
IR 02
L’insieme IR-02 è un rifrattometro da processo per la misu-

ra on line della concentrazione costituito da una unità di ana-

lisi UR-62 (sensore rifrattometrico) collegata, tramite seria-

le RS485, al relativo ricevitore RC-24.

L’insieme IR-02 è adatto per essere utilizzato in quelle appli-

cazioni rifrattometriche dove è richiesta una indicazione con-

tinua della variabile misurata. Il ricevitore RC-24 permette 

di effettuare una regolazione a tempi proporzionali, attraver-

so i contatti, quindi ON/OFF. Il sensore, tramite la sua usci-

ta analogica 4-20mA, potrà essere utilizzato come elemento 

di misura in un loop di regolazione con una risoluzione mas-

sima di 0.2 Brix.

La sezione di analisi utilizza:

- Prisma in spinello ad elavata durezza

- Sorgente luminosa a LED di lunga durata

- Trasduzione ottica a mezzo CCD.

Una serie di raccordi permette, in modo sem-

plice e rapido, di inserire l’unità direttamente sul 

processo sia in linea che su serbatoio.

Il ricevitore RC-24 elabora il segnale proveniente dal senso-

re di analisi e lo visualizza su un display LCD touchscreen, 

fornendo un segnale di uscita proporzionale (4…20mA) “a 

gradini” di 0.2 Bx. Uscite seriali o comunicazioni con proto-

collo PROFIBUS-DP, ETHERNET-IP, Modbus ecc… sono opzio-

nalmente disponibili per il collegamento di acquisizione dati.

L’RC-24 è dotato inoltre di contatti di allarme.

INSIEME RIFRATTOMETRICO
PER L’ANALISI ON LINE 
DELLA CONCENTRAZIONE



Dimensioni UR-62
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Con attacchi standard “Maselli” DF15

Nota: Per temperature di prodotto maggiori di
70°C (158°F) la massima inserzione dello stru-
mento non deve superare i 30 mm.

Standard su tank con attacchi DF6N

Standard su tubazione 
con attacchi DF6N

Campo Scala:
1.3170…1.4907 nD (0…80 Brix)

Accuratezza
max: ± 0.2 Brix  

Risoluzione
0.2 Brix o equivalente per scala USER.

Temperatura Prodotto:
-5...+90 °C (23...194 °F)
con compensazione automatica della 
temperatura misurata tramite Sonda 
Termometrica Pt1000.

Temperatura massima Sanificante:
Acqua: 95 °C (203 °F)  per 30’
Vapore (0.5 bar): 110 °C (230 °F)  per 30’ 

Pressione di linea:
max. 10 bar (145 psi) a 20 °C (68 °F)
max. 8 bar (116 psi) a 90 °C (194 °F)

Interfacce: 
Digitali:
- RS485 configurabile con protocollo:
- OPTO22
- LABTECH
- MASELLI per collegamento all’Unità di 
comando remoto “CM00” (Multilab).

- RS485 per collegamento al Rifrattometro 
Digitale UR62.

- PROFIBUS DP o ETHERNET/IP (opzionale).
Analogiche:
- Uscita 4…20mA su 470Ω / proporzionale 
“a gradini” con risoluzione 0.20 Brix.

Contatti:
- N° 1 uscita a relè per segnalazione allarmi.
- N° 1 uscita a relè configurabile per 
segnalazione allarme o  per regolazione a 
tempo proporzionale. Ogni contatto ha una 
portata massima di 1A/24V DC/AC.

Alimentazione:
-AC 24V ±10%  50...60Hz 10VA
-DC 24V ±10%  10W

L’insieme è composto da:
- Sensore rifrattometrico mod. UR-62
- Ricevitore mod. RC-24

Sensore mod. UR-62
Esecuzione:
- Involucro monoblocco in Acciaio INOX AISI 
316, per l’installazione alla linea di processo 
tramite apposito adattatore.

- Grado di Protezione IP67 (EN60529)
Prisma di misura:
- In spinello
Sorgente luminosa:
- Diodo LED ad alta efficienza compensato 
elettronicamente

Elemento di misura rifrattometrica:
- CCD (Charged Coupled Device) a 2546 pixel
Sezione elettronica:
- Unità centrale “CPU” a microprocessore 
- Sensore di umidità interno per la rilevazione 
in continuo della presenza di umidità e 
conseguente segnalazione di allarme

Materiali in contatto con il prodotto:
- Struttura in Acciaio INOX AISI 316.
- ORING in Kalrez 6230 e Viton FKM 75.5.
- Prisma di misura in “Spinello”.

Ricevitore mod. RC-24
Funzione: 
Gestione del sistema, interfaccia operatore e 
interfaccia con il processo processo.
Esecuzione:
- Custodia in ABS (UL94HB) RAL 7035 per 
montaggio a quadro o a parete.

- Grado di protezione IP65.
Sezione elettronica:
- Unità centrale “CPU” a microprocessore.
- Indicazione della misura, visualizzazione 
menù software, menù di diagnostica, 
messaggi d’errore

Accessori:
- Attacco per l’installazione in linea o in 
 By-Pass, in Acciaio INOX AISI 316.
- Sistema di condizionamento per circolazione 
forzata aria di raffreddamento, per 
funzionamento continuo ad alte temperature

Dimensioni e peso:
UR-62 Ø38.5 (b) x 172 (p), 500 g
RC-24 200 (b) x 120 (h) x 90 (p), 1.2 kg.
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