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Analizzatori di Processo

Condumax II
Analizzatore di dew point idrocarburi
Misura automatica in linea del dew point idrocarburi e acqua nel gas naturale.

Caratteristiche Principali
• Analisi completamente automatica in linea

• Ottima ripetibilità delle misure

• Accuratezza di 0,5°C sul dew point idrocarburi

• Principio di misura fondamentale a specchio 
raffreddato

• Tecnica di misura brevettata

• Autopulente

• Non richiede il raffreddamento del gas

• Analisi dew point acqua opzionale

• Modbus RTU 

• Certificazioni IECEx, ATEX, cQPSus e GOST Ex 

Applicazioni
• Processi del Gas Naturale

• Protezione delle turbine a gas

• Misure fiscali sulla qualità del gas

• Controllo linee di trasmissione gas

• Conferma e controllo del gas di superheat per le 
turbine di generazione energia

• Utilizzabile con gas naturale contenente fino al 
20% di idrogeno senza il bisogno di fare ulteriori 
modifiche



www.michell.com

Analizzatori di Processo

Per i produttori di gas naturale, operatori delle linee di 
distribuzione e acquirenti diretti di contratto, il dew point degli 
idrocarburi è difficile da misurare e controllare – ma è vitale 
per evitare dispute nei trasferimenti fiscali che frequentemente 
possono risultare in blocchi delle forniture dovuti alle stringenti 
norme contrattuali odierne.

La misura ed il controllo accurato del dew point degli idrocarburi 
è emerso essere il nodo cruciale nelle conferenze relative alla 
qualità del gas, incluso la American Gas Association (AGA). La 
necessità di armonizzare i metodi di analisi per garantire la 
miglior pratica è stato promosso dai gruppi di ricerca all’interno 
di organizzazioni indipendenti come l’API in America del Nord e 
GTE e GERG in Europa.

Questi gruppi hanno valutato la relazione tra le misure dirette 
di dew point idrocarburi, il metodo manuale Bureau of Mines 
(BOM), il contenuto potenziale di idrocarburi liquidi (PHLC) e 
tecniche analitiche come la gas cromatografia (GC) con vari 
pacchetti software per le Equazioni di Stato (EOS).

Il metodo diretto a specchio raffreddato incorporato nello 
strumento Condumax II di Michell Instruments è il metodo 
fondamentale di misurare il dew point idrocarburi ed è preferito 
dalla maggior parte dei produttori di gas, operatori delle linee di 
trasporto e dai contractors in tutto il mondo. Dal 1986, il primo 
Condumax ha permesso agli operatori di avere misure dirette 
fondamentali automaticamente, in linea, con la minima richiesta 
di manutenzione e con un livello di oggettività precedentemente 
impossibilile da ottenere. Condumax II estende questa capacità, 
aggiungendo le ultime caratteristiche e specifiche ad un metodo 
di misura testato e registrato. Condumax II offre all’utilizzatore 
l’opportunità di standardizzare una tecnologia di misura di 
dew point idrocarburi che fornisce un’eccellente correlazione a 
PHCL, calcolo delle Equazioni di Stato per composizioni di gas 
tramite gas cromatografi da laboratorio e il metodo BOM in uno 
strumento che è semplice da installare e virtualmente senza 
manutenzione.

Il Principio di Misura Dark Spot™
Condumax II utilizza una tecnologia brevettata basata su uno 
specchio raffreddato che è radicalmente differente da qualsiasi 
altro strumento di questa tipologia. La sensibilità migliore di 
un 1 ppm molare (1mg/m3) di idrocarburi condensati permette 
all’analizzatore di rilevare anche i film di condensa quasi invisibili 
che sono una caratteristica degli idrocarburi gassosi quando 
si avvicinano al dew point, a causa della loro bassa tensione 
superficiale e della loro trasparenza. Il risultato è un’eccellente 
accuratezza e ripetibilità.

