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Misure critiche per le raffinerie e l'industria petrolchimica

Sfruttate gli analizzatori di umidità in tracce e di gas per garantire sicurezza, 
qualità ed efficienza nei processi petrolchimici
Il greggio costituisce la base di molte sostanze chimiche, combustibili, oli ed altri prodotti quali materiali plastici e tessuti. Indipendentemente dal 

prodotto finale, i processi petrolchimici dipendono da un controllo e monitoraggio accurati di umidità, ossigeno e spesso idrogeno.

Offriamo un'ampia scelta di strumenti per la misura di umidità in tracce, ossigeno, idrogeno e acido solfidrico in gas, nonché dell'umidità disciolta 

negli idrocarburi liquidi.

L'umidità ha un effetto deleterio sul funzio-

namento e sull'efficienza degli impianti, oltre 

che sulla qualità finale dei prodotti. Molti 

processi di raffineria richiedono il livello 

più basso possibile di umidità, pertanto per 

queste applicazioni risultano fondamentali 

misure di umidità in tracce a livelli bassissimi, 

fin nell'ordine di ppm. Un'eccessiva umidità 

nei processi provoca anche danni agli impian-

ti dovuti alla corrosione, oltre che un aumento 

dei costi generali di manutenzione e dei fermi 

impianto necessari per le riparazioni.

L'ossigeno è fondamentale per certi processi, 

mentre per altri rappresenta un potenziale 

contaminante che riduce la qualità del pro-

dotto finale e mette a rischio la sicurezza. La 

maggior parte dei processi richiede atmosfere 

inerti per evitare il rischio di incendio o esplo-

sione. Gli analizzatori di ossigeno monitorano 

i livelli di O2 nel corso del processo al fine di 

consentire un migliore controllo della qualità 

del prodotto e di garantire che l'N2 usato per 

procedure di blanketing (copertura) sia puro.

La mancanza di ossigeno rappresenta un 

rischio di asfissia per i lavoratori in ambienti 

confinati: un accurato monitoraggio dei livelli 

di ossigeno nell'ambiente ed un sistema di 

allarmi affidabile sono importanti per la sicu-

rezza dei lavoratori.

L'idrogeno viene usato o prodotto come sot-

toprodotto in svariati processi petrolchimici, 

ad esempio nei reattori di isomerizzazione, 

nonché come gas di riciclo per i reattori di 

reforming catalitico. I nostri analizzatori di 

umidità di processo, di ossigeno e di gas bina-

rio (conducibilità termica) sono certificati per 

un uso in applicazioni che vedono la presenza 

di idrogeno.

Le impurità del gas possono deteriorare i 

catalizzatori usati nei vari processi dell'in-

dustria petrolchimica, come la produzione di 

etilene/propilene. La nostra offerta di prodot-

ti comprende sia soluzioni per il monitoraggio 

online che per il campionamento in più punti, 

per mantenere costanti la qualità e l'efficienza 

dei prodotti finali.

Vantaggi
• Garanzia di qualità dei prodotti finali

• Garanzia di sicurezza per lo staff

• Protezione dei catalizzatori

• Ottimizzazione dell'efficienza del   

 reattore

Parametri di misura 
• Tenore di umidità

• Umidità nei liquidi

• Purezza idrogeno e idrogeno in tracce

• Ossigeno in tracce

• % ossigeno

• Impurità nei gas a livello di ppmV, ppbV

Alcune applicazioni fornite
• Produzione di etilene/propilene: sistema di disidratazione tramite setaccio molecolare

• Polimerizzazione - produzione di polietilene, polipropilene

• Monitoraggio della purezza dell'ossigeno per la produzione di polimeri

• Monitoraggio di umidità, impurità in tracce e di idrogeno nel reforming semi-rigenerativo   

 (SRR, Semi-Regenerative Reforming) e nella rigenerazione continua del catalizzatore   

 (CCR, Continuous Catalyst Regeneration)

