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Analizzatori d’ossigeno

XZR500 
Analizzatore di controllo della combustione
L’analizzatore di ossigeno XZR500 prodotto dalla Michell Instruments e’ espressamente progettato 
per determinare l’aria in eccesso allo scopo di ottimizzare i processi di combustione. Tramite 
l’avanzata tecnologia all’ Ossido di Zirconio, può trovare impiego ad esempio nella misura dei livelli 
di ossigeno in applicazioni come caldaie, inceneritori e forni. Permette di eseguire letture accurate 
e veloci anche nelle condizioni più critiche.

Caratteristiche principali
• Misure affidabili e ripetibili

• Di semplice manutenzione e calibrazione

• Robusto

• Veloce e semplice da installare

• Nessuna possibilità di shock termico per la cella del 
campione

• Cella in zirconio di lunga durata

Applicazioni
• Controllo dell’efficienza e della combustione in caldaia 

• Crematorio

• Impianti di riciclaggio rifiuti e inceneritori industriali

• Centrali elettriche a carbone

• Forni per la tempra e trattamenti galvanici

• Caldaie marine
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XZR500 Analizzatore di 
controllo della combustione 
L’XZR500 è progettato per misurare i livelli di ossigeno nei 
gas di scarico e nei processi di combustione per contribuire a 
mantenere la massima efficienza.

Michell Instruments vanta 40 anni di esperienza nello sviluppo 
di strumentazione altamente sensibile per il funzionamento 
in condizioni estreme. I nostri clienti beneficiano della nostra 
vasta conoscenza della misura dell’ossigeno, sia in presenza di 
alte temperature sia di gas aggressivi ed acidi.

Vantaggi
Facile da installare e da mantenere, l’XZR500 offre i seguenti 
vantaggi:

Misure affidabili e ripetibili
La tecnologia avanzata del sensore di riferimento sigillato 
metallico (MSRS) Michell è resistente all’inquinamento e 
virtualmente priva di deriva, con conseguente riduzione 
dei requisiti di calibrazione. Ciò è vantaggioso per i punti di 
misura di difficile accesso, dove la rimozione frequente per la 
calibrazione richiede uno sforzo maggiore. 

Facile da calibrare
L’MSRS del XZR500 consente agli operatori di utilizzare un 
unico gas di calibrazione per la maggior parte delle applicazioni. 
Come opzione è disponibile anche l’auto-calibrazione.

Facile e veloce da installare per la maggior parte delle 
applicazioni
Le dimensioni compatte del XZR500 ne consentono 
l’installazione in quasi tutti i tipi di impianto. Può essere fornito 
con una piastra saldata o con una contro-flangia tubolare; 
questo facilita le operazioni di montaggio e smontaggio.

Semplice da usare
L’analizzatore è facile da usare tramite soli tre pulsanti per la 
selezione e la modifica dei parametri.

Di facile manutenzione
Per le applicazioni ad alto contenuto di polveri, come le 
centrali elettriche a carbone, l’XZR500 è dotato di un sistema 
di soffiaggio altamente efficiente per mantenere la sonda di 
inserimento pulita dai residui del processo, riducendo così la 
necessità di manutenzione. 

Estrattore ad accoppiamento 
Il sensore è collocato in un forno all’interno della testa del 
sensore, che è avvitato direttamente alla canna fumaria/al 
camino. A differenza degli analizzatori in-situ, il sensore non 
si trova nella sonda; questo garantisce una maggiore durata, 
una maggiore precisione e quasi nessuna possibilità di shock 
termico che danneggi il sensore.

Non sono necessari aspiratori o aria di riferimento:
L’MSRS (vedi pagina successiva) fornisce una quantità nota 
di ossigeno all’interno del sensore, il che significa che non è 
necessaria una fornitura di gas di riferimento o di aria ambiente 
fresca. Il campione viene aspirato nel sensore attraverso un 
effetto Pitot creato nella sonda di campionamento e viene 
espulso nel camino. Ciò significa che per la maggior parte 
delle applicazioni non è necessaria un’alimentazione d’aria 
con aspiratore, con conseguente risparmio sui costi (a meno 
che non sia richiesta l’opzione di lavaggio per le applicazioni 
estremamente polverose).

Selezione della sonda:
Grazie alla struttura modulare del XZR500, è possibile offrire 
una gamma di sonde adatte a diverse applicazioni. Si può 
scegliere tra 3 lunghezze: 0,4, 0,6 e 0,9 m, nonché tra 6 diversi 
materiali, tra cui l’acciaio inox 316L per le applicazioni a bassa 
temperatura, le leghe per i campioni corrosivi e le sonde in 
ceramica e carburo di silicio per temperature fino a +1400 °C. 

Caldaia marina
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Technologia:
La tecnologia MSRS (Metallic Sealed Reference Sensor) è stata 
sviluppata a partire da un sensore originariamente progettato 
per applicazioni ultra-rapide nei vulcani. Questo lo rende lo 
strumento preferito per la misurazione dell’ossigeno in una 
serie di applicazioni come la produzione di energia, la gestione 
dei rifiuti, ecc.

Nei processi in cui l’analizzatore 
opera in condizioni estreme, con 
temperature elevate o gas inquinanti, 
la tecnologia MSRS del XZR500 
fornisce informazioni affidabili e rapide 
sull’efficienza della combustione.