Il sensore ottico include uno specchio in acciaio inossidabile 
inciso ad acido con una depressione centrale a forma conica, che 
viene raffreddata durante un ciclo di misura. Una luce visibile 
rossa viene fatta riflettere sulla regione centrale della superficie 
ottica. In condizioni secche, il raggio di luce incidente viene 
disperso dalla superficie fornendo un segnale base al detettore 
ottico. Durante un ciclo di misura, la condensa di idrocarburi 
viene formata sulla superficie ottica e diventa riflettente a 
causa della sua bassa tensione superficiale. Un anello di luce si 
forma intorno al detettore e avviene una consistente riduzione 
dell’intensità della luce riflessa all’interno della zona centrale 
denominata Dark Spot™.

Questo effetto secondario viene monitorato ed interpretato. 
La tecnica di misura Dark Spot utilizza le caratteristiche fisiche 
della condensa degli idrocarburi che lo rendono così difficile da 
rilevare negli igrometri manuali (BOM).

Quando uno strato di condensa di spessore predeterminato 
viene rilevato, lo strumento registra la temperatura della 
superficie ottica come punto di rugiada degli idrocarburi.

Nel ciclo di recupero seguente, la superficie ottica viene 
attivamente riscaldata tipicamente fino a 50°C per far 
evaporare la condensa e restituirla al flusso di gas. Questo 
processo, totalmente automatico, viene completato in meno di 
dieci minuti.

Cella del Sensore
La struttura della cella del sensore del Condumax II è cruciale per 
per il suo funzionamento dinamico. La cella combina il sistema 
di rilevamento ottico, il sensore Dark Spot, la termocoppia e una 
pompa di calore a tre stadi, il tutto assemblato in una cella in 
acciaio inossidabile. La cella sopporta una pressione operativa 
di 100 barg e permette di avere una depressione di temperatura 
(DT) fino a - 55K dalla temperatura di lavoro dell’analizzatore.

Disaccoppiamento dei Flussi
Un sistema di disaccoppiamento dei flussi viene utilizzato per 
ottenere la massima accuratezza. I cicli di misura, ad intervallo 
regolabile, trattiene una parte di miscela di gas di idrocarburi 
all’interno della cella del sensore. Come la superficie ottica 
viene raffreddata, inizia ad avvenire la condensa sequenziale 
degli idrocarburi, con quelli più pesanti che condensano prima. 
Per questo motivo un campione di gas che fluisce attraverso 
la cella porterebbe ad avere delle false letture, con valori 
elevati della temperatura di dew point idrocarburi. Il sistema a 
campione fisso usato nel Condumax II assicura la formazione 
di uno strato di condensa di idrocarburi rappresentativa e 
previene l’errore di misura dato dalla condensazione prematura 
dei composti a molecole pesanti, tipico del principio di misura 
a flusso continuo.

Dew Point Idrocarburi:  
Un Parametro Critico nella Qualità del Gas Naturale

Principio di Misura Dark Spot™
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Caratteristiche Sistema di 
Campionamento
• Filtro a membrane microporosa

• Regolatore di pressione riscaldato

• Custodia riscaldata (Opzionale)

• Connessioni al processo

• Misura combinata del dew point acqua e idrocarburi in 
opzione

• 0.5°C di accuratezza dew point idrocarburi 

• Analisi in linea completamente automatica

• Modbus RTU

Condumax II Sampling System

CONDUMAX II HC & H2O DEWPOINT ANALYZER
SAMPLING SYSTEM FLOW DIAGRAM
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NOTES:
1. 316L STAINLESS STEEL TUBE AND SWAGELOK
    6mm OD or 1/4" OD TUBE FITTINGS USED THROUGHOUT.