• Recupero dello zolfo: monitoraggio della purezza dell'ossigeno nell'unità di recupero   

 dello zolfo

• Impianto di gomma sintetica: monitoraggio dell'umidità nei liquidi di alimentazione per   

 la co-polimerizzazione

• Pipeline per le materie prime: misura dei livelli di ossigeno nelle pipeline contenenti  

 gas naturale e materie prime per olefine

Per un elenco completo si veda processsensing.com/petrochemical

Expertise nei prodotti per l'industria petrolchimica e le raffinerie

Offriamo analizzatori per il monitoraggio continuo online, analizzatori portatili leggeri per lo spot checking o trasmettitori destinati ad un'installa-

zione diretta laddove lo spazio o misure efficienti sul piano dei costi hanno un ruolo importante. Per fabbisogni specifici o progetti su larga scala il 

nostro settore di progettazioni impianti, forte della sua esperienza, lavorerà al vostro fianco per creare impianti e pacchetti customizzati.
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Guida alla selezione del prodotto

Applicazione/Servizio Scopo della misura Grandezze misurate/
Campo di misura

Gas misurato/
Gas di background

Prodotto consigliato

Produzione di etilene/pro-
pilene: sistema di disidra-
tazione tramite setaccio 
molecolare

Prevenire la formazione di 
idrati e composti di ghiaccio 
che potrebbero bloccare le 
tubazioni e/o danneggiare 
l'impianto

Umidità in liquidi (ppmW) o 
gas (ppmV) a seconda del 
punto di campionamento 
del processo e delle prefe-
renze dell'utente. 

<5 ppmV nei gas 
<1 ppmW nei liquidi

Materiale petrolchi-
mico ottenuto con 
cracking 

(tipicamente nafta e 
gas naturale)

• Liquidew I.S. 
• Promet EExd/I.S. 
• QMA601

Produzione di etilene/pro-
pilene: forni e colonne di 
distillazione

Garantire un processo di 
cracking ottimale, CO, CO2, H2 
riducono l'effetto catalitico 
del reattore e fanno aumenta-
re i tempi di fermo impianto

Misurare la qualità finale di 
etilene/propilene (incl. la 
rimozione dei gas nell'aria 
indotta dal vapore)

Impurità in tracce
(H2, O2, N2, CH4, CO, CO2)

<10 ppmV

Materiale petrolchi-
mico ottenuto con 
cracking

(tipicamente nafta e 
gas naturale)

• MultiDetek3 Ex
• MultiDetek3
• Accessori LDetek

Polimerizzazione – produzio-
ne di polietilene, polipropi-
lene: misura dell'umidità per 
proteggere il catalizzatore 
e garantire la purezza delle 
materie prime

Garantire la qualità del pro-
dotto – proprietà fisiche del 
polimero (l'umidità reagisce 
con i siti catalitici interferen-
do con la polimerizzazione)

Umidità in liquidi (ppmW) 
e/o gas (ppmV)

<5 ppmV nei gas 
<1 ppmW nei liquidi

Etilene, propilene, 
solvente (esano)

• Liquidew I.S. 
• Promet EExd/I.S. 
• QMA601

Polimerizzazione – produzio-
ne di polietilene, polipropile-
ne: misura dell'ossigeno per 
proteggere il catalizzatore e 
garantire le materie prime

Prevenire la contaminazio-
ne di O2 che può rovinare il 
processo e compromettere la 
qualità del prodotto

Da 50 ppb a 10 ppm di 
ossigeno

Etilene, propilene, 
esano, copertura 
di N2

• GPR-18 MS ATEX
• GPR-18 ATEX
• GPR-1200
• Minox i

Polimerizzazione – produzio-
ne di polietilene, polipropi-
lene: monitoraggio dei livelli 
di impurità per proteggere il 
catalizzatore e garantire la 
purezza delle materie prime

Garantire una buona qualità 
del prodotto finale

Monitoraggio delle im-
purità tipiche, ad es. gas 
permanenti (idrogeno, os-
sigeno, azoto e monossido 
di carbonio) ed umidità

