
 

 

  PCF ELETTRONICA Srl 

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. 

                   

                        
                         Mod. 2001 C aperto 

  

 
             Schema del campionamento a caldo 

 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Il campione viene prelevato, mediante pompa a testa 
calda (180-200° C) nell’analizzatore, attraverso una 
sonda a lunghezza variabile provvista di filtro in 
ceramica posto in testa e un tubo in PTFE riscaldato  
ad una temperatura di 150 - 200 °C. Un secondo filtro 
riscaldato, è posto a protezione del circuito analitico di 
introduzione del campione al rilevatore.  
 

Il campione viene inviato in modo continuo al 
detector FID, perciò la risposta è immediata. 
L’operatore può selezionare manualmente se 
misurare il TCOV o la Frazione Metanica, in 
questo caso il campione passa attraverso un 
convertitore catalitico. 
Un Data Logger interno con display a colori 
visualizza i tracciati dei diagrammi analitici, le 
temperature di lavoro, lo stato 
dell’analizzatore e gli allarmi diagnostici.  
Le uscite possono essere collegate a 
periferiche mediante porta seriale o USB port. 
 I dati acquisiti, esportabili in formato Excel, 
sono memorizzati su compact flash memory e 
quindi rielaborati e trattati per archivi storici, 
andamenti medi ecc. 

MOD. 2001, Hot FID, TCOV + CH4 PORTABLE MONITOR 
MONITORE PORTATILE D’IDROCARBURI TOTALI (TCOV) e METANO (CH4) AD ALTE TEMPERATURE 

                                    Realizzato in conformità alla norma UNI 12619:2013.  
                   Accreditato TUV secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/06 parte V titoli I e II 
Peculiarità: 
• FID Rivelatore a ionizzazione di fiamma, riscaldato a 180°c. 

 Costruito secondo un concetto industriale. 

 Facile da usare e da manutenzionare. 

 Alta velocità di risposta, da 0 a 90% della scala in 1 secondo. 

 

 



 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
Le caratteristiche specificate sono state 
ottenute sperimentalmente. 
-  Rivelatore  
 
- Campo di misura 
-  Scale di misura 
 
- Rumore di Fondo 
- 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 
 
 
- Valigetta di trasporto  
 
- Uscite Analogiche  
- Digitali 
- Alimentazione  
- Misure  
 
 
- Consumo  
- Connessioni pneumatiche  
 
- Peso  
 

 
 
 
: F.I.D. Ionizzazione di fiamma 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. 
 : ± 0,2 % del fondo scala.  
: ± 0,4 % del fondo scala. 
: ± 1 % del fondo scala.  
: ± 1 % del fondo scala. 
: ± 1 % del fondo scala.  
: 1 secondo al 90 % del fondo scala.  
: 1.000 ml/min. 
 : 180 – 200 °C 
: 5 – 40 °C 
: 5,5” TFT-LCD a colori (320x200 pixels). 
: 2 soglie settabili in tutta la scala selezionata 
 
: Idrogeno (H2) IP, 28 cc/min  
: Aria UPP,  280 cc/min, con generatore interno. 
 
: Scatola di Alluminio rinforzato con tracolla. 
 
: opzional1: 0 – 10 Volt e 4-20 mA 
: RS-232, opzionale RS 485, USB  
: 230V 50Hz (possibile 110 Vac 60Hz).  
: 19” Rack Module  
400x300x 150 mm (16”x12"x6",WxDxH) 
 
: 500 VA 

: 1/4” or 4/6 mm and 1/8” or 1/2 mm tubes. 

 

: 15 Kg 

È il più venduto della serie 2000 e trova ampie 
applicazioni sia nel controllo di camini, di 
efficienza di processi e nell’analisi ambientali 
per concentrazioni medio-alte. 
Permette di controllare saltuariamente il 

livello della Frazione Metanica. 
Lo strumento è concepito per essere facile da usare, per 
richiedere facile e rara manutenzione.  
Tutte le parti componenti sono di tipo industriale e 
facilmente reperibili. 
 

CODICE  
041-6001  
 
041-6002 
 
041-6031  
041-6013  
041-6011  
041-6021  
041-6022 
  

DESCRIZIONE 
Mod. 2001, portable VOC/THC/CH4 monitor, 220 Vac 
50 Hz  
Mod. 2001, portable VOC/THC/CH4 monitor, 110 Vac 
60 Hz  
Cestello per il trasporto bombole 2 posizioni 
Mini bombola di Idrogeno, 10 l con riduttore di pressione 

Mini bombola di calibrazione, 10 l riduttore di pressione 
Kit parti di consumo 
Kit parti di ricambio 
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