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Pregnana Milanese (MI) – IT

mcT Petrolchimico 2019 sarà arricchito dalla presenza degli specialisti delle Analisi in

Linea di TECNOVA HT dedicate ai processi chimici e petrolchimici più esigenti. Colore,

Torbidità, Concentrazione, Viscosità…sono solo alcuni dei parametri che queste nuove

famiglie di analizzatori sono in grado di misurare.

La nuova piattaforma digitale P4 di K-Patents si è arricchita di un nuovo

protagonista della serie PR-43 specificatamente dedicato alle analisi in linea

ed in continuo della concentrazione in fase liquida del processo chimico o

petrolchimico: PR-43-G è il suo nome e si affianca ai colleghi PR-43-A

dedicato al Food & Beverage e PR-43-P progettato per il Pharma/Biotech più

spinto.

Nello specifico il modello PR-43-G è idoneo per applicazioni industriali

generali tipicamente nel Chimico e Petrolchimico o comunque Industria

Pesante come

 Acidi e Basi ( Cloro, Soda Caustica, Acido Solforico…)

 Composti Chimici di largo consumo ( Acido Acetico, Citrico, Formico…Glicole Etilenico… Glicerolo…

Bicarbonato di Sodio….Urea…)

 Resine, Fibre e Gomme sintetiche

 Lavorazione Materiali Metallici ( fluidi luborefrigeranti, emulsioni idrauliche, lubrificanti in genere…)

 Produzioni Specifiche ( AdBlue™, Deicing, DEF Diesel Exhaust Fluid…)

SensoTech GmbH è una società tedesca dedita esclusivamente alle analisi in

linea di Grado Plato, Concentrazione, Densità, Interfaccia, Grado di

Polimerizzazione e Cristallizzazione, miscele MultiComponenti…tramite

l’innovativo principio di misura puramente ultrasonico, senza ottiche di

sorta, cuore del sistema brevettato LiquiSonic®.

L’innovativo Controller V10 permette anche di gestire un’analisi a 3

componenti a differenza di altri analizzatori in linea: è infatti possibile

integrare anche il segnale di un secondo analizzatore come un

conduttivimetro, densimetro o un rifrattometro all’interno del Controller e

grazie agli algoritmi specifici di Sensotech determinare una matrice n-

dimensionale con le diverse concentrazioni in gioco.
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Le applicazioni nel Petrolchimico che sono comunemente risolte con Sensotech sono le più diverse:

 Acido Solforico e derivati
 Acido Fluoridrico e derivati
 Industria Cloro-Soda
 Industria Chimica
 Separazione di Fase
 Trafilamento di Olio in Liquido Refrigerante
 Analisi Multi-Componente
 Cristallizzazioni e Polimerizzazioni

OPTEK, Germania fornisce analizzatori in linea per la misura della Torbidità,

dell’ Assorbanza nel range UV-VIS-NIR, il Colore, la Concentrazione, l’Haze,

il pH e la Conducibilità utilizzando tecnologie innovative per ottenere

risultati precisi e affidabili. Optek costruisce strumenti di alta qualità per il

controllo di processo non solo a budget ma anche durevoli nel tempo. Con

una linea diversificata di prodotti, tra cui sonde in linea, ad inserzione o da

laboratorio queste Soluzioni di Controllo per il Processo possono monitorare

qualsiasi punto della Produzione.

L’alta qualità dei materiali sfida le condizioni di processo più severe come fluidi aggressivi alta temperatura e
alta pressione. L’igienicità è assicurata dalla qualità delle parti a contatto, dalla miglior ingegnerizzazione così
come dalle ottiche in zaffiro.

Essendo global partner di molteplici industrie, Optek offre le tecnologie più avanzate come una strepitosa
amplificazione del segnale, il supporto per la calibrazione in linea, protocolli PROFIBUS® PA e FOUNDATION
Fieldbus™, piuttosto che i menù multilingue per facili operazioni in campo.

HYDRAMOTION Ltd, UK rappresenta semplicemente la miglior tecnologia

del mondo per garantire una misura della Viscosità in linea, in continuo,

anche a pressione e temperatura di processo estremamente critiche, anche

in area pericolosa ed idonee per tubazione, serbatoio, reattore.

Nel processo viene immersa un asta di metallo SS316 o anche Hastelloy se

liquidi aggressivi, l’elettronica in testa genera lungo l’asta delle

microrotazioni che raggiungono la massima amplificazione sulla punta del

sensore: in effetti non ci sono parti in movimento, giranti, ingranaggi o

similia…nulla. E’ un “movimento” meramente elettronico ed è percepibile,

solo accostando all’orecchio l’asta metallica, sotto forma di un leggero fischio. Questo principio di misura

innovativo e brevettato si applica alle seguenti serie

 XL7 da processo, flangiato, anche per area pericolosa, fino a 400°C operativi

 ReactaVisc da laboratorio ideale per il controllo sintesi in continuo

 Viscolite portatile in una comoda valigetta per le analisi “al volo”