KEY:
BV1    SAMPLE INLET ISOLATION VALVE
F2       PARTICULATE LINE FILTER
F1       MEMBRANE LINE FILTER
PG1    LINE PRESSURE GAUGE
PR1    SAMPLE ANALYSIS PRESSURE REGULATOR
NRV1  SAMPLE OUTLET NON-RETURN VALVE
FV1    SAMPLE FLOW METERING VALVE (HCDP)
FM1    SAMPLE FLOWMETER (HCDP)
PR2    BYPASS FLOW LETDOWN PRESSURE REGULATOR
NRV2  BYPASS FLOW OUTLET NON-RETURN VALVE
FM2    BYPASS FLOW METERING VALVE AND FLOWMETER
PR3    SAMPLE LETDOWN PRESSURE REGULATOR (WDP)
NRV3  SAMPLE OUTLET NON-RETURN VALVE
FM3    SAMPLE FLOWMETER AND METERING VALVE (WDP)
BV2    SAMPLE OUTLET ISOLATION VALVE
BV3    LETDOWN GAS VENT ISOLATION VALVE
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Controllo Intelligente
Il Condumax II ha un sistema di controllo intuitivo, intelligente 
e completamente automatico che migliora l’accuratezza, la 
sensibilità e la riproducibilità delle misure in ogni condizione 
operativa. Una pompa di calore Peltier a tre stadi controllata 
digitalmente permette al Condumax II di variare il suo gradiente 
di raffreddamento per assicurare la rilevazione anche delle 
quantità più piccole di condensa sulla superficie ottica.

Durante lo start-up, il Condumax II esegue un ciclo di misura al 
gradiente di raffreddamento standard allo scopo di regolare il 
range di misura in base al livello di dew point. Nei cicli seguenti, 
il valore precedentemente misurato è utilizzato per determinare 
un gradiente di raffreddamento ottimizzato che permetterà 
alla superficie del sensore di raffreddarsi più velocemente 
nella fase iniziale, ma riduce il gradiente di raffreddamento a 
0.05°C/sec all’approssimarsi del dew point degli idrocarburi. 
Questo da all’operatore livelli di precisione e di ripetibilità non 
raggiungibili prima e permette una facile armonizzazione con 
altre tecniche di misura del dew point idrocarburi o con pratiche 
di misura individuali. Il Condumax II può anche funzionare 
in “Condensate Mode” per eseguire la misura affidabile del 
contenuto potenziale idrocarburi liquidi (PHLC). Nel modo 
di misura convenzionale dew point, l’analisi è effettuata alle 
condizioni di “cricondentherm” o alla pressione richiesta dal 
cliente.

Il Condumax II permette inoltre all’operatore di determinare 
la curva di andamento del dew point del suo gas attraverso 
la misura a pressioni diverse. Il Condumax II è progettato 
per essere facile da usare con un display touch-screen 
innovativo che permette l’accesso a tutte le funzioni tramite 
un menu semplice ed intuitivo, consultabile in totale sicurezza 
anche in area classificata grazie al suo display alfanumerico a 
fluorescenza ad alta risoluzione.

Condumax II Sampling System (versione outdoor)



Analizzatori di Processo

www.michell.com

Descrizione del Sistema
Unità principale
L’unità principale del Condumax II  contiene tutti i componenti 
critici in una custodia singola antideflagrante per installazione in 
Zona 1 o 2 (Class 1, Div. 1 e 2). Il sensore  Dark Spot™ e il sensore 
dew point acqua opzionale sono montati all’interno dell’unità 
in combinazione con i trasduttori di pressione, i flussimetri, 
l’elettronica di misura ed il display. All’ingresso ed all’uscita del 
campione sono installati dei filtri tagliafiamma per garantire la 
sicurezza. Le connessioni elettriche sono realizzate attraverso 
dei passacavi alla base della custodia. L’unità principale è un 
analizzatore di dew point idrocarburi completamente funzionante 
che ha bisogno solo di un campione di gas pulito e precondizionato 
e di una alimentazione AC per il suo funzionamento.