<10 ppmV

Etilene, propilene • MultiDetek3
• MultiDetek3 Ex
• Accessori LDetek

Polimerizzazione: monitorag-
gio della purezza dell'ossige-
no usato nella produzione dei 
polimeri

Consentire il taglio dei 
costi di produzione, ad es. 
passando ad un alcano meno 
costoso come materia prima, 
ridurre i rischi di esplosione

% ossigeno
100 %O2

Ossigeno • XTP601

Reforming: monitoraggio 
dell'umidità nel reforming 
semi-rigenerativo (SRR) e 
nella rigenerazione continua 
del catalizzatore (CCR)

Proteggere il catalizzatore, 
garantire l'efficienza di 
processo, evitare il coking nel 
letto catalitico

Umidità, ppmV

10...25 ppmV

(fino a 1.000 ppmV durante 
la rigenerazione)

Tipici 75 %H2, 
25 % idrocarburi 
gassosi C1 - C8

(potenzialmente con 
idrocarburi liquidi)

• QMA601 (versione con  
 ciclo asimmetrico)
• Promet EExd/I.S.  
 (speciale sistema di  
 spurgo/campionamento  
 isolato)

Reforming: misura di impurità 
in tracce nel reforming se-
mi-rigenerativo (SRR) e nella 
rigenerazione continua del 
catalizzatore (CCR)

Proteggere il catalizzatore, 
garantire l'efficienza di 
processo, evitare il coking nel 
letto catalitico

Impurità in tracce

Basso ppmV

Tipici 75 %H2, 
25 % idrocarburi 
gassosi C1 - C8

(potenzialmente con 
idrocarburi liquidi)

• MultiDetek3
• Accessori LDetek

Reforming: misura del livello 
di idrogeno nel reforming 
semi-rigenerativo (SRR) e 
nella rigenerazione continua 
del catalizzatore (CCR)

Proteggere il catalizzatore, 
garantire l'efficienza di 
processo, evitare il coking nel 
letto catalitico

%H2

0...100 %
50...100 %H2

Tipici 75%H2, 
25% idrocarburi 
gassosi C1 - C8

(potenzialmente con 
idrocarburi liquidi)

• XTC601
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Guida alla selezione del prodotto

Applicazione/Servizio Scopo della misura Grandezze misurate/
Campo di misura

Gas misurato/
Gas di background

Prodotto consigliato

Idrocarburi aromatici: misura 
dell'umidità nei liquidi nella 
separazione dei BTX da nafta 
riformata

Garantire la qualità 
della materia prima che alimenta 
i processi a valle

Umidità nei liquidi, ppmW

0...100 ppmW, 
normale <1 ppmW

Idrocarburi aromatici 
liquidi C6, C7, C8

(benzene, toluene e 
xylene)

• Liquidew I.S.
• Easidew PRO XP LQ

Isomerizzazione: disidratazione 
nafta – monitoraggio del tenore 
di umidità dopo disidratazione 
con filtro molecolare

Protezione catalizzatore Umidità nei liquidi, ppmW

0...100 ppmW, 
normale <1 ppmW

Hidrocarburi liquidi 
C5-C6

• Liquidew I.S.
• Easidew PRO XP LQ

Recupero dello zolfo: monitorag-
gio della purezza dell'ossigeno 
nelle unità di recupero dello zolfo

Ridurre le emissioni di SO2 per 
poter utilizzare greggio più 
pesante

Purezza dell'ossigeno
30...100 %O2

Gas naturale e 
prodotti petroliferi 
raffinati

• XTP601

Idrodesulfurizzazione (HDS): 
misura dei livelli di impurità 
durante la rimozione dello zolfo

Ridurre le emissioni di SO2 per 
poter utilizzare greggio più 
pesante

Prevenire l'avvelenamento del 
catalizzatore con H2S

Impurità in tracce
(H2S, COS)

<10 ppmV

Gas naturale e 
prodotti petroliferi 
raffinati

• MultiDetek3 Ex
• Accessori LDetek
• GPR-7500
• GPR-7100

Impianto di gomma sintetica: 
monitoraggio dell'umidità nei 
liquidi di alimentazione per la 
co-polimerizzazione

Garantire la qualità del prodotto 
– proprietà fisiche della gomma

Umidità nei liquidi, ppmW

0...100 ppmW, 
normale <1 ppmW

1,3-butadiene, 
etilbenzene e stirene 
liquidi

• Liquidew I.S.

Spazi confinati (ad es. serba-
toi di stoccaggio, recipienti di 
reazione)

Monitorare i livelli di ossigeno 
nell'ambiente per la prevenzione 
del rischio di asfissia per i lavora-
tori che eseguono operazioni di 
manutenzione di routine

Ossigeno

0...2 %O2

Aria • OxyTx
• FGD10

Recipienti per liquidi e serbatoi 
di stoccaggio: monitoraggio dei 
livelli di ossigeno nei prodotti 
chimici di copertura e nelle mate-
rie prime raffinate

Garantire la sicurezza durante lo 
stoccaggio o il trasporto via terra 
o mare

Ossigeno in tracce e %O2

0...10 ppmV, 
0...5  %, 0...25 %O2

N2 • GPR-18 ATEX
• GPR-1800
• Minox-i
• XTP601
• GPR-1200 per test  
 campione

Pipeline per le materie prime: mi-
sura dei livelli di ossigeno nelle 
pipeline contenenti gas naturale 
e materie prime per olefine

Rilevare perdite di ossigeno evi-
tando la formazione di un'atmo-
sfera potenzialmente esplosiva

O2 in tracce

<5 ppm O2

Etilene, propilene, 
butadiene, gas 
naturale

• GPR-18 ATEX
• Minox-i
• GPR-1200 per test  
 campione

Syngas: reazione di steam refor-
ming del metano (SMR)

• Protezione catalizzatore
• Efficienza di processo
• Garantire una buona qualità   
 del prodotto finale

Impurità in tracce

<10 ppmV

Syngas ricco di 
idrogeno (rapporto 
H/CO = 3)

• HyDetek
• MultiDetek3
• MultiDetek3 Ex
• Accessori LDetek

Syngas: CO2 (o dry) reforming • Efficienza di processo
• Garantire una buona qualità   
 del prodotto finale

Impurità in tracce

<10 ppmV

Syngas (rapporto H/
CO = 1)

• HyDetek
• MultiDetek3
• MutiDetek3 Ex
• Accessori LDetek

Syngas: ossidazione parziale 
(POX)

• Protezione del catalizzatore  
 (se ossidazione parziale   
 catalitica)
• Efficienza di processo
• Garantire una buona qualità   
 del prodotto finale

Impurità in tracce

<10 ppmV

Syngas (rapporto H/
CO = 2)

• HyDetek
• MultiDetek3
• MultiDetek3 Ex
• Accessori LDetek

Syngas: tutti i processi di gassi-
ficazione

Sicurezza O2

0...5 % o 0...25 %

Syngas • Minox-i
• GPR-28

Ossido di etilene: reattore di 
ossidazione

Qualità e sicurezza O2

0...5 % o 0...25 %

Ossido di etilene • Minox-i 
• GPR-28
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Umidità in tracce nei gas di processo

Michell Promet EExd/I.S. Analizzatore di umidità di processo

Analizzatori di umidità destinati ad ambienti difficili per la misura continua online del tenore di 

vapore acqueo in gas di processo a bassa ed alta pressione. 

• Certificazione completa per aree pericolose EExd o Intrinsically Safe

• Singolo o doppio canale di misura

• Range di umidità che va dall'umidità ambiente al livello PPB

Michell QMA601 Analizzatore di umidità di processo

Usa l'avanzata tecnologia Quartz Crystal Microbalance (microbilancia ai cristalli di quarzo) per 

fornire misure affidabili, veloci ed accurate del tenore di umidità in tracce. Certificazioni IECEx, 

ATEX, TC-TR Ex, certificazione EEx d a prova di fiamma e cQPSus a prova di esplosione. 

