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CDP301
Condumax Dew-Point Tester
Verifica del punto di rugiada degli idrocarburi e dell'acqua nel gas naturale.

Caratteristiche
• Principio di misura del punto di rugiada con 

specchio raffreddato
• Display LCD a colori ad alta definizione
• Identificazione visiva del punto di rugiada sia 

dell'acqua che degli idrocarburi
• Controllo automatico della velocità di 

raffreddamento dello specchio secondo ISO 
6327 e ASTM D1142

• Strumento autonomo con batteria ricaricabile 
• Certificato Exd IECEx ATEX UKCA Zona 1, 

Class I Division 1/Zona 1, IIB+H2 T3
• Pressione di esercizio fino a 100 barg
• Variazione di temperatura superiore a 60 °C 

(fino a 100 barg)
• Accuratezza di ± 0,5 °C della misura nella 

superficie dello specchio

Applicazioni 
• Gas naturale di processo
• Controllo del gas naturale sulle linee  

di trasporto
• Gas naturale acido 
• Validazione di analizzatori online
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Per i produttori di gas naturale, gli operatori di gasdotti e gli 
acquirenti diretti, il punto di rugiada degli idrocarburi è difficile 
da misurare e controllare. È fondamentale evitare controversie 
sul trasferimento fiscale, che possono comportare interruzioni 
delle forniture a causa degli odierni limiti contrattuali più rigidi.

Dal 1986 la tecnonologia dello specchio raffreddato inserito nel 
Condumax II di Michell Instruments è il metodo definitivo per la 
misura del punto di rugiada degli idrocarburi ed è preferito dalla 
maggior parte dei produttori di gas in tutto il mondo.

Introduzione al CDP301 Dew-Point tester
Il tester del punto di rugiada CDP301 estende questa capacità, 
aggiungendo la portabilità e le caratteristiche più moderne ad 
una tecnica di misurazione collaudata, attualizzando il Dew 
Point Tester del Bureau of Mines. Il CDP301 è un tester manuale 
visivo del punto di rugiada per applicazioni di trattamento e 
trasmissione del gas naturale. Completamente autonomo, 
montato in una custodia in lega leggera a prova di esplosione, 
facilmente trasportabile a mano e alimentato esclusivamente 
dalla batteria interna ricaricabile.

Misura, Cattura, Rivedi
Una fotocamera integrata ad alta definizione consente 
l'acquisizione di immagini fisse e video della superficie dello 
specchio. Tramite un'interfaccia altamente intuitiva, l'utente 
osserva la formazione della condensa sulla superficie dello 
specchio raffreddato. Durante ogni ciclo di misura lo strumento 
fornisce un'immagine chiara della superficie dello specchio che, 
in combinazione con tecniche di illuminazione ottica ottimizzate, 
consente all'operatore di distinguere tra precipitazione di acqua 
e di idrocarburi, per eseguire entrambe le misure del punto di 
rugiada. Con la semplice pressione di un pulsante, l'operatore 
cattura l'immagine dello specchio e registra la temperatura e 
la pressione a cui si è formato lo strato di ghiaccio/condensa.

Il raffreddamento dello specchio è ottenuto da una pompa di 
calore termoelettrica con la supervisione dell'operatore aiutato 
dal firmware dello strumento. La velocità di raffreddamento 
è controllata con precisione per consentire un rilevamento 
sensibile e misure ripetibili, in conformità con i metodi di prova 
ASTM e ISO specifici per il punto di rugiada nel gas naturale.

Le immagini dello specchio (sia foto che video) con i dati 

corrispondenti per più cicli di misura, possono essere archiviate 
per una revisione successiva utilizzando il display a colori HMI 
dello strumento o trasferendole tramite USB ad un PC*.

Questa tecnologia è incorporata in un dispositivo portatile da 
campo, con una durata della batteria fino a 8 ore e con la 
possibilità di sostituire la batteria se necessario*.

Sono disponibili diversi accessori opzionali per garantire il facile 
trasporto dello strumento per un utilizzo in campo, pronto 
all'uso in pochi minuti.

*Il trasferimento dati, la ricarica e la sostituzione delle batterie 
DEVONO avvenire unicamente in zona sicura.

