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Strumenti Portatili

Sistemi di Campionamento per MDM300
Per ottenere le prestazioni migliori dal vostro MDM300 o MDM300 I.S., è di cruciale importanza 
avere un sistema di campionamento adeguato per il vostro punto di misura. Sono disponibili 
diverse opzioni per soddisfare esigenze diverse – dalla verifica di sistemi per la fornitura di aria 
compressa alla misura sul gas naturale nella fase di trasporto.

Application Kits
Easi-fit e Kit Aria Compressa
Il Kit Easi-fit è la scelta di base ideale per tutte le applicazioni 
dove la pressione del campione è superiore alla pressione 
atmosferica. Permette il controllo e la misura del flusso, 
durante la misura a pressione atmosferica o di sistema, 
attraverso delle valvole di controllo montate sugli ingressi e 
sulle uscite dello strumento, in aggiunta ad un flussimetro. 

Il Kit Aria Compressa ha una configurazione simile al Kit 
Easi-fit, ma con l’aggiunta di un filtro anti particolato e una 
connessione RP 1/4”, comunemente presente nell’industria 
dell’aria compressa. il connettore è collegato all’ingresso del 
filtro tramite 2 metri di tubo in PTFE, che garantisce flessibilità 
durante la connessione diretta ai sistemi. 

SF6
Il Kit SF6 è progettato per offrire un metodo diretto per il 
campionamento del gas estinguente Esafluoruro di Zolfo 
negli interruttori ad alta tensione. Il Kit è fornito con un 
connettore Dilo (DN8 o DN20) che permette la connessione 
con le porte installate sugli interruttori. 

Il Kit SF6 è fornito anche di un connettore a rilascio rapido 
sull’uscita per l’auto sigillatura dello strumento dopo che un 
sistema di campionamento è stato collegato. Per garantire il 
recupero del campione, per il suo riciclaggio o smaltimento, 
è disponibile una sacca di raccolta dei gas, che può essere 
connessa all’uscita dello strumento.

Kit per Pressione Atmoferica e Pompe 
di Aspirazione
Il Kit per Pompe di Aspirazione permette l’aspirazione dei gas 
su applicazioni a pressione atmosferica, ad esempio sulle 
glove box. Alimentata direttamente dall’MDM300, la pompa 
preleva il gas attraverso lo strumento per permetterne la 
misura.

Il Kit per Pressione Atmosferica comprende un filtro 
antiparticolato da montare sull’ingresso dell’MDM300, con  
un tubo flessibile per  permettere il posizionamento remoto 
della pompa di aspirazione. Questo Kit non è utilizzabile con 
l’MDM300 in versione IS.

Kit per Gas Medicali
I gas medicali puri sono utilizzati in diverse applicazioni negli 
ospedali. La loro purezza e pulizia è fondamentale, unita 
all’assenza di umidità e di acqua, per evitare la corrosione e 
la proliferazione batterica all’interno dei dispositivi utilizzati 
per la loro distribuzione. Il sistema di campionamento per 
gas medicali è progettato per il campionamento diretto  di 
questi gas per assicurarne l’assenza di umidità attraverso la 
connessione al sistema utilizzando una sonda standard 3/8” 
NGS.
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Sistema a Pannello: MDM300-SAM-PNL

Il sistema di campionamento montato a pannello è un apparecchio completo portatile utilizzabile quando è richiesto un sistema di 
filtraggio e regolazione. Permette la misura su applicazioni fino a 300 barg o a pressione atmosferica, impostando il flusso richiesto 
in modo semplice grazie alla presenza di un sistema di bypass. Il montaggio integrale di strumento e sistema di campionamento 
su pannello in AISI permette all’operatore di dover collegare semplicemente l’ingresso e l’uscita per misurare, piuttosto che 
assemblare il sistema completo al punto di misura. In opzione è disponibile una robusta valigia in ABS che falicita il trasporto e lo 
stoccaggio del sistema completo. 

Caratteristiche Principali
• MDM300 montato sul sistema di campionamento, non serve 

installare lo strumento - collega e misura

• Incluso misuratore e valovola per controllare la pressione ed 
il flusso di campionamento

• Facile manutenzione ed accessibilità per la sostituzione o la 
pulizia dei filtri

• Custodia in ABS per la protezione del pannello durante il 
trasporto o lo stoccaggio

Schema di funzionamento

Specifiche Tecniche

Condizioni Operative
Pressione Massima di Ingresso 300 barg max 

Temperatura Ambiente -20 to +50°C

Temperatura di Stoccaggio e 
Trasporto

-20 to +50°C

Specifiche Costruttive
Esecuzione Montaggio a Pannello in AISI 316

IP/NEMA Nessuno

Connessioni Gas Varietà di Connettori Swagelok

Misura del Flusso Flussimetro Dwyer

Regolazione del flusso Valvole Swagelok®

Filtri Filtri per Particolato, Coalescenza 
e Glysorb  

Parti a contatto con il Gas AISI 316 e Viton, altri materiali a 
richiesta

Dimensioni 400 x 300 x 150mm 

Peso 5kg