Misura Simultanea Dew-point Acqua
La misura del dew point acqua è di uguale importanza rispetto a 
quella degli idrocarburi per tutti i produttori di gas e gli operatori 
degli impianti. Il secondo canale opzionale utilizza il sensore di 
umidità in ossido di metallo ceramico di Michell, per la misura 
in continuo in linea, installato in più di 1.000 siti petrolchimici al 
mondo, rende il Condumax II una soluzione unica per la verifica 
completa della qualità del gas.

Sistema di Campionamento
Sono disponibili sistemi di campionamento sia per installazione 
indoor che outdoor, i quali forniscono il trattamento del gas 
naturale a qualsiasi pressione (fino a 138 barg per il modello 
standard). Il sistema di campionamento include la regolazione 
della pressione, il controllo del flusso e delle membrane di 
filtraggio microporose, con sistema di by-pass e raccolta della 
condensa. Questo per garantire un tempo di risposta rapido 
e offrire la protezione necessaria contro idrocarburi liquidi 
e/o glicole. Un sistema di campionamento a doppio canale è 
disponibile per gli strumenti con doppio sensore dew point acqua 
ed idrocarburi.

La versione outdoor è installata in una custodia isolata in acciaio 
inossidabile  IP66. Il controllo della temperature all’interno della 
camera garantisce il funzionamento senza condensa o fuoriuscite 
di acqua prima della misura. Sia per il sistema di campionamento 
indoor che outdoor, il Condumax II è integrato nel sistema stesso.

Unità Principale Condumax II

Interfaccia Operatore
Il Condumax II è progettato per essere flessibile in termini 
di rappresentazione dei dati e di connettività con altri 
equipaggiamenti. Come standard lo strumento offre un display 
alfanumerico multifunzione a fluorescenza installato sull’unità 
principale che mostra tutti i valori misurati e permette all’operatore 
di impostare alcuni parametri di controllo, vedere i dati acquisiti, 
avere le statistiche di min/max, etc.

In aggiunta, il Condumax II fornisce due uscite analogiche 4-20 
mA, configurabili tramite display per qualsiasi combinazione con 
i parametri misurati. Un’uscita digitale che utilizza il protocollo 
Modbus RTU è fornita di standard, per la connessione con 
computers esterni, DCS o PLC locati in area sicura. I controlli 
Active X sono un’opzione disponibile per l’integrazione in un 
sistema DCS.
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Specifiche Tecniche
Misura Dew-Point Idrocarburi
Tecnologia di misura Sistema di analisi a campione fisso Dark 

Spot™; rilevazione ottica del film di condensa 
idrocarburi e rilevazione temperatura relativa

Raffreddamento del 
sensore

Automatica attraverso pompa di calore ad 
effetto Peltier controllata digitalmente

Campo di misura max Fino a Δ -55K depressione di misura dalla 
temperatura operativa dell’unità principale

Accuratezza ±0.5°C dew point idrocarburi (analisi di 
componenti condensabili singoli o multipli)

Flusso del campione 0,03 m3/hr (0,5 Nl/min) - allarme standard

Cicli di misura 6 cicli/ora (raccomandato)
12 cicli/ora (massimo)

Pressione operativa 15...100 barg (218...1450 psig)

Misura del Dew-Point Acqua (optional)
Tecnologia di misura Sensore di umidità in ossido di metallo 

ceramico di Michell

Unità – contenuto umidità °C e °F dew point acqua; lbs/MMscf;
mg/m3, ppmV

Risolzione 0.1°C, 0.1°F 

Campo di misura Calibrato da -100 a +20°C dew point

Accuratezza ±1°C da -59 a +20°C dew point
±2°C da -100 a -60°C dew point

Flusso del campione 0,06 m3/hr (1 Nl/min) - allarme standard

Coefficiente di 
temperatura Compensazione algoritmo (-20...+50°C)

Pressione operativa 30...138 barg (435...2000 psig)

Misure di Pressione
Pressione Analisi Dew-point Idrocarburi
Pressione di Processo Dew-point acqua
Unità MPa, barg, psig

Risoluzione 0.1 MPa e barg, 1 psig

Campo di misura HC dew point: da 0 a 100 barg
Water dew point: da 0 a 200 barg

Accuratezza ±0,25% FS

Analizzatore Dew-Point Idrocarburi
Risoluzione Dew point idrocarburi e acqua: 0,1°C

Ingresso gas di analisi Gas naturale fino a 100 barg, la pressione 
viene regolata nel sampling system

Custodia Custodia EExd con finestra in vetro 
rimuovibile. Riscaldato internamente per 
protezione contro la condensa

Connessioni gas 1/8” NPT(F) sia per canale idrocarburi che 
acqua; Sistemi di Campionamento: 6mm OD 
o 1/4” OD

Condizioni operative Indoors/Outdoors da -20 a +50°C
Max 95 %UR

Alimentazione Da 90 a 260 V AC 50/60 Hz, 125 W Main 
Unit; 300W c/w indoor sampling system;
400W c/w outdoor sampling system

Peso Unità principale 22,5kg
60kg (approx) c/w Sampling system (indoor) 
75kg (approx) c/w Sampling system 
(outdoor)

Display/ tastiera integrati Touch screen con display a fluorescenza 

Uscite Modbus RTU, RS485 @ 9600 baud rate. Due 
uscite 4-20 mA lineari (non-isolate),
Configurabili dall’utente per qualsiasi 
combinazione di parametri di dew point o 
pressione 

Allarmi Stato dell’analizzatore di processo via 
registro software e avviso su display. Allarme 
flusso basso integrato per ogni canale di 
campionamento. Stato di fault analizzatore a 
23 mA sull’uscita mA 1

Certificazione
Certificazione Area 
Pericolosa

ATEX: II 2G Ex db IIB + H2 T3 Gb 
Tamb -40°C...+60°C 

IECEx: Ex db IIB + H2 T3 Gb 
Tamb -40°C...+60°C

cQPSus: Class I, Division 1, Groups B, C & D 
T3 Tamb -25°C...+60°C

CL I ZONE 1: Ex db IIB+H2 T3 Gb, AEx db 
IIB+H2 T3 Gb
Tamb -40°C...+60°C

Certificati di tipo GOST-R, GOST-K

*Disponibile su richiesta (consultare Michell Instruments)
Per tutti I dettagli e per la configurazione e le opzioni, vi preghiamo di fare 
riferimento alla lista Condumax II Order Codes. Disponibile sul sito Michell 
Instruments o dalla filiale Michell Instruments di zona.

Condumax II Trasportabile
Analizzatore Dew-Point Idrocarburi e Acqua

Un analizzatore di dew point idrocarburi e acqua completamente 
trasportabile per verifiche a spot in campo. Verifiche periodiche in linea 
quando collocato in un ambiente a temperatura controllata. Le misure 
e tutte le funzionalità sono istantaneamente accessibili attraverso il 
display alfanumerico integrato e l’interfaccia touch-glass HMI, incluso 
una memorizzazione dei dati di dew point per la revisione dell’operatore.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare l’ufficio 
Michell Instruments della vostra zona o di visitare in nostro 
sito www.michell.com.
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Unità Principale

Sistemi di Campionamento
Versione Indoor
Pannello in acciaio inossidabile 316

Versione Outdoor 
Custodia Stainless Steel
Condumax II con dew point idrocarburi e acqua con sistema 
di trattamento campione per installazioni outdoor. Opzioni 
installate nella versione mostrata: Raffreddamento e 
riscaldamento della custodia.

Condumax II con dew point idrocarburi e acqua con 
sistema di trattamento campione per installazione 
indoor
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Nota generale: le quote del sistema con la sola misura di HCDP sono le medesime.
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