Punto di rugiada degli idrocarburi: 
un parametro critico per la qualità 
del gas naturale.  

Immagine visualizzata in modo HCDP (Split Screen)

Immagine visualizzata in modo WDP
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Accessori CDP301
Misura portatile, pronto all'uso in pochi 
minuti
Il CDP301 ha una custodia in lega di alluminio Exd adattabile 
su treppiede con attacco 5/8" - 11 UNC. In alternativa è 
disponibile l'accessorio opzionale per il supporto da banco. 
La batteria dello strumento portatile ha un'autonomia di 8 
ore e può essere sostituita con una di riserva se necessario*. 
Sono inoltre disponibili diverse opzioni che garantiscono 
facile trasporto e installazione in loco, per poter utilizzare lo 
strumento in pochi minuti.

*La ricarica e la sostituzione delle batterie DEVE avvenire in zona sicura.

Sistema di campionamento dedicato
Il sistema di campionamento del CDP301 facilita la 
regolazione della pressione e del flusso, la rimozione di 
contaminanti, erogando un campione adeguatamente 
condizionato al Tester per una misura affidabile e priva di 
problemi. Il sistema di campionamento opzionale è realizzato 
in acciaio inossidabile 316. I componenti e i tubi flessibili 
di collegamento sono anch'essi disponibili su richiesta in 
acciaio inossidabile.

Certificato per aree pericolose
Il tester del punto di rugiada è progettato per essere 
posizionato vicino al punto di prelievo del campione ed è 
quindi conforme alle disposizioni per aree pericolose ATEX, 
IECEx, UKCA o cQPSus Zona 1 o 2, Class I, Div 1.

Lo zaino progettato su misura viene prodotto utilizzando 
materiali statici dissipativi che consentono a tutti gli accessori 
di essere facilmente trasportabili nelle diverse aree di lavoro.

Completamente trasportabile
Il CDP301 è fornibile con zaino e con custodia rigida con le 
ruote per il trasporto di tutti gli accessori necessari, compresi 
il sistema di campionamento, il caricabatterie, la batteria 
di scorta e il kit di pulizia degli specchi. La custodia rigida 
offre protezione allo strumento e può essere utilizzata per il 
trasporto su strada e aereo.
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Specifiche Tecniche
Misura del punto di rugiada acqua e idrocarburi
Tecnologia  
di misura Specchio raffreddato

Raffreddamento 
del sensore

Rampa di raffreddamento automatizzata a velocità 
programmabile secondo ASTM D1142 o ISO6327

Intervallo 
massimo Raffreddamento fino a ΔT >65 °C

Accuratezza ±0.5 °C 

Risoluzione 0.1 °C, 0.1 °F

Flusso campione 0.25...0.5Nl/min

Pressione di misura HCDP & WDP
Unità di misura MPa, barg, psig

Risoluzione 0.1 MPa, 0.1 barg, 1 psig

Accuratezza ±0.25%FS

Dew-Point Tester
Pressione 
operativa Fino a 100 barg

Pressione del 
campione 20...100 barg

Custodia Lega LM25 IP64 (equivalente a NEMA4)

Connessione Gas ¼”NPT

Condizioni 
ambientali Da -30 a +50 °C, massimo 95 %rh

Alimentazione Batteria Li-ion ricaricabile, autonomia di 8 ore dalla 
piena carica

Peso 8 kg

Display e 
interfaccia

Display 5,7" a colori ad alta definizione, 5 pulsanti di 
comando

Registrazione 
/ Cattura 
immagine

2GB di memoria interna

Certificazione 
per aree 
pericolose

ATEX/UKCA: II 2 G Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb  
-30 °C...+50 °C)

IECEx: Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

cQPSus: Class I, Division 1, Gr BCD T3 (Tamb  
-25 °C...+50 °C)
Class I, Zone 1 
AEx db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)
Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

Trasferimento 
dati

USB tipo B per registrazione e trasferimento immagini 
(utilizzo in area sicura)

Montaggio Attacco 5/8" - 11 UNC per connessione a treppiede. 
Supporto da banco opzionale. 
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Condumax II
Analizzatore del punto di rugiada 

idrocarburi

Condumax II Transportable
Analizzatore del punto di rugiada 

acqua e idrocarburi