• Misura veloce ed affidabile da 0,1 a 2000 ppmV

• Precisione di ±0,1 ppmV a <1 ppmV e 10 % di lettura da 1 a 2000 ppmV

• Nessun bisogno di manutenzione per 3 anni

Programma di assi-
stenza di sostituzione 
per downtime minimi

Sistema 
automatico 
di verifica

Umidità in tracce negli idrocarburi liquidi

Michell Easidew PRO XP LQ Trasmettitore del punto di rugiada a prova di 
esplosione

Il trasmettitore di umidità Easidew PRO XP LQ è un trasmettitore del punto di rugiada a prova di 

esplosione per la misura dell'umidità in tracce nei liquidi nelle aree pericolose. Dispone delle 

certificazioni ATEX, cQPSus, IECEx, e GOST per un utilizzo in qualsiasi zona del Nord America, 

dell'Europa e dell'Asia. 

• Campi di misura -110...20 °Cdp (-166...68 °Fdp)

• Precisione ±1 °Cdp (±1,8 °Fdp)

• Certificato di taratura su 13 punti tracciabile

Michell Liquidew I.S. Analizzatore di umidità in liquidi

Una soluzione completa per la misura online precisa dell'umidità nei liquidi di processo al fine di 

garantire il massimo dell'efficienza per la produzione e la manutenzione. 

• Multicanale, con fino a quattro canali di misura completamente indipendenti

• Struttura robusta per il funzionamento senza problemi e di lunga durata in molti liquidi non polari

• Sensore sostituibile grazie al servizio di ricalibrazione exchange fornito da Michell per una  

 calibrazione affidabile ed economica

Certificazioni 
globali per 
aree pericolose

Bassi costi di gestione  
e facile manutenzione  
con il programma di  
sostituzione del sensore

Misura dell'ossigeno

Ntron Minox-i – Trasmettitore di ossigeno a sicurezza intrinseca

Un trasmettitore di ossigeno altamente affidabile ed economico, a due fili, alimentato tramite 

loop, basato sull'avanzata tecnologia delle celle galvaniche a combustibile per garantire una 

lunga durata del sensore. 

• Campo di misura: 0...25 %

• Uscita 4...20 mA standard per il settore

• Flangia di collegamento al processo KF40

Piccolo e compatto
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Misura dell'ossigeno

Ntron OxyTx – Analizzatore di ossigeno per aree pericolose

L'analizzatore e trasmettitore di ossigeno OxyTx è uno strumento economico, compatto e resi-

stente per la misura della concentrazione di ossigeno % in applicazioni in aree pericolose. 

• Approvazione ATEX per l'uso in aree pericolose

• Ampio display LCD per la lettura della concentrazione di ossigeno locale in % o ppm

• Strumento Intrinsically Safe con housing IP66 in ABS

Michell XTP601 – Analizzatore di ossigeno

Un robusto analizzatore di ossigeno con sensore termo-paramagnetico per misure stabili, lineari 

di ossigeno in gas infiammabili. 

• Certificazioni ATEX, IECEx, cQPSus, TC TR Ex

• Touch screen integrale per interventi in loco senza la necessità di un permesso per lavoro a caldo

• Minimo fabbisogno di manutenzione per bassi costi di gestione

Analytical Industries Inc GPR-18 – Analizzatore per ossigeno in tracce per 
applicazioni petrolchimiche

Analizzatore di ossigeno certificato a prova di esplosione per la misura di ossigeno in tracce in 

gas infiammabili.

• Tecnologia basata su sensori di ossigeno galvanici di alta qualità 

• Sensore di O2 di lunga durata fra 24 e 36 mesi, per una manutenzione minima

• Non è necessario rabboccare frequentemente l'elettrolito

Analytical Industries Inc GPR-28 – Analizzatore di ossigeno in % per  
applicazioni petrolchimiche

Un analizzatore di ossigeno a prova di esplosione progettato per misurare le concentrazioni di O2 

in percentuale nei processi petrolchimici che contengono idrogeno e altri gas infiammabili. 

• Tecnologia basata su sensori di ossigeno elettrochimici galvanici

• 4 campi di misura standard

• Precisione ±2 % del campo selezionato

Analytical Industries Inc GPR-1800 – Analizzatore di processo per ossigeno  
in tracce

Analizzatore di ossigeno in tracce facile da usare in applicazioni di processo esigenti. 

• Limite di rilevamento inferiore di 50 ppb O2

• Economico e di facile manutenzione

• Collettore di scarico del liquido opzionale disponibile per allungare la durata del sensore

Analytical Industries Inc GPR-1200 – Analizzatore di ossigeno in tracce  
portatile

Un analizzatore portatile compatto per ossigeno in tracce idoneo a test campione in aree perico-

lose. Presenta una valvola a 4 vie che consente di “intrappolare” un campione di gas nel sensore 

al fine di ridurre il tempo necessario fra le misure. 

• Campo di misura 0...10 ppm

• Precisione migliore del 2 % del campo

Sensore di os-
sigeno remoto 
per facilità di 
installazione e 
manutenzione

Conforme ai 
requisiti della 
norma IEC61508 
SIL2

A prova di 
esplosione

Fino a 30 
giorni di 
durata della 
batteria

Progettato per  
applicazioni 
difficili

Sensore di O2 di 
lunga durata fra 24  
e 36 mesi, per una 
manutenzione 
minima
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Impurità in tracce

LDetek MultiDetek3 e MultiDetek3 EX – Gascromatografi compatti

Misura più impurità in tracce e combina la funzionalità di due gascromatografi in uno, oltre alla 

capacità di fornire misurazioni online di umidità e O2. 

• Preconfigurabile in base ai requisiti dell'applicazione: strumento pronto all'uso

• Temperatura controllata per garantire la massima precisione e stabilità

• A prova di esplosione, idoneo all'uso in Zona 1 e Zona 2 con MultiDetek3 EX

Gascromatografia 
progettata per aree 
pericolose

Capacità di 
rilevamento di PPB 
minimi

Accessori per impurità in tracce, rilevamento plasma  
e rilevatori di impurità in tracce online

Una gamma di purificatori di gas, sistemi di diluizione del gas e selettori di flusso per 

ottimizzare e mantenere la purezza del gas in ogni fase del campionamento al fine di garan-

tire la migliore prestazione in fatto di misura delle impurità in tracce a livelli di ppb.

Idrogeno, gas tossici ed infiammabili

LDetek HyDetek – Sistema di gascromatografia integrato per la purezza  
dell'idrogeno

Un'unità completa per la misura delle impurità in tracce (ppb/ppm): N2, Ar, HeO2, CH4, CO, CO2, 

NMHC, solfuri, formaldeide, ammoniaca, composti alogenati, acido formico e acqua nell'idrogeno. 

• Conforme ai requisiti UHP (Ultra High Purity) per l'idrogeno usato nelle celle a combustibile  

 così come stabilito dalla norma ISO 14687

• Rilevatori multipli: PED, TCD e cristalli di quarzo sono possibili su richiesta

• Sistema integrato di selezione del flusso per campione a purezza elevatissima

Michell XTC601 – Analizzatore di gas binario per il monitoraggio dell'idrogeno

Un robusto analizzatore di conducibilità termica stabile e lineare per la misura di miscele di gas 

binari come aria in idrogeno, azoto, argon, elio o anidride carbonica. Il sensore è custodito in un 

alloggiamento robusto, che lo rende idoneo ad una vasta gamma di applicazioni. 

