompe il flusso di 
idrogeno in caso di spegnimento della fiamma. 

MOD. 110 E, (M./H. T.) TCOV ANALYSER 
ANALIZZATORE D’IDROCARBURI TOTALI (TCOV) A MEDIO/ALTE TEMPERATURE 

Peculiarità: 
• FID Rivelatore a ionizzazione di fiamma, riscaldato a 180°c. 

 Colloquio di programmazione da display  

 Sistema integrato di autodiagnostica. 

 Il campionamento discreto riduce manutenzione e possibilità di condense. 

 

 



 

SPECIFICHE TECNICHE 
Le caratteristiche specificate sono state 
ottenute sperimentalmente. 
-  Rivelatore  
 
- Campo di misura 
-  Scale di misura 
 
- Rumore  
- Minimo segnale rilevabile  
- Precisione.  
- Variazione di ZERO (24 h) 
- Variazione di SPAN (24 h.)  
- Tempo di risposta  
- Flusso del campione  
- Temperatura circuito sample  
- Temperatura di lavoro ambientale 
- Display 
- Allarmi  
 
 
 
- Servizi 
 
 
- Uscite Analogiche :  
- Digitali 
 - Alimentazione  
- Misure  
 
- Peso  
 
 
 

 
 
 

: Ionizzazione di fiamma F.I.D. ad alta temperatura 
(180°C). 
: 0 – 10.000 mg/m3. 
: 0-100/1000/10000 mg/m3. 
 altre possibili, p.e. 0- 20/200/2000 mg/m3. 
 : ± 0,25 % del fondo scala.  
: ± 0,5 % del fondo scala. 
: ± 1 % del fondo scala.  
: ± 0,5 % del fondo scala. 
: ± 1 % del fondo scala.  
: < 30 s, con campionamento a loop.  
: 500 ml/min. 
 : 180 – 200 °C 
: 5 – 40 °C 
: 2 righe x 40 caratteri. 
: Massima concentrazione  
: Fiamma spenta 
 Intercettazione automatica H2, in caso di fiamma 
spenta  
: Idrogeno (H2) IP, 30 cc/min  
: Aria UPP,  300 cc/min 
: Aria servizio: > 5 Bar (>72,5 Psi) 
 
: 0 – 2 Volt e 4-20 mA 
: RS-232 USB  
: 230V 50Hz (possibile 110 Vac 60Hz).  
: 19” Rack Module  
483x 185 x 450 mm  (19”x7.3”x17.7” WxHxD) . 
: 15 Kg. 

Per il suo sistema di iniezione, a loop, lo 
strumento richiede poca manutenzione e 
Evita ogni possibile formazione di condensa. 
 
 

La bassa quantità di campione trattato riduce la 
corrosione e aumenta il valore del Response Factor. 

CODICE  
085 - 000X  
052 - 1001 
048 - 0001  
041 - 5011  
 
042 - 1001  
042 - 1002  
085 – 010X  
085 – 010X  

DESCRIZIONE 
Mod. 110 E, COV/THC Hot FID monitor  
Generatore d‘idrogeno  
Mod. 9588 UPP generatore d‘aria  
Bombola per calibrazione da 10 lt con riduttore di 
pressione 
Linea riscaldata  
Sistema controllo temperatura linea riscaldata  
Mod.110 E Kit d’accessori  
Mod.110 E parti di ricambio 
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