
 

•  Misure di Livello 
o Sensori ad ultrasuoni; 
o Trasmettitori ad immersione piezoresistivi e ceramico/capacitivi; 
o Trasmettitori di pressione; 
o Centraline per comando pompe; 
o Interfaccia livello fanghi con sensori ad ultrasuoni; 
o Regolatori di livello galleggianti e variazione di assetto; 

• Misure di Portata 
o Elettromagnetici flangiati o wafer per tubazioni piene; 
o Elettromagnetici ad inserzione per reti acquedottistiche; 
o Ultrasuoni per Canali Aperti con Modellatori Idraulici; 
o Area-Velocity per canali e condotte a cielo aperto; 
o Tempo di Transito per tubazioni piene con sensori esterni “Clamp-On” 

(acque primarie e reflue); 

• Analizzatori da Processo  
o Trasmettitori compatti di pH o Redox; 
o Sonde Ottiche a Fluorescenza per Ossigeno Disciolto; 
o Sonde Ottiche per Torbidità e concentrazione Solidi Sospesi; 
o Centraline mono e multi parametri o con trasmissione wireless; 

• Analizzatori portatili  
o Misuratori di pH o Redox; 
o Multi parametri con sonde per Ossigeno, Solidi Sospesi, ph, Redox; 

• Campionatori Automatici 
o Installazione fissa Refrigerati Mono e Multi bottiglie od Autosvuotanti; 
o Portatili Refrigerati Mono e Multi bottiglie; 

• RTU per automazione impianti con trasmissione dati 
o sollevamento acque reflue e primarie; 
o piccoli impianti trattamento acque per integrazione in sistemi SCADA;  

• Noleggio Strumentazione 
o Misuratori di portata Area-Velocity, Tempo di Transito, Elettromagnetici 

ad inserzione per campagne di misura, monitoraggio, modellazione reti e 
ricerca perdite; 

o Campionatori Automatici Portatili Refrigerati Mono e Multi bottiglie. 

 

GENERALE STRUMENTAZIONE 

STRUMENTAZIONE  
DI MISURA ED 
AUTOMAZIONE 

BIO MASS IMPIANTI ha 

avviato l’attività della 

divisione strumentazione 

fin dai primi anni 80, 

grazie alla collaborazione 

con aziende 

internazionali leader nel 

settore, per 

apparecchiature di 

misura della portata ed 

automazione nei controlli 

di livello, in particolare 

dedicati alla gestione di 

elettropompe in impianti 

di sollevamento delle 

acque. 

Negli anni la gamma di 

apparecchiature è stata 

ampliata, per crescita ed 

internazionalizzazione 

delle case rappresentate, 

nonché acquisizione di 

nuove linee di prodotti. 

BIO MASS IMPIANTI S.r.l. 

Via M. Pagano, 28 – 20090 Trezzano s/N (MI) – Tel. +39-02 4453223 Fax +39-02 48402025 

E-mail : info@biomassimpianti.com  –  Internet: www.biomassimpianti.com 

Quanto contraddistingue le apparecchiature proposte 
è in primo la qualità, unitamente ad un service  

sia pre che post vendita d’eccellenza. 
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MISURE DI LIVELLO 

S E N S O R I  D I  M I S U R A  A D  U L T R A S U O N I  E  I D R O S T A T I C I  A D  I M M E R S I O N E  

Le diverse apparecchiature di misura e controllo di livello che proponiamo sono prodotte principalmente dalla MJK Automation, 

società certificata ISO9001:2015, ben note per le ottimali funzionalità e la semplicità di utilizzo. Unità elettroniche 

tecnologicamente all’avanguardia e processi di produzione di alta qualità, assicurano un rapporto ottimale tra prestazioni, 

qualità e prezzo. Oltre ai sistemi di misura in continuo ad ultrasuoni ed idrostatici ad immersione, con centraline dedicate al 

controllo pompe in impianti di sollevamento, disponiamo anche di regolatori di livello galleggianti od a variazione di assetto, 

particolarmente idonei per controllo di pompe in acque reflue. 

Una apparecchiatura particolare è rappresentata dal “misuratore di livello interfaccia fanghi”, ovvero livello di fanghi presente 

all’interno di sedimentatori o decantatori, grazie ad un sensore ad ultrasuoni immerso nel liquido in grado di rilevare in continuo 

l’interfaccia di differente densità, consentendo una gestione ottimizzata dell’estrazione. 

 

 
Sensori ad Ultrasuoni 

 
Misura di Livello 

 
Controllo Pompe 

 
Livelli ad Immersione 

  
Livello con Trasmissione Dati 

             
Galleggianti  

e Variazione di Assetto 

 
Livello ad Ultrasuoni 

 
Trasmettitori di Livello/Pressione 

 
Livello Interfaccia Fanghi 

 

 

Misuratori di Livello 
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SHUTTLE MISURATORI E REGOLATORI DI LIVELLO CON SENSORE 
AD ULTRASUONI 
Il sistema di misura Shuttle, permette il controllo del livello di liquidi e solidi con una 
facile ed intuitiva procedura d’installazione in campo. Con il sensore pre-cablato, una 
funzione di autoapprendimento dei parametri di esercizio e le dimensioni del display, 
visibile anche a distanza, si propone con un ottimo rapporto qualità / prezzo, pur 
mantenendo gli alti standard costruttivi e di affidabilità che contraddistinguono tutti i 
prodotti MJK. 
Il software avanzato assicura un funzionamento preciso ed affidabile anche nelle 
applicazioni più gravose.  

 

SHUTTLE 
I settori di impiego tipici del misuratore di livello Shuttle® sono: acquedotti, reti fognarie, sistemi di trattamento delle acque in 
genere ed impianti industriali, di cui riportiamo alcuni esempi specifici: 

• Stazioni di sollevamento fognarie ed impianti di trattamento acque 

• Bacini idrici e serbatoi di distribuzione 

• Misure di livello in corsi d’acqua, canali scolmatori, stramazzi o canali aperti 

• Serbatoi di stoccaggio prodotti liquidi in genere anche di natura chimica od aggressiva 

• Vasche e contenitori di fanghi e solidi  

 

 

VANTAGGI 
• Funzionalità generali semplici ed intuitive 

• Configurazione automatica al primo avviamento 

• Campi di misura da 10 centimetri fino a 25 metri 

• Sensori con cono di misura di 3°, 6° e 7° 

• Funzione di autoapprendimento  

• Ampia gamma di sensori 
 

SHUTTLE UNO STRUMENTO COMPLETO E FUNZIONALE  

• Elettronica compatta con tastiera incorporata e grande display LCD a 4 cifre; 18 indicatori di stato rappresentati con 
simboli logici, un indicatore di potenza del segnale ultrasonico; completa configurazione dello strumento senza 
utilizzo di apparecchiature esterne. 

• 2 uscite a relè, utilizzabili come allarmi di livello o controllo pompe.  

• Shuttle® permette di selezionare in qualsiasi momento il tipo di alimentazione elettrica, da corrente continua (10 - 30 
VDC) a corrente alternata (115/230 VAC).  

• L’uscita analogica 4-20 mA , può essere regolata nel suo valore di zero e fondo scala a seconda delle necessità di 
impiego dell’utilizzatore. 

• La funzione di “auto-apprendimento” ad alta risoluzione, facilita le operazioni di configurazione e messa in servizio 
dello strumento, eliminando falsi echi provocati da ostacoli presenti nel cono di misura o altre potenziali cause di 
errori di lettura. L’auto diagnosi e le opzioni di gestione del segnale, consentono l’ottimizzazione continua dei 
parametri di misura per un funzionamento accurato ed affidabile.  

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

     

  

 

  

 

Misura e Regolazione di Livello 
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704 CENTRALINE PER COMANDO POMPE  
704 è un Regolatore e Trasmettitore di livello che consente il controllo di 4 uscite a relè 
selezionabili per comando pompe od allarmi, con sensore di misura ad ultrasuoni o in 
alternativa ad immersione.  
Sensori con cono ultrasonico ristretto assicurano un funzionamento preciso ed 
affidabile anche nelle applicazioni più gravose.  