 
L’MSRS risponde rapidamente, in pochi secondi per una 
variazione del 90%. Si basa su un riferimento metallico 
sigillato che non solo mostra prestazioni superiori a quelle di 
altri sensori presenti sul mercato, ma rende l’MSRS resistente 
all’inquinamento e virtualmente privo di deriva, riducendo la 
necessità di calibrazione. Inoltre, non richiede l’alimentazione 
di aria di riferimento.

Campo di misura XZR500
Testa del sensore

L’unità di ossigeno combinata con sensore di riferimento sigillato 
metallico (MSRS), che non richiede aria ambiente o pressurizzata, 
con cavo di interconnessione da 6 m e sonda da 400 mm. 
 
Unità di controllo

Unità di controllo dell’analizzatore di ossigeno di combustione 
in un armadietto a parete resistente alle intemperie, associato 
al modello XZR500-ST.

3-2 PROBE MECHANICAL INSTALLATION
Thanks to its design, ATK/F-2020 is simple to set up and you will need only few manipulations to
follow the instructions given below.  

Just weld the counter-flange (see Appendix 6) on the stack respecting the position of the threaded
rods, to keep the probe head in a vertical position.The probe is fitted with PN6 DN15 type flange (4x
holes diameter11mm placed on a diameter 55mm circle)

Slope the probe tubes slightly (maximum 5 degrees) so that condensed water can seep out into the
flue (Fig.7), condensed particules can appear during a long shutdown of the installation.

Place the probe according to the drawing below, the special cable has to be above the probe axis.

Position the probe tubes so that the flue gases enter through the orifice near the tip of the outer tube
and get out of the inner tube at its bevelled edge. The inlet orifice and the oulet bevelled edge should
face opposite directions. (see the example on Fig. 4) 

Place all gaskets correctly and tighten them well to ensure a complete air-tightness between the
probe and the ouside air. (Fig.4).

 Fig.7: position of the probe
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Sonda

Tubo esterno

Camera d'aria

3 punti per la localizzazione 
del bordo smussato

Linea orizzontale
Bordo smussato verso l'alto

Sonda

Guarnizione per la flangia

Tubo esterno

Verso il basso

Flusso del gas

Guarnizione per la flangia

Contro-flangia tubolare

Vista esplosa dell’armatura della testa del sensore con sonda e contro-flangia
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Michell Instruments adotta un programma di sviluppo continuo che talvolta richiede modifiche alle specifiche senza preavviso. 
Numero di edizione:  XZR500_97205_V6_IT_0922
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� Fig. 5:  ATK probe general dimensions 

Fig.6: electronic unit
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Specifiche tecniche
Tipologia di sensore
Principio di misura Sensore all’ossido di zirconio con riferimento 

sigillato e termocoppia tipo K (MSRS)

Caratteristiche di misura
Requisiti del gas Gas di scarico tipico

Campo di misura 0.01 %...25 % ossigeno

Accuratezza Migliore di +2% della lettura

Tempo di risposta 
(T90) 20 secondi

Ripetibilità ±0.1 %

Stabilità di misura < 1 % al mese

Linearità Migliore del ±1 %

Flusso di 
campionamento

Gas di scarico a una velocità minima di 0,5 m/sec 
(17,65 ft/s)

Pressione massima di 
campionamento Dipende dall’applicazione

Presenza polveri L’opzione di lavaggio è richiesta per qualsiasi 
campione contenente > 250 mg/m3 di particolato

Temperatura del gas 
campione

fino a 1400°C
(vedere la selezione della sonda in “Materiali a 
contatto con il gas”)

Uscite
Segnale di uscita Singola uscita lineare 0/4-20mA con separazione 

galvanica; seconda uscita opzionale

Carico massimo 
applicabile Superiore a 1000 Ω

Auto-diagnostica Inclusa nei parametri di uscita

Range di uscita Perfettamente configurabile tra 0.01 e 25%

Allarmi 2 Allarmi; selezionabili dall’utente (10W) 
1 Allarme di malfunzionamento

Risoluzione del 
display 0.1 % standard

Alimentazione 110 V (100...120) 50...60 Hz o
220 V (190...240) 50 Hz

Consumo 110 V A

Temperatura 
ambientale operativa 0...+55 °C (+32...+131 °F)

Temperatura del 
sensore +700 °C (1292 °F)

Umidita’ operativa 5...90 % rh senza condensazione

Caratteristiche fisiche
Dimensioni Controllo: 300 x 300 x 200 mm

Sensore: 290 x 135 x 650 mm

Peso
Controllo dell’unità: 7 kg
Testa del sensore: 3.5 kg
Sonda: 1.5 kg...4.5 kg 

Materiali a contatto 
con il gas

316 L acciaio inox: fino a +700 °C (1292 °F)
Inconel: fino a +1000 °C (1832 °F)
HR160: +600...+1000 °C (1112...1832 °F)*
C 2000: fino a +600 °C (1112 °F)*
Halar® coated: fino a 120 °C (248 °F)**
Ceramic: fino a +1400 °C
Silicon Carbide: 1300 °C (2372 °F)

Dimenioni sonda 0.4, 0.6 e 0.9 m

Installazione Installazione a camino e a parete

Protezione Testa del sensore: IP53
Controllo dell’unità: IP52

*per ambienti corrosivi

**Processo a umido - per inceneritore

Dimensioni (mm)

� Fig. 5:  ATK probe general dimensions 

Fig.6: electronic unit
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x = 400, 600 o 900