• Idoneo all'uso in aree pericolose certificate ATEX, IECEx, TC TR Ex e cCSAus

• Touch-screen che consente la calibrazione o la regolazione senza la necessità di un permesso  

 per lavoro a caldo

• Precisione migliore di ±2% di fondo scala

Analytical Industries Inc GPR-7500 & GPR-7100 – Analizzatori di acido solfidrico

Questi analizzatori utilizzano la tecnologia dei sensori elettrochimici a bassa potenza per fornire 

misure dell'acido solfidrico economiche e con un ridotto fabbisogno di manutenzione, sia online 

che su strumenti portatili. 

• Approvati per l'uso in flussi di gas infiammabili

• Precisione fino a <2% di scala con un LDL di 0,1 ppm H2S

• Sistemi di gestione dei campioni dedicati inclusi

Misura tutte le 
impurità critiche 
nell'idrogeno

Conforme 
ai requisiti 
della norma 
IEC61508 SIL2

Versioni con 
certificazione 
ATEX e UL

LDP1000 Purificatori 
di gas



Process Sensing Technologies

Forniamo una suite impareggiabile di strumenti, analizzatori e sensori di misura di precisione e di monitoraggio destinati a utenti finali molto 

esigenti. Mercati che vanno da quello farmaceutico, delle scienze biologiche, dei gas speciali, dei semiconduttori, dei combustibili fossili fino 

all’automazione degli edifici passando per i settori petrolchimico, power to gas e del food and beverage.

Il ricorso ai nostri prodotti consente ai clienti di risparmiare milioni di dollari ogni anno grazie ad una maggiore efficienza ener-
getica nei loro processi e ad interferenze di processo ridotte. 

La qualità di alimenti, medicinali, semiconduttori e migliaia di prodotti dipende da misurazioni affidabili di parametri critici come umidità,  

ossigeno, CO, N2, H2, idrocarburi, pressione o CO2 durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. I nostri prodotti migliorano direttamente la 

redditività dei nostri clienti e li aiutano a mantenere la conformità alle normative sempre più severe dei rispettivi settori. Possediamo e producia-

mo le tecnologie di rilevamento usate nella maggior parte dei nostri prodotti. Ciò ci permette di conservare una posizione di forte leadership e di 

trasferire ai nostri clienti i benefici derivanti dalle nostre innovazioni.

Principali marchi di PST

• Analytical Industries Inc. – Sensori di ossigeno elettrochimici e analisi dei gas

• Dynament – Sensori di gas a infrarossi

• LDetek – Analizzatori online in grado di rilevare tracce bassissime di gas

• Michell Instruments – Rilevamento di umidità e ossigeno e relativa strumentazione

• Ntron Gas Measurement – Sensori di ossigeno ed analizzatori

• Rotronic – Strumenti per la misura di umidità e temperatura, sistemi di monitoraggio

• SST Sensing – Sensori di ossigeno ed interruttori di livello per liquidi

Fatti relativi al Gruppo

• Expertise in analizzatori e sistemi per   

 misure critiche in aree pericolose

• 22 società affiliate per l'assistenza e la  

 vendita

• 8 sedi di progettazione e produzione   

 nel mondo

• 100 e più distributori autorizzati 

• 14 tecnologie proprietarie

Umidità

Supporto per la vendita diretta e l'assistenza nel mondo

Temperatura Attività 
dell'acqua

LivelloImpurità Gas 
infiammabili

CO2Pressione 
differenziale

OssigenoPunto di 
rugiada

Asia
Tokyo, Giappone

Osaka, Giappone 

Pechino, Cina

Shanghai, Cina

Singapore

EMEA
Coatbridge, Scozia, Regno Unito

Mansfield, Regno Unito 

Ely, Regno Unito

Crawley, Regno Unito

Navan, Irlanda

Oosterhout, Paesi Bassi

Francoforte, Germania

Ettlingen, Germania

Lione, Francia

Zurigo, Svizzera

Milano, Italia

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Nord America
Thetford Mines, QC, Canada

Hamilton, ON, Canada

Hauppauge, NY, Stati Uniti

Pomona, CA, Stati Uniti

Sud America
Rio de Janeiro, Brasile
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Misure critiche per le raffinerie e l'industria petrolchimica