 

704 CENTRALINE PER COMANDO POMPE 
Convertitore con display LCD alfanumerico 2x24 caratteri con menu autoguidato multilingue che permette l'impostazione 
delle seguenti funzionalità: 

• Comando di 2/3/4 elettropompe con possibilità di selezione delle soglie per comando od allarme; 

• Ritardatori d'intervento per ogni macchina od allarme, per evitare avviamenti simultanei al seguito di una 
interruzione dell'alimentazione elettrica, o falsa segnalazione di un allarme; 

• Funzionamento ciclico od alternato delle macchine, selezionabile per 2/3/4 utenze o coppie; 

• Datalogger per il conteggio e la memorizzazione delle ore di funzionamento nonché numero di avviamenti effettuati; 

• Programma di calcolo della portata per le portate sollevate da ciascuna elettropompa e complessiva della stazione di 
sollevamento; 

• Segnale in uscita 0/4-20 mA proporzionale al battente liquido;  
 
I settori di impiego tipici del 704 sono gli impianti di sollevamento nelle reti fognarie od acquedottistiche, di cui riportiamo 
alcuni esempi specifici: 

 

 

VANTAGGI 
• Funzionalità generali semplici ed intuitive 

• Configurazione automatica al primo avviamento 

• Sensori con cono di misura di 3°, 6° e 7° 

• Ampia gamma di sensori 

 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

     

  

 

  

 

Centraline Controllo Pompe 
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EXPERT LIVELLI AD IMMERSIONE PER OGNI REALTÀ 
Una gamma completa di Trasmettitori di Livello Idrostatici ad immersione  
MJK propone una ampia gamma di trasmettitori di livello ad immersione, 
idonei per misurazioni di acque primarie, reflue e fanghi. 
Per l’utilizzo in ambienti con pericolo di esplosione sono fornibili esecuzioni 
certificate ATEX e UL. 
Tutti i trasmettitori di livello MJK hanno un elevato grado di precisione, 
ripetibilità e stabilità nel tempo, garantendo affidabilità e prestazioni elevate 
nelle più svariate condizioni d’impiego. 
I trasmettitori della serie Expert si suddividono nelle seguenti tipologie ed 
impieghi: 

• Trasmettitori di livello idrostatici ad immersione analogici 

• Trasmettitori di livello idrostatici ad immersione digitali 

• Trasmettitori di livello per applicazioni in acque primarie o pulite 

• Trasmettitori di livello per applicazioni in acque reflue 
 

EXPERT 
I settori di impiego tipici per i sensori di livello ad immersione Expert ® sono: acquedotti, reti fognarie, sistemi di trattamento 
delle acque in genere ed impianti industriali, di cui riportiamo alcuni esempi specifici: 

• Bacini idrici e serbatoi di distribuzione, impianti di sollevamento acque primarie e reflue 

• Misure di livello in corsi d’acqua, canali scolmatori, stramazzi o canali aperti 

• Serbatoi di stoccaggio prodotti liquidi in genere anche di natura chimica  
 

 

CHATTER MISURA DI LIVELLO AD IMMERSIONE E DATALOGGER 
Chatter® è un data logger multicanale, alimentato a batteria, che permette il 
rilevamento, la registrazione e la trasmissione a distanza, tramite reti GSM/GPRS, dei 
dati rilevati nel controllo di livelli idrici quali il controllo delle falde (piezometri), acque 
potabili o invasi in genere per irrigazione, in vasche, serbatoi o direttamente su fiumi, 
laghi, canali e bacini in zone remote o non presidiate ed in particolare dove non è 
presente alimentazione elettrica. 
Chatter® incorpora un data logger multi canale, un modem GSM/GPRS ed una batteria 
di alimentazione che assicura sufficiente energia per 5 anni di esercizio, con una 
chiamata remota al giorno. 

 

CHATTER® 
Chatter® trova principale impiego nelle seguenti applicazioni: 
•Controllo Livello di falda 
•Controllo Livello di laghi, fiumi e corsi d’acqua in genere 
•Controllo Livello di serbatoi e bacini di accumulo di acque ad uso potabile od irriguo 
•Controllo di sfioratori di piena 
 

 

 

Misuratori di Livello ad Immersione 

Misuratori di Livello con Data Logger e Modem 
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BM/SW ECO REGOLATORI DI LIVELLO A VARIAZIONE DI 
ASSETTO 
Il regolatore di livello “Ideale” per acque reflue 
I regolatori di livello a variazione di assetto permettono il comando di pompe o valvole 
per la gestione del livello in vasche o serbatoi, conciliando semplicità di utilizzo ad una 
lunga durata nel tempo. 

Non Galleggiano – Hanno il contrappeso incorporato 

Sono costituiti da un corpo in polietilene ad alta densità antiurto di colore blu, con 
contrappeso incorporato e contatto interno a microswitch; dispongono di cavo elettrico 
a 3 conduttori da 0,75 mmq con guaina in PVC e tenuta in dutral, disponibili nelle 
lunghezze standard di 5, 10 e 20 metri. 

 

 

7030 REGOLATORI DI LIVELLO ON/OFF GALLEGGIANTI 
Regolatori di livello per il comando di pompe o valvole nella gestione del livello in 
vasche o serbatoi, con semplicità di utilizzo e una lunga durata nel tempo. 

 

 

 

 

 

METER 
L’unità METER offre, unitamente alla sua compattezza, una completa gamma di versioni 
che la rende molto versatile per le più varie applicazioni, incluse zone con pericolo di 
esplosioni ed ambienti chimicamente aggressivi. METER è un trasmettitore di livello ad 
ultrasuoni, compensato in temperatura adatto alla connessione con sistemi di 
acquisizione via MODBUS RTU e HART. METER è un’unità compatta che oltre ad 
un’uscita analogica include 2 relè liberamente configurabili. 

 
 

METER 
Misura di livello senza contatto 

• Adatto alla misura di liquidi e granulati 

• Sensore digitale di temperatura integrato per la compensazione della misura 

• Protocollo di comunicazione MODBUS RTU o HART 

• Alimentazione 12VDC - 24VDC 

• Protezione: IP67 / IP68 (sensore) 

• 1 uscita analogica 4÷20mA e 2 uscite relè  

• ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 Tamb -20÷+60°C 
 

 

Regolatori di Livello  

Misuratori di Livello Compatti 
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ENV100 MISURATORE DI LIVELLO FANGHI CON SENSORE AD 
ULTRASUONI IMMERSO 
ENV-100 consente la misura del livello dei fanghi (interfaccia liquido / fanghi) in 
un’ampia gamma di applicazioni negli impianti di trattamento di acque reflue e potabili. 
Ideale per il monitoraggio dell’interfaccia solidi/liquidi in chiarificatori, sedimentatori ed 
addensatori con particolare accuratezza ed affidabilità. 
 
Il segnale ultrasonico trasmesso dal sensore attraverso la fase liquida viene riflesso 
come eco di ritorno dalla stratificazione di differente densità e concentrazione. Il 
segnale viene elaborato dall’analizzatore per la determinazione dell’altezza del letto di 
fanghi presente utilizzando anche funzionalità speciali quali VTA (Visual Threshold 
Adjustment) e ASF (Abnormal Signal Filter) che consentono di eliminare disturbi 
irregolari che possono derivare da strutture in movimento. 
 
I sensori sono disponibili in tipologie diverse ed anche in idonei per liquami 
particolarmente aggressivi. In tutte le versioni dispongono sempre di sistema 
automatico di pulizia del sensore integrato. 

 
 

ENV100 
Nella maggior parte dei processi di chiarificazione, le sospensioni vengono 
separate dalla fase liquida mediante sedimentazione. Il monitoraggio continuo 
delle zone di separazione e transizione nelle fasi di chiarificazione rende il 
processo efficiente ed economico. 
 
I settori di impiego tipici del misuratore di interfaccia fanghi ENV100 sono:  
Impianti di trattamento acque reflue (chiarificatori primari, secondari ed 
addensatori) 
•Impianti di potabilizzazione (chiariflocculatori) 
•Petrolchimico, vasche fanghi di raffineria 
 
I vantaggi che il sistema consente di ottenere sono i seguenti: 

• Riduzione dei costi di pompaggio per attivazione automatica del sistema di 
scarico del fango senza trasporto di acqua che compromette l’efficienza del 
successivo trattamento fanghi; 

• Nessun eccesso di fanghi che possono compromettere la qualità 
dell’effluente; 

• Incremento della capacità idraulica di un addensatore, e la produzione di 
gas in un digestore con riduzione dell’energia necessaria per il 
riscaldamento del digestore; 

• Riduzione dei costi gestionali eliminando la necessità di misurazioni 
manuali periodiche. 

 

 

 

Misuratori di Livello Interfaccia Fanghi 
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MISURE DI PORTATA PER TUBAZIONI E CANALI APERTI 

E L E T T R O M A G N E T I C I  –  U L T R A S U O N I  –  A R E A - V E L O C I T Y   

T E M P O  D I  T R A N S I T O  -  C O R D E  F O N I C H E  

Le diverse apparecchiature per la misura di portata che proponiamo sono prodotte da aziende leader a livello Mondiale e 

prevalentemente certificate ISO9001-2015. Disponiamo di soluzioni per misure in tubazioni piene e canali o condotte a parziale 

riempimento, con o senza modellatori idraulici, al fine di soddisfare le maggiori necessità nella gestione del ciclo idrico, di 

processi e scarichi industriali, irrigazione ed idroelettrico. 

Grazie ad una gamma completa di misuratori a tempo di transito siamo in grado di proporre soluzioni per misure senza contatto 

su tubazioni piene con sensori clamp-on, anche per acque reflue, e sistemi di misura a corde foniche per canali aperti e fiumi. 

 

    
Elettromagnetici Industriali 

  
Elettromagnetici a Batteria 

  
Elettromagnetici MagFlux 

 
Elettromagnetici ad Inserzione 

 
Ultrasuoni per sistemi di misura 

 
 

 

Modellatori Prefabbricati 

 
Area-Velocity  

per Canali e Condotte a Cielo Aperto 
 

Clamp-On Portatili 

  
Clamp-On Tempo di Transito  

a singolo o doppio canale 

  
Clamp-On Portatile 

per Acque Primarie e Reflue 

  
Multi Corde Foniche  

per Tubazioni e Canali aperti 

 
Tempo di Transito  

per grandi Canali e Fiumi 

Misuratori di Portata 
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MAGFLUX MISURATORE DI PORTATA PER TUBI PIENI 
I misuratori di portata elettromagnetici della serie MagFlux® sono utilizzabili per tutte le 
tipologie di liquidi conduttivi, quali acque potabili, acque reflue, fanghi, fluidi di 
processo in genere e prodotti chimici industriali. 
Oltre ad un’elevata precisione di misura, i misuratori di portata elettromagnetici 
MagFlux® si contraddistinguono per avere come standard funzioni integrate avanzate, 
come la registrazione delle misure su data-logger interno, predeterminatore per la 
gestione dei dosaggi controllabile tramite segnale esterno, uscita analogica, due uscite 
ed un ingresso digitali e porta seriale RS 485 per collegamento a distanza del display o 
ad altre apparecchiature MJK. 
Sono inoltre disponibili appositi moduli di comunicazione che consentono il  
collegamento a reti Modbus e Profibus. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
• Classe di precisione 0.25% per l’intero campo di velocità 

• Campo di misura della Velocità da 0,2 a 10 m/s 

• Versioni standard da DN15 a DN1400 

• Versioni standard IP67 od opzionali IP68 

• Certificazione MID di tipo per misure finalizzate alla tariffazione 

• Display remotabile fino a 1000 metri dal convertitore 

• Un display può essere sufficiente per 4 misuratori collegati in rete Modbus 

• Direzione di flusso selezionabile anche dopo installazione 

• Data logger integrato con visualizzazione del grafico e scarico dati tramite USB 

• Possibilità di integrazione in reti Modbus o Profibus 

 
 

FUNZIONALITÀ STANDARD 
• Compensazione automatica dello zero, dispositivo di tubo vuoto, monitoraggio continuo della corrente delle bobine; 

• Autorange, selezione automatica del campo di misura, diametro della tubazione e valori di calibrazione tramite unico 
codice univoco che identifica il tubo di misura; 

• Funzionamento bidirezionale con programmazione della direzione di flusso diretto ed inverso configurabile in campo; 

• Due uscite digitali configurabili per ripetizione totalizzazione, allarmi, predeterminatori, direzione flusso etc.; 

• Un ingresso digitale, programmabile per reset predeterminatore; 

• Uscita 4-20 mA configurabile con allarme di fuori scala o apertura del loop, con separazione galvanica e carico 
massimo 800 ohm; 

• Interfaccia RS485 InstrumentNet con comunicazione in Modbus, per collegamento remotato del display o per il 
collegamento in serie fino a 4 misuratori MJK configurabili da unico display (Oxix® – SuSix® – MagFlux®) 

 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

     

 

 

 

 

 

 

 

Misuratori di Portata Elettromagnetici 
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MISURATORI DI PORTATA PER TUBI PIENI  
I misuratori di portata elettromagnetici sono utilizzabili per tutte le tipologie di 
liquidi conduttivi, quali acque potabili, acque reflue, fanghi, fluidi di processo in 
genere e prodotti chimici industriali. 
 
Tutta la serie dei misuratori elettromagnetici COMAC è disponibile in versione 
compatta o separata e dispone di uscite impulsive ed analogica, con possibilità di 
comunicazione Modbus o HART. 
 
Sono versioni standard sia flangiate che wafer, oltre che filettate e clamp per 
l’industria alimentare, con una varietà di rivestimenti interni e materiali diversi per 
gli elettrodi di misura e riferimento. 
 
Disponibile anche in versione alimentata da batterie al litio. 
Disponibili versioni certificate per aree pericolose. 
Disponibili con certificazione MID. 
 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
• Versioni standard da DN10 a DN600 

• Tubo di misura flangiato EN1092-1 oppure wafer PN10÷100, filettato o clamp alimentare 

• Esecuzione compatta oppure con elettronica remota da parete o fronte quadro 

• Protezione standard IP65, opzionali IP67 o IP68 

• Data logger opzionale su microSD 

• Possibilità di comunicazione Modbus o HART oppure Modem GSM 

• Versione con calcolatore di energia termica integrato 

• Versione con alimentazione da rete a batteria al litio, autonomia media di 5 anni 
 

 

FUNZIONALITÀ STANDARD 
• Classe di precisione standard 0,5% 
• Campo di misura della Velocità da 0,2 a 10 m/s 
• Funzionamento bidirezionale; 
• Doppia uscita impulsiva, per ripetizione totalizzazione; 
• Uscita 4-20 mA configurabile; 
• 4 elettrodi in AISI 316 Ti, 2 di misura + messa a terra e rilievo tubo vuoto 
• Convertitore ruotabile a 350° nella versione compatta 

 

 

   

 

Misuratori di Portata Elettromagnetici 
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MISURATORI DI PORTATA AD INSERZIONE PER TUBI PIENI 
I misuratori di portata elettromagnetici ad inserzione HidrINS consentono misure 
accurate e bidirezionali, trovando particolare applicazione per misura, monitoraggio e 
controllo delle reti di distribuzione idrica. 
 
L'apparecchiatura è particolarmente versatile ed ampiamente utilizzata in tutto il 
mondo. Disponibile in varie lunghezze, trova particolare impiego sia per applicazioni 
permanenti che temporanee. 
 
Possibilità di collegamento a qualsiasi data-logger o con l’unità DTU che dispone di 
telemetria integrata con relativo software di . 
 
 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
• Versioni standard coprono l’impiego su tubazioni da DN100 fino a DN2000 

• Misura di velocità minime a partire da soli 2 cm/sec 

• Protezione standard IP68 

• Alimentazione da batteria al litio con autonomia fino a 10 anni 

• Possibilità di comunicazione Modbus RTU e Telemetria GPRS 
 

 

FUNZIONALITÀ STANDARD 
• Misura bidirezionale; 
• Precisione standard ±2% del valore misurato 
• Campo di misura della velocità da 0,02 a 5 m/s 
• Doppia uscita impulsiva, per ripetizione unità di volume positivo e negativo; 
• Connessione al processo 1” BSP o NPT 
• Pressione massima 20 bar 

 

 

Elettromagnetici ad Inserzione 
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713 MISURATORE DI PORTATA PER MODELLATORI IDRAULICI 
Il misuratore di portata MJK 713 può essere impiegato per tutti i sistemi di misura a 
cielo aperto, sia del tipo a canale che a stramazzo. 
Le formule di deflusso dei metodi di misura conformi alle norme ISO 1438, sono tutte 
memorizzate nell’apparecchiatura e l’abbinamento a sensori ad ultrasuoni o ad 
immersione, permettono il preciso rilevamento della portata idraulica in ingresso od 
uscita da impianti di trattamento acque o scarichi industriali in genere. 
Sono inoltre disponibili una gamma di canali di misura prefabbricati del tipo Parshall o 
Venturi per canali a sezione rettangolare oppure Palmer & Bowlus per condotte a 
sezione circolare e progettazione specifica per la realizzazione di Stramazzi di misura 
idonei alle diverse realtà. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
• Menu di configurazione particolarmente intuitivo in chiaro testo multilingue 

• Idoneo per tutti i sistemi di misura conformi alle norme ISO 1438 (Canali e Stramazzi), formula opzionale o tabella in 10 
punti di corrispondenza livello / portata 

• Uscita analogica 0/4-20 mA ed impulsiva 

• 4 uscite a relè programmabili per massima / minima portata ripetizione totalizzazione, comando campionatore od avaria 

• Visualizzazione della portata istantanea in mc/h o l/sec, media oraria, giornaliera nonché delle precedenti 24 ore 

• Totalizzazione dei metricubi misurati con parziale orario, giornaliero e delle precedenti 24 ore 

• Valori istantanei di Livello e Uscita in mA, e stato delle 5 uscite digitali 

• Sistema di misura con sensore ad ultrasuoni od in alternativa ceramico/capacitivo ad immersione 

 
 

MODELLATORI IDRAULICI 

VENTURI E PARSHALL 
Per la misura di portata in canali aperti forniamo 
modellatori idraulici a sezione rettangolare, del tipo Venturi 
realizzati in PP oppure Parshall realizzati in AISI 304; 

 
Canali rettangolari da 150 a 1000 mm di larghezza 
Portate da 1 a 2250 m3/h 
Abbinabili a tutti i sistemi di misura per sistemi a cielo 
aperto con sensore di livello ad ultrasuoni 

PALMER&BOWLUS 
Per la misura di portata in tubazioni o condotte 
parzialmente piene forniamo modellatori idraulici a sezione 
circolare del tipo Palmer&Bowlus realizzati in fibra di vetro; 

 
 
Tubazioni da DN100 a DN800  
Portate da 0,45 a 1800 m3/h 
Abbinabili a tutti i sistemi di misura per sistemi a cielo 
aperto con sensore di livello ad ultrasuoni 

 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

      

 

Misuratori di Portata per sistemi a Cielo Aperto 
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 MISURATORI E TRASMETTITORI DI VELOCITÀ/PORTATA 

Una gamma completa di trasmettitori e misuratori di portata Area-Velocity per canali e condotte 
a pelo libero, con parziale riempimento, di qualsiasi forma geometrica senza modellatore 
idraulico. 
La serie di misuratori di portata Mainstream, rappresenta la linea più moderna di 
rilevatori/acquisitori di portate liquide con il metodo Area-Velocity, in grado di soddisfare e 
risolvere problematiche nel rilevamento e monitoraggio di effluenti liquidi in canali, condotte e 
tubazioni a parziale riempimento prive di un modellatore idraulico.  La singolare versatilità 
dell’apparecchiatura, ne permette l’impiego pressoché in qualsiasi applicazione, dall’acqua pulita 
alle acque reflue, in condotte circolari, ovoidali o canali di qualsiasi forma e dimensione, grazie 
all’abbinamento di due sistemi di misura che consentono di rilevare i parametri fondamentali per 
il calcolo della portata, non necessitando pertanto di alcuna opera idraulica specifica. 
Apparecchiature disponibili in versioni per installazione fissa e portatili, in Vendita o Noleggio. 

 

 
Area-Velocity  

Portatile 

 
Trasmettitore  

di Velocità 

 
Trasmettitore  

di Portata 

 
Misuratore di  

Portata Compact 

 
Misuratore di  

Portata Premier 
 

PRINCIPALI APPLICAZIONI 
• Misurazione portate ingresso ed uscita di impianti di depurazione 

• Monitoraggio portate effluenti da lavorazioni industriali  

• Controllo di reti di collettamento fognarie, ripartizione costi di depurazione 

• Analisi portate in collettori fognari per verifica infiltrazioni di acque irrigue o incidenza delle acque meteoriche 

• Misura di portate in ingresso od uscita da centrali idroelettriche 

• Verifica periodica o continuativa in canali di presa o scarico ad uso irriguo al fine del rispetto delle concessioni 

• Verifica DMV in corsi d’acqua superficiali 

• Campagne di misura per modellazione reti 
 

FUNZIONALITÀ STANDARD 

• Sensore di Velocità immerso ad ultrasuoni con funzionamento bidirezionale a pieno campo 

• Sensore di Livello ad immersione, ultrasuoni o radar 

• Comunicazione Seriale per configurazione e scarico dati  

• Alimentazione 12 e 24 VDC standard 

• Uscita/e 4-20 mA configurabile/i 

• Uscite Digitali per ripetizione totalizzazione o allarmi 

• Display LCD con visualizzazione sequenziale di tutte le misurazioni acquisite od elaborate 

• Datalogger integrato con autonomia 12 mesi per registrazione di tutte le misure con intervallo di 5 minuti 
 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

  
 

 

 
 

      

Misuratori di Portata Area-Velocity 
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MISURATORI PORTATILI CON SENSORI CLAMP-ON 
I misuratori di portata a Tempo di Transito sono frutto di 40 anni di esperienza 
Ultraflux e specificamente progettati per le diagnosi ed i controlli di processo.  
Utilizzando un innovativo trattamento digitale del segnale, le apparecchiature 
consentono una grande dinamica di misura e garantiscono risultati precisi, 
stabili ed affidabili anche in condizioni di misura estreme. 
Consentono misure immediate su tutti i tipi di tubi e liquidi. Sono abbinati a 
sonde clamp-on che di serie coprono un'ampia gamma di diametri da DN 6 a 
DN 10000 mm. 

MINISONIC II P CON SENSORI CLAMP-ON 
Minisonic II P è uno strumento moderno che combina semplicità d'uso con elevate prestazioni ereditate 
dal suo predecessore, appositamente progettato per diagnosi e controlli di processo: 
- Display OLED ad alta visibilità 
- Visualizzazione grafica dell'eco a fini diagnostici 
- Data logger con indicizzazione dei record 
- Download dati tramite connessione USB 
- Più di 70 ore di funzionamento continuo  

 

UF801P CON SENSORI CLAMP-ON  
UF801-P è il misuratore di portata ideale per diagnostiche e 
controlli di processo, grazie alla gamma di sonde esterne ed 
alle diverse versioni disponibili che consentono anche misure a 
doppia corda fonica per due tubi contemporanei con o senza 
calorimetria. L’apparecchiatura è frutto di 40 anni di 
esperienza Ultraflux, nella gestione della misura della 
differenza dei tempi di transito di onde sonore.  

AMPIA GAMMA DI SENSORI CLAMP-ON 
Sono disponibili molteplici tipologie di sonde esterne "clamp-on, non intrusive, il che significa che 
possono essere utilizzate per effettuare misurazioni immediate senza necessitare l’arresto del flusso o 
fori per l’accesso all’interno dei tubi. La maggior parte delle sonde per impiego portatile sono 
normalmente montate su regoli metrici magnetici.  

 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
• Gamma di sensori Clamp-On per tubi da Øi 8 mm fino a Øi 9.900 mm (variabile in funzione degli spessori); 

• Funzionamento anche in liquidi con elevata presenza di solidi sospesi (acque reflue); 

• Visualizzazione grafica dell’eco, guadagno e relativa qualità del segnale; 

• Doppia corda fonica o misura su due tubazioni gestite da unica apparecchiatura; 

• Metodologie di calcolo in conformità alle ISO6416; 

• Accuratezza fino allo 0.5% e ripetibilità fino allo 0,1%; 

• Transizione laminare e turbolenta considerata (calcolo del numero di Reynolds); 
 

FUNZIONALITÀ STANDARD 
• Funzionamento continuativo bidirezionale; 

• Calibrazione automatica dello zero; 

• Uscita analogica 4-20 mA e digitali per totalizzazione; 

• Comunicazione seriale RS485 Modbus; 

• Alimentazione da batterie integrate ricaricabili; 

• Programmazione tramite tastiera o software dedicato; 

• Data logger multi parametri integrato; 

• Protezione standard IP68; 
 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

      

 

Misuratori Portatili a Tempo di Transito 
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MISURATORI PER INSTALLAZIONE FISSA SU TUBAZIONI 
CON COPPIA DI SENSORI CLAMP-ON ESTERNI AL TUBO 
I misuratori Minisonic 600 e 2000 offrono una soluzione precisa ed economica alla 
misura di portata istantanea e volumetrica di qualsiasi liquido in tubazioni a sezione 
piena. In versione standard consentono la visualizzazione della portata istantanea e 
totalizzata, velocità e direzione del flusso. Dispongono di 1 uscita analogica 4-20 mA, 2 
relè configurabili, 1 collegamento seriale con software di configurazione per PC. I 
Minisonic 600 e 2000 sono disponibili anche in versione a doppia corda fonica o per 
misura contemporanea su due distinte tubazioni. 

MISURATORI FISSI CON SENSORI CLAMP-ON MULTIPLI 
I misuratori di portata UF811, UF821 e UF831 consentono di misurare portate 
idrauliche in grandi tubazioni con corde foniche multiple (da 2 a 8 corde). Per la misura 
di portata sono utilizzate una combinazione di misure di velocità, che possono essere 
effettuate mediante sensori clamp-on o ad inserzione. 

MISURATORI PER INSTALLAZIONE FISSA IN CANALI E FIUMI 
CON SENSORI A CORDA FONICA SINGOLA O MULTIPLA 
I misuratori di portata UF811co ed 821co, in combinazione con una gamma di sensori 
immersi per canali aperti, consentono di misurare portate idrauliche in condotte a parziale 
riempimento e canali a pelo libero con corde foniche multiple in funzione della risoluzione 
ed accuratezza di misura voluta. Sono possibili una combinazione di misure di velocità, 
mediante corde foniche multiple nello stesso canale, per una migliore accuratezza, oppure 
per misure in canali diversi. 
Sono disponibili una ampia gamma di sensori differenziati per dimensioni dei canali o corsi 
d’acqua, che possono raggiungere anche 500 metri di larghezza, e tipologia di installazione. 

  

AMPIA GAMMA DI SENSORI CLAMP-ON  
Sono disponibili molteplici tipologie di sonde esterne "clamp-on, non intrusive, che consentono la completa installazione del misuratore di 
portata e la relativa messa in esercizio senza necessitare l’arresto del flusso od alcuna modifica sulla tubazione. Per applicazioni particolari 
sono anche disponibili sonde ad inserzione. 

   
 

AMPIA GAMMA DI SENSORI AD IMMERSIONE PER CANALI APERTI 
Sono disponibili molteplici tipologie di sonde per canali aperti, in ragione della larghezza del corso d’acqua, che può essere variabile da pochi 
metri fino a 500 metri, ed equipaggiate di sistemi di ancoraggio e regolazione a soddisfare le diverse realtà d’impiego. 

    
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

• Gamma di sensori Clamp-On per tubi da Øi 8 mm fino a Øi 9.900 mm (variabile in funzione degli spessori); 

• Sonde immerse per canali e fiumi da pochi metri fino a 500 metri di larghezza; Funzionamento anche in liquidi con presenza di solidi (acque reflue); 

• Visualizzazione grafica dell’eco, guadagno e relativa qualità del segnale; Accuratezza fino al 0.5% e ripetibilità fino a 0,1%; 

• Doppia corda fonica o misura su due tubazioni gestite da unica apparecchiatura; Metodologie di calcolo in conformità alle ISO6416; 

FUNZIONALITÀ STANDARD 

• Funzionamento continuativo bidirezionale; Calibrazione automatica dello zero; 

• Uscita analogica 4-20 mA e digitali per totalizzazione; Comunicazione seriale RS485 Modbus; 

• Alimentazione 10÷32 VDC; Data logger multi parametri integrato con scarico dati tramite USB; 

• Programmazione tramite tastiera o software dedicato; Protezione standard convertitori IP67; 
 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

     

 

Misuratori di Portata a Tempo di Transito 
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MISURE ANALITICHE DA PROCESSO 

P H  –  R E D O X  –  O S S I G E N O  D I S C I O L T O  –  T O R B I D I T À  –  S O L I D I  S O S P E S I  

MJK Automation, è un costruttore di strumentazione certificato ISO9001:2015, leader Mondiale nella realizzazione di misuratori di portata, 
livello, apparecchiature di analisi da impianto e sistemi di automazione con monitoraggio remoto e telecontrollo per supervisione mediante 
sistemi SCADA. Le apparecchiature di analisi realizzate per misure da processo sono caratterizzate da sonde che impiegano le migliori soluzioni 
e tecnologie disponibili sul mercato abbinate ad elettroniche della massima affidabilità. 

Insite IG propone una gamma di analizzatori da processo da 1 a 8 canali di misura con possibilità di combinazione delle sonde per misure di 
Ossigeno Disciolto, Solidi Sospesi, pH e ORP. Tutte le sonde Insite IG sono caratterizzate dall’essere realizzate allo stato solido e predisposte 
con sistema di pulizia automatico, ideali per misure affidabili a lungo termine senza parti di ricambio e minima manutenzione. Le sonde ottiche 
di ossigeno a Fluorescenza non necessitano di alcuna calibrazione (non dispongono di membrane o capsule da sostituire o prodotti chimici che 
possano esaurirsi), e dispongono di 5 anni garanzia. L’analizzatore portatile Insite IG è un sistema unico nel suo genere per prestazioni e 
funzionalità. È un analizzatore multiparametri con possibilità di abbinamento a sonde di Ossigeno Disciolto, Solidi Sospesi, pH e ORP. 

Quadbeam realizza sensori ottici all’infrarosso particolarmente idonei, e specificamente progettati, per impiego nel settore lattiero/caseario 
ed alimentare in genere. I sensori Quadbeam sono stati sviluppati in Nuova Zelanda circa 20 anni fa per soddisfare principalmente le necessità 
dell’Industria Lattiero/Casearia. Oggi le apparecchiature Quadbeam sono utilizzate a livello internazionale dall’Australia, al Nord America, 
all’America Latina ed in Europa. La gamma di sensori, Accreditati per l’industria alimentare, soddisfa le esigenze di un settore produttivo che 
necessita un accurato, ripetibile ed affidabile sistema di controllo nel processo. 

 
pH o Redox  

Compatto 

 
Ossigeno Disciolto  

a Fluorescenza 

 
Torbidità e 

Solidi Sospesi 

  

  
Analizzatori da processo 

singolo e multicanali 

 
Sonde di misura O2 e SS senza 

parti di ricambio 

 
Analizzatore Portatile 

Multiparametri 

   
Solidi Sospesi e Contenuto Grassi 

 
Sensori Sanitari  

o ad Immersione 

  
pH o Redox  

con Elettrodi standard 
  

Misure di pH, Redox, Ossigeno, Solidi Sospesi 
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PH COMPACT 
ELETTRODO SONDA ED ANALIZZATORE UN UNICO CORPO COMPATTO E STAGNO. 
 
MJK pHix® dispone di trasmissione in tecnica a 2 fili con protocollo di comunicazione 
Hart® che ne consente la semplice integrazione con regolatori remoti o PLC. 
L’intera apparecchiatura, elettrodo di pH o redox e temperatura, elettronica di 
amplificazione e trasmissione segnale proporzionale alla misura istantanea acquisita 
sono interamente alloggiate in un unico corpo stagno realizzato in polipropilene ed 
acciaio Inox, eliminando tutte le problematiche legate alle diverse connessioni da 
realizzare con i sistemi convenzionali. 
 
Il software avanzato ed il particolare elettrodo impiegato assicurano un funzionamento 
preciso ed affidabile anche nelle applicazioni più gravose. 

 

OXIX 
MISURATORI OSSIGENO CON SONDA OTTICA A FLUORESCENZA 
 
Oxix® è un sistema di analisi in linea unico nel suo genere. Racchiude infatti in un 
unico strumento un misuratore di Ossigeno Disciolto, un Data logger e un sistema di 
controllo e trasmissione su bus di campo Modbus RTU. 
Oxix® è una apparecchiatura ideale per la misura dell’ossigeno disciolto nei processi 
e negli impianti di trattamento acque reflue come anche nell’industria ittica. 
 
La sonda ottica a Fluorescenza Oxix® non necessita alcuna calibrazione, non dispone 
di membrane o capsule da sostituire periodicamente o prodotti chimici che possano 
esaurirsi, è predisposta per sistema di pulizia automatica dell’ottica, ed è fornita con 
3 anni garanzia standard.  

 

 

SUSIX 
MISURATORI DI TORBIDITÀ O CONCENTRAZIONE SOLIDI SOSPESI 
 
I misuratori di Torbidità o concentrazione dei Solidi Sospesi SuSix® sono impiegati per 
la misura, registrazione e controllo della torbidità o concentrazione dei solidi sospesi 
nei processi di trattamento delle acque sia primarie che reflue.  
Una sola tipologia di sensore idoneo per tutte le applicazioni, dalle misure di torbidità 
in acque potabili e di sorgente alla misura di concentrazione dei solidi sospesi negli 
impianti di trattamento fino alla disidratazione dei fanghi. 
 
Per la misura della torbidità il sensore SuSix® non necessita alcuna calibrazione, 
mentre per misure di concentrazione dei fanghi è disponibile anche con sistema di 
pulizia automatica. 

 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

   

   
 
  

MJK  pH – Ossigeno Disciolto – Torbidità e Solidi Sospesi 
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OSSIGENO DISCIOLTO 
MISURATORI DI OSSIGENO DISCIOLTO CON SONDA OTTICA A FLUORESCENZA 
 
Le sonde ottiche INSITE per la misura dell’Ossigeno Disciolto a Fluorescenza sono caratterizzate 
da un’elettronica allo stato solido, predisposte per sistema di pulizia automatico dell’ottica, e 
sono fornite con 5 anni garanzia standard. Le sonde ottiche a fluorescenza INSITE trovano 
particolare impiego negli impianti di trattamento acque reflue e nell’industria ittica. 
 
Tutte le sonde per la misura di parametri elettrochimici INSITE sono caratterizzate dall’essere 
realizzate allo stato solido ovvero consentono l’estensione del collegamento con l’analizzatore 
fino a 600 metri, non dispongono di membrane o capsule da sostituire periodicamente o prodotti 
chimici che possano esaurirsi e non necessitano alcuna routine di calibrazione. Sono ideali per 
misure affidabili a lungo termine senza parti di ricambio e la minima richiesta di manutenzione. 

 

SOLIDI SOSPESI 
MISURATORI DI CONCENTRAZIONE SOLIDI SOSPESI CON SONDA OTTICA  
 
Le sonde ottiche INSITE, all’assorbimento d’infrarosso (880 nm), per la misura della 
concentrazione di solidi sospesi sono realizzate in 4 principali versioni, tutte disponibili per 
alte e basse concentrazioni e predisposte con sistema di pulizia automatico. Impiego comune 
sono canali di adduzione al trattamento, reattori biologici, ricircolo fanghi, chiarificatori e 
scarico finale, con diverse possibilità d’installazione. 
 
Tutte le sonde per la misura di parametri elettrochimici INSITE sono caratterizzate dall’essere 
realizzate allo stato solido ovvero consentono l’estensione del collegamento con 
l’analizzatore fino a 600 metri, non dispongono di membrane o capsule da sostituire 
periodicamente o prodotti chimici che possano esaurirsi e non necessitano alcuna routine di 
calibrazione. Sono ideali per misure affidabili a lungo termine senza parti di ricambio e la 
minima richiesta di manutenzione. 

 

 

 

PH E ORP 
MISURATORI DI pH e ORP 
 
Le sonde di pH o ORP INSITE sono caratterizzate da un elettrodo di misura a doppia giunzione 
alloggiato all’interno di un robusto corpo in PP riempito di gel. L’elettrodo dispone di un’ampia 
superficie piana in vetro sensibile al pH, circondata dalla giunzione porosa anulare di riferimento. 
L'ampia superficie della giunzione porosa dispone di migliaia di pori che consentono un eccellente 
contatto con il campione da misurare unitamente ad una elevata resistenza alla contaminazione. 
L’armatura di supporto dispone di un preamplificatore isolato di alta qualità con conversione A/D 
integrata, per massimizzare l'immunità ai disturbi consentendo l’estensione del collegamento con 
l’analizzatore fino a 600 metri e, come per tutte le sonde INSITE, è sempre integrato anche un 
sistema di pulizia automatico. 

 

ANALIZZATORI 
Gli analizzatori da processo sono disponibili in versioni differenziate da singolo a multicanali e sono tutti multi parametri che 
uniscono caratteristiche di elettroniche moderne con sonde di misura allo stato solido. 

 
SCA Analizzatore a 

Singolo Canale 

 
DCA Analizzatore a 

Doppio Canale 

 
MPA Analizzatore a  

4 / 8 Canali 

 
PT2 Analizzatore per 

Sonde Wireless 

 
Portatile  

Multiparametri 
 
 
 
  

INSITE  Ossigeno Disciolto – Solidi Sospesi – pH e ORP 



 

19 

 

 

SCA 
ANALIZZATORE MULTIPARAMETRI A SINGOLO CANALE 
L’analizzatore da processo SCA è un sistema unico nel suo genere per prestazioni e funzionalità, 
realizzato per la misura sul processo di un parametro a scelta tra O2, SS, pH o Redox.  L’unità 
elettronica a microprocessore dispone di riconoscimento automatico della tipologia di sonda 
collegata, display LCD per la visualizzazione della misura istantanea, 2 uscite analogiche 4-20 mA 
optoisolate, 2 uscite digitali per set point, 2 uscite digitali per sistema di pulizia e allarme, 
comunicazione RS 485 Modbus. 

 

DCA 
ANALIZZATORE MULTIPARAMETRI A DUE CANALI DI MISURA 
L’analizzatore da processo DCA è una apparecchiatura moderna realizzata per la misura 
contemporanea sul processo di 2 parametri a scelta tra O2, SS, pH o Redox.  L’unità 
elettronica a microprocessore dispone di riconoscimento automatico della tipologia di sonde 
collegate, display LCD alfanumerico per la visualizzazione contemporanea delle misure 
istantanee relative ai due canali, 2 uscite analogiche 4-20 mA optoisolate, 2 uscite digitali per 
set point, 2 uscite digitali per sistema di pulizia e allarme, comunicazione RS 485 Modbus. 

 

 

 

MPA 48 
ANALIZZATORE MULTIPARAMETRI A 4 / 8 CANALI DI MISURA 
L’analizzatore da processo MPA è una apparecchiatura d’avanguardia per prestazioni e 
funzionalità, realizzata per la misura contemporanea sul processo di 4 parametri a scelta tra O2, 
SS, pH o Redox, con possibilità di espansione fino a 8 canali di misura.  L’unità elettronica a 
microprocessore dispone di riconoscimento automatico della tipologia di sonde collegate, display 
LCD alfanumerico per la visualizzazione contemporanea delle misure istantanee relative a tutte le 
sonde collegate, 4 uscite analogiche 4-20 mA optoisolate, 4 uscite digitali per set point, 2 uscite 
digitali per sistema di pulizia e allarme, comunicazione RS 485 Modbus. 

 

IPM 
ANALIZZATORE PORTATILE MULTIPARAMETRI  
Il misuratore portatile IPM è uno strumento unico che combina un’elettronica avanzata con 
funzionalità e facilità d'uso eccezionali. Lo strumento consente il collegamento di qualsiasi 
sensore portatile standard INSITE per DO, SS, pH o ORP, per i quali effettua una 
configurazione totalmente automatica per un corretto funzionamento. Il misuratore 
incorpora un data logger da 250 punti che registra il tipo di sonda impiegata, la lettura del 
sensore, la data, l'ora e il nome del sito.  
Il software Portalog, fornito in dotazione ad ogni apparecchiatura, offre diverse opzioni di 
ordinamento per personalizzare il download ed il reporting dei dati raccolti.  
Le batterie ricaricabili consentono più di 8 ore di utilizzo tra una ricarica e l'altra. 

 

 

 
 

  

PT 2 
ANALIZZATORE MULTIPARAMETRI CON SONDE WIRELESS 
L'analizzatore multicanale PT 2, realizzato da Insite IG, fa parte dell'esclusivo sistema Serie 20 che 
combina un’elettronica avanzata con la più recente tecnologia delle sonde di misura. Il PT 2 
comunica in modalità wireless con un massimo di 16 trasmettitori della serie ST 2 che funzionano 
con qualsiasi combinazione di sonde per DO, SS, pH o ORP. Questo sistema consente un 
monitoraggio ed un controllo dei processi con modalità flessibili ed economiche. 
 
Il ricevitore PT 2 ha una linea di visione in ambienti esterni fino a 450 metri, mentre se ubicato in 
ambiente chiuso il trasmettitore di campo più vicino più vicino deve essere entro 180 metri. Il 
ricevitore PT 2 ed i sensori di campo formano una rete RF compatibile con ZigBee mediante 
tecnologia mesh autorigenerante. Il sistema garantisce comunicazioni prive da problematiche e 
riduce in modo significativo i costi di installazione, in quanto non sono necessari conduit e relativi 
cablaggi. 
 
Il display retroilluminato può essere programmato per mostrare continuamente letture di uno, 
due, quattro, otto o sedici sensori. Se viene visualizzato un solo canale, verrà visualizzato anche 
un grafico di tendenza delle ultime ventiquattro ore per la specifica misura. Tutti gli stati e le 
letture delle sonde possono essere trasferiti ad un sistema SCADA o PLC tramite l'uscita ModBus 
RS485. 
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MISURATORI DI CONCENTRAZIONE SOLIDI SOSPESI E TORBIDITA’ 
SENSORI SPECIFICI PER PROCESSI DI LAVORAZIONE DELL’INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA 
 

Le apparecchiature prodotte dalla Quadbeam Technologies sono state originariamente sviluppate, circa 20 anni fa, per soddisfare le richieste 
del settore Lattiero/Caseario in Nuova Zelanda, dove era richiesto un dispositivo in grado di monitorare la concentrazione di solidi sospesi 
presenti nel latte, con caratteristiche di elevata ripetibilità di misura, affidabilità nel tempo ed adeguata per le specifiche condizioni dei 
processi di lavorazione industriale. 
Oggi le apparecchiature Quadbeam sono impiegate nel controllo ed automazione di processo degli stabilimenti delle maggiori aziende 
multinazionali del settore lattiero/caseario a livello internazionale; dalla Nuova Zelanda all’Australia, dagli Stati Uniti all’America Latina, in 
Europa ed Asia. 
Consapevoli dell’importanza di un elevato standard di precisione, i sensori Quadbeam utilizzano il processo razio-metrico e di auto-
compensazione a quattro ottiche per l’elaborazione delle misure di concentrazione. Ciò consente di misurare solo i solidi presenti nel liquido, 
non ciò che è attaccato alla superficie del sensore. È disponibile una gamma completa di sensori per misurare al meglio le diverse 
concentrazioni richieste, permettendo di ottenere maggiore accuratezza, e quindi maggiore controllo ed efficienza nei processi produttivi. 

 

S40  

S20 

S10  

SONDE PER BASSA MEDIA ED ALTE CONCENTRAZIONI 
MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEI GRASSI NEL LATTE 
I sensori ottici all’infrarosso Quadbeam sono particolarmente idonei, e specificamente progettati, per 
impiego nel settore lattiero/caseario ed alimentare in genere. 
Tutte le sonde QUADBEAM sono caratterizzate dall’essere realizzate allo stato solido, con un 
principio di elaborazione della misura ottica che consente elevate prestazioni e ripetibilità, ideali per 
misure affidabili a lungo termine senza parti di ricambio e la minima richiesta di manutenzione. 
Tutte le versioni sanitarie dei sensori Quadbeam sono Accreditate allo standard alimentare per 
finitura 3A e possono essere utilizzate sia direttamente in linea, nel controllo dei processi produttivi, 
che per le linee di scarto o scarico delle acque reflue.  
La resistenza termica dei sensori standard soddisfa le temperature normalmente impiegate per i 
processi CIP. Sensori specifici per alte temperature sono disponibili fino a 105 ° C. Durante i cicli CIP, a 
differenza di apparecchiature similari, i sensori Quadbeam non sono soggetti ad alcun dissesto 
dovuto al rapido cambiamento della temperatura. 

 

 

MXD75 / 73 ANALIZZATORI A 3 CANALI 
MISURATORI DI CONCENTRAZIONE SOLIDI SOSPESI CON SONDA OTTICA  
Gli analizzatori Quadbeam dispongono di una interfaccia utente semplice ed intuitiva con display 
alfanumerico multilingue. Le elettroniche sono disponibili in due versioni principali, per 
montaggio a parete o fronte quadro, e possono essere a singolo canale o multicanali per gestire 
contemporaneamente fino a tre sensori di misura distinti. Dispongono di uscite analogiche 4-20 
mA, uscite digitali e comunicazione Modbus 
La possibilità di generare curve di linearizzazione fino a 9 punti consente di assicurare un set up 
semplice ma al tempo stesso con una eccellente accuratezza di misura. Gli analizzatori possono 
essere calibrati in funzione del prodotto che viene monitorato al fine di garantire una risposta 
accurata per ogni operazione di processo. 

 

APPLICAZIONI 
• Monitoraggio e Controllo dei Separatori 
• Punto di Taglio del Formaggio  
• Standardizzazione del Latte 
• Separazione naturale Latte/Panna 
• Efficienza del Processo 
• Produzione di Caseina 
• Controllo e Monitoraggio del Siero 
• Controllo di Fase o Interfaccia 
• Recupero di Solidi 
• Ritorno dal CIP 

• Controllo dei Solidi Sospesi allo scarico 
 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 
Molteplici applicazioni, con l’utilizzo dei sensori Quadbeam, sono realizzate anche in Italia ed in particolare sugli affioratori impiegati negli stabilimenti di 
produzione del Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Ulteriori esperienze positive sono state anche realizzate sui separatori nella produzione della mozzarella 
per il riconoscimento automatico della cagliatura come anche nel monitoraggio dell’efficienza dei sistemi di separazione. 

     

 

  

QUADBEAM   Torbidità – Solidi Sospesi - Grassi 
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CAMPIONATORI AUTOMATICI 

A P P A R E C C H I A T U R E  P E R  I L  C A M P I O N A M E N T O  A U T O M A T I C O  D I  A C Q U E  D I  

S U P E R F I C I E ,  R E F L U E  E  D A  S C A R I C H I  I N D U S T R I A L I  

Le necessità per il campionamento delle acque sono spesso un obbligo di Legge ma anche un sistema di monitoraggio e controllo 

per il corretto esercizio e gestione di impianti trattamento acque. I campionatori automatici che proponiamo sono soluzioni 

particolarmente robuste ed ampiamente collaudate, con alloggiamenti termoplastici, resistenti a tutti gli agenti aggressivi 

presenti negli ambienti più ostili. Tutte le versioni di apparecchiature proposte sono completamente automatizzate e 

predisposte per campionamento proporzionale a tempo, segnale di portata o su evento. 

 

 
CAMPIONATORI AUTOMATICI 

FISSI REFRIGERATI 

 

 
AUTOSVUOTANTI  

ED AUTOPULENTI 

 
PORTATILI ISOTHERM 

 
PORTATILI REFRIGERATI 

MONOBOTTIGLIA 

 
PORTATILI REFRIGERATI 

MULTIBOTTIGLIE 

 

Campionatori Automatici 
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CAMPIONATORI STAZIONARI REFRIGERATI 

A U T O C A M P I O N A T O R I  C O N  P R I N C I P I O   

Vuoto/Pressione –  Pompa Peristaltica  –  Va lvola Pneumatica  

Una ampia gamma di apparecchiature per campionamento acque reflue e di 

superficie da canali aperti, pozzetti o tubazioni in pressione. 

 

Tipologie disponibili Campionatori Automatici Refrigerati per campioni Compositi o Multipli ed anche Autosvuotanti ed 

Autopulenti I campionatori EfconOmy sono particolarmente impiegati per il campionamento di acque reflue in ingresso ed 

uscita da impianti di trattamento acque e scarichi industriali in genere, nonché per il campionamento di acque superficiali in 

conformità alle norme ISO 5667-3/10. Tutti i campionatori automatici EfconOmy sono idonei per liquidi di ogni genere e 

disponibili nelle stesse configurazioni con prelievo mediante 3 alternativi sistemi di campionamento, incluso tubazioni piene 

ed in pressione. 

 
Vuoto/Pressione 

 
Pompa Peristaltica 

 
Valvola Pneumatica 

Realizzazione Semplice e Funzionale I prelevatori automatici EfconOmy sono apparecchiature compatte, dove tutti i componenti del 

campionatore sono installati all’interno di una cabina robusta di colore verde, realizzata in polietilene stampato a doppio strato con interposta 

coibentazione in poliuretano dello spessore di 40/60 mm, con refrigerazione interna ventilata e termostatata, ed accesso con porta anteriore 

mediante maniglia lucchettabile. I campionatori EfconOmy sono apparecchiature realizzata per essere altamente resistenti agli agenti 

atmosferici con suddivisione interna in due vani. Un vano superiore contiene tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e pneumatiche 

con protezione frontale IP55 (opzionale IP65), mentre i campioni sono dosati nel vano inferiore dove trova posto il contenitore singolo di 

raccolta campioni oppure il distributore ed il cestello multi contenitori, disponibile in 10 diverse soluzioni per numero e volume delle bottiglie.  

Automazione e Distributore Multibottiglie Il controllore impiegato per la nuova generazione di campionatori EfconOmy è un microPLC con 

pannello di interfaccia operatore, estremamente semplice ed intuitivo nella configurazione con chiaro testo in Italiano. Il microPLC dispone di 

display alfanumerico a 16 caratteri su 2 linee con retroilluminazione, orologio e datario incorporato, configurabile tramite tastiera a 16 tasti 

per la programmazione di funzionamento voluta mediante 5 menu principali. Possibilità di esercizio su base proporzionale a tempo, unità di 

volume / misura di portata od evento esterno come anche per periodo definibile a calendario. 

EFCONOMY È L’UNICO CAMPIONATORE AUTOMATICO CON 5 ANNI DI GARANZIA STRUTTURALE 

➢ Alloggiamento estremamente robusto, 5 anni di GARANZIA 

➢ Inattaccabile da ruggine o corrosione, maggiore DURATA 

➢ Altamente resistente agli agenti chimici 

➢ Ottimo isolamento termico, minore CONSUMO 

➢ Alloggiamento elettricamente non conduttivo, > SICUREZZA 

➢ Installazione semplice ed intuitiva 

➢ Manutenzione ridotta 

➢ Conforme alle Norme ISO 5667-2 & 10 
 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

      

 

  

Campionatori per Installazione Fissa 
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AUTOCAMPIONATORI TOTALMENTE AUTOMATICI 

3 Sistemi di Prelievo: 

Vuoto/Pressione, Pompa Peristaltica o Valvola Pneumatica 

Una gamma di apparecchiature per il campionamento di acque reflue e scarichi 

industriali in genere con sistema di svuotamento e pulizia automatico delle 

bottiglie. 

 

Tutti i campionatori automatici EfconOmy sono idonei per liquidi di ogni genere e disponibili nelle stesse 

configurazioni con prelievo mediante 3 alternativi sistemi di campionamento: 

EFCONOMY È L’UNICO CAMPIONATORE AUTOMATICO CON 5 ANNI DI GARANZIA STRUTTURALE 

➢ Alloggiamento estremamente robusto, 5 anni di GARANZIA 

➢ Inattaccabile da ruggine o corrosione, maggiore DURATA 

➢ Altamente resistente agli agenti chimici 

➢ Ottimo isolamento termico, minore CONSUMO 

➢ Alloggiamento elettricamente non conduttivo, > SICUREZZA 

➢ Installazione semplice ed intuitiva 

➢ Manutenzione ridotta 

➢ Conforme alle Norme ISO 5667-2 & 10 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 

➢ Campionamento: Manuale o Automatico  

(proporzionale a Tempo, Volume, Evento) 

➢ Ingresso: Impulsivo da misuratore di portata 

Comando su evento, Cambio contenitore 

➢ Uscite: Relè per segnalazione avaria 

➢ Intervallo di Campionamento: proporzionale a tempo da 2 

minuti a 999 ore, proporzionale a unità di volume da 1 a 999 

impulsi, proporzionale a tempo su evento 

➢ Refrigerazione Interna: +2 °C … + 5 °C,  

in conformità alle norme ISO 5667-3 

➢ Temperatura d’esercizio: -25 °C … + 42 °C 

➢ Temperatura del liquido: 0,1 °C … + 60 °C 

➢ Dislivello di aspirazione: 5 metri standard (7 metri opzionale) 

 

➢ Volume per Campione:  

Vuoto-Pressione: 20÷300 ml (opzionale 500 ml) 

Pompa Peristaltica: 20÷15.000 ml regolabile su base tempo 

➢ Raccolta campioni: 2 Contenitori da 10 litri in PE 

➢ Tubo di aspirazione:  

Vuoto-Pressione: retinato in PVC ØI 16 mm  

Pompa Peristaltica: retinato in PVC ØI 10 mm  

➢ Materiale cabina: doppia parete in PE rinforzato in fibra, con 

interposta coibentazione in poliuretano 

➢ Alimentazione: 230 VCA 50 Hz 

➢ Protezione esterna: IP 65 

➢ Dimensioni: 600 x 600 x H 1330 mm 

➢ Peso a vuoto: 60 Kg circa 

➢ ISO: Conforme 5667-3/10 

ALCUNE REALTA’ IN CAMPO 

      

 

 

Campionatori Autosvuotanti 
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CAMPIONATORI AUTOMATICI PORTATILI 

REFRIGERATI O ISOTHERM 

Tutti i modelli sono disponibili in VENDITA e NOLEGGIO 

Principio di prelievo mediante pompa peristaltica 

Esecuzioni coibentate o refrigerate in versione mono bottiglia o multi 
bottiglie 

 

 
Isotherm 

 
Refrigerato Mono bottiglia  

 
Refrigerato Multi bottiglie  

 

HYDREKA MONO O MULTI BOTTIGLIE ISOTHERM 

Campionatori automatici portatili con distributore multi bottiglie 

• Unità Portatile a moduli componibili 

• Versione per campione medio ponderato mono bottiglia oppure multi bottiglie 

• Alloggiamento in esecuzione refrigerabile con ghiaccio 

• Versioni per campioni multipli con 12 o 24 bottiglie 

• Alimentazione da batteria 12 VDC o tramite alimentatore da rete 230 VAC 

• Testa di campionamento Sigma SD900/950 

• Bottiglie di raccolta campioni in PE o Vetro 

• Interfacciabile con pluviometri, sensori di evento o misuratori di portata, modem GSM/GPRS 
HYDREKA MONO BOTTIGLIA REFRIGERATO 

Campionatori automatici portatili refrigerati per campione medio composito e ponderato 

➢ Unità Portatile 
➢ Versione per campione medio composito e ponderato mono bottiglia 
➢ Alloggiamento in esecuzione refrigerata 
➢ Alimentazione 230 VAC o da batteria 12 VDC 
➢ Testa di campionamento Sigma SD900/950 
➢ Bottiglia di raccolta campioni in PE o Vetro 

➢ Interfacciabile con pluviometri, sensori di evento o misuratori di portata, modem GSM/GPRS 

HYDREKA MULTI BOTTIGLIE REFRIGERATO 

Campionatori automatici portatili refrigerati con distributore multi bottiglie 

• Unità Portatile  

• Versione multi bottiglie 

• Alloggiamento in esecuzione refrigerata 

• Versioni per campioni multipli con 12 o 24 bottiglie 

• Alimentazione da batteria 12 VDC o tramite alimentatore da rete 230 VAC 

• Testa di campionamento Sigma SD900/950 

• Bottiglie di raccolta campioni in PE o Vetro 

• Interfacciabile con pluviometri, sensori di evento o misuratori di portata, modem GSM/GPRS 

 
  

Campionatori Automatici Portatili 
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AUTOMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

RTU DI AUTOMAZIONE LOCALE CON TRASMISSIONE DATI 

MJK Automation è una società leader a livello Mondiale nella realizzazione di hardware e software per 

l’automazione, controllo e monitoraggio di impianti di sollevamento e trattamento delle acque in genere. I sistemi di 

automazione locale con trasmissione dati realizzati da MJK consentono di soddisfare le necessità di gestione sia di 

piccoli sistemi, quali singoli impianti di sollevamento acque, che di reti complesse con molteplici stazioni periferiche. 

Tutta la famiglia delle apparecchiature Connect® dispone, nel software standard, di algoritmi sofisticati ma di 

semplice utilizzo, con predisposizione per controllo fino a 2 gruppi di 8 pompe con funzionalità di ottimizzazione 

funzionale e riduzione dei consumi energetici. 

 
RTU Connect 

 
RTU MyConnect e nConnect 

 
HMI Pannello Operatore 

 
Software Connect-Link 

 
App WiFi 

 
Risparmio Energetico 

 
 
 
  

RTU per Automazione Impianti 
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CONNECT 
PERIFERICA DI AUTOMAZIONE LOCALE E TRASMISSIONE DATI 
L’unità di controllo remoto RTU Connect® è una soluzione flessibile ed economica per il controllo, 
monitoraggio e la gestione di reti idriche ed impianti di trattamento delle acque. Connect® 
dispone, nel proprio software, di algoritmi sofisticati, ma di semplice utilizzo per immediate 
configurazioni di automazione. 
Connect dispone di ingressi ed uscite per sensori di misura, motori, variatori di frequenza per 
pompe o soffianti. Algoritmi sofisticati ma al tempo stesso di semplice utilizzo consentono agli 
operatori di ottimizzare l’esercizio e ridurre i consumi energetici ed i relativi costi gestionali. 

 

MYCONNECT E NCONNECT 
PERIFERICHE MODULARI DI AUTOMAZIONE CON TRASMISSIONE DATI 
nConnect e MyConnect sono unità RTU intelligenti per la gestione in particolare di impianti di 
pompaggio. 

nConnect è il sistema semplice per impianti piccoli con gestione di 2 pompe. 
MyConnect è una versione modulare con una gamma di espansioni I/O per soddisfare ogni 
esigenza, capace di gestire con sistema analogico e digitale di sicurezza fino a 8 pompe e due 
impianti di sollevamento distinti, o comunque fino ad un massimo di 32DI+32DO+16AI+16AO. 

Dispongono di comunicazione Wi-Fi per supervisione locale tramite smartphone, possono essere 
equipaggiate di modem GPRS per inviare allarmi e ricevere comandi tramite SMS, o comunicare 
con sistemi SCADA in genere tramite protocollo Modbus.  

 

 

HMI 
PANNELLO DI INTERFACCIA OPERATORE TOTALMENTE PRECONFIGURATO 
Il pannello HMI MJK, touch screen da 7 pollici, è specificamente progettato per fornire 
velocemente ed in modo intuitivo tutti i dati di esercizio di un impianto di pompaggio. Tutti i dati 
sono presentati in un'interfaccia intuitiva che consente di monitorare le reali prestazioni della 
stazione di pompaggio. 
L'HMI dispone di funzionalità completamente preconfigurate, per fornire un monitoraggio in 
tempo reale 24/7 dei parametri prestazionali e di esercizio: Gestione livelli Start-Stop ed allarme, 
assorbimenti Amperometrici, portate delle pompe, tempi di esercizio e numero di avviamenti per 
ciascuna pompa, reports e trends settimanali su 3 oppure 24 ore, elenco allarmi etc. 

 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ STANDARD 
• Elevato standard qualitativo e di affidabilità con particolare semplicità di configurazione; 
• Funzionalità specifiche pre-configurate per la gestione di elettropompe sia con avviamento diretto o Softstarter che mediante Inverter con algoritmi 

finalizzati al risparmio energetico ed ottimizzazione di esercizio; 
• Gestione dell’impianto con duplice sistema di controllo “analogico” e/o “digitale” ovvero con sonda analogica ad immersione o galleggianti oppure 

duplice con sistema di emergenza; 
• Funzionalità avanzate per il controllo di ciascuna pompa subordinata a ben 10 variabili distinte configurabili tra Ingressi, Uscite e segnali Virtuali ritentivi 

o resettabili; 
• Gestione pre-configurata di molteplici allarmi con trasmissione messaggi SMS in chiaro testo identificativo e possibilità di invio sequenziale o simultaneo 

fino a 16 diversi utenti; 
• Dialogo locale e remoto con protocollo Modbus RTU, integrabile in qualsiasi sistema SCADA di supervisione attuale o futuro; 
• Calcolo della portata complessiva sollevata e capacità di ogni singola elettropompa per mezzo di algoritmo integrato;  
• Ciclo di pulizia occasionale predetrminata, con pompaggio sotto la soglia di minimo arresto per rimozione e limitazione di formazione di sedimenti e 

croste galleggianti; 

• Spostamento set point a periodo ciclico giornaliero; 
 

SETTORI D’IMPIEGO 
• Controllo e monitoraggio di impianti di sollevamento acque reflue e impianti di potabilizzazione 
• Controllo di variatori di frequenza (INVERTER) per ottimizzazione del consumo energetico 
• Acquisizione e registrazione dati da strumentazione di misura (livelli, portate, parametri elettrochimici od elettrici in genere) 

• Comunicazione remota tramite linee PSTN, GSM, GPRS, Radio UHF, Ethernet, WiFi etc. 
 

ALCUNE REALTÀ IN CAMPO 

     

 
      

 

RTU per Automazione Impianti 
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MISURATORI DI PORTATA, LIVELLO, PRESSIONE E CAMPIONATORI AUTOMATICI 

S T R U M E N T A Z I O N E  D I S P O N I B I L E  P E R  C A M P A G N E  D I  M I S U R A ,  

M O N I T O R A G G I O ,  M O D E L L A Z I O N E  R E T I  

Con oltre 10.000 prodotti gestiti a magazzino da HYDREKA, garantiamo che la gamma di apparecchiature disponibili può essere 

adattata per le diverse esigenze di noleggio. Oltre il 25% dei prodotti include un sistema di trasmissione dati SMS / GPRS o 

Telemetria, pertanto i dati richiesti possono essere resi disponibili in modo rapido e semplice. Tutte le apparecchiature illustrate 

di seguito ed altre ancora sono disponibili per il noleggio - sono fornite completamente pulite, calibrate e pronte per essere 

utilizzate. Utilizza il modulo sottostante per contattare il nostro team di consulenti per il noleggio, che può aiutarti a selezionare 

i prodotti più idonei per la il tuo progetto o campagna di misura. 

 
Misuratori di Portata  

per Tubi pieni e Canali Aperti 

 
Campionatori Automatici 

Portatili Isotherme e Refrigerati 

  
Misure e Telemetria 

  
Data Logger 

 
Sensori di Livello, Pressione, 

Evento 

 
Pluviometri  

 

 
 

SOFTWARE 

per Raccolta e Gestione Dati 
 

In collaborazione con Hydreka offriamo soluzioni per soddisfare le esigenze di gestione e modellazione della rete idrica, 
dall'acquisizione all'analisi dei dati.  

La nostra missione è quella di proporre soluzioni per ottimizzare e migliorare la gestione delle risorse idriche. La popolazione 
mondiale in rapida crescita e urbanizzazione mette a dura prova le risorse idriche e le reti. L'aumento dell'instabilità climatica ha 
reso più difficile il maltempo e la disponibilità di acqua più complicata da prevedere. Il monitoraggio e la gestione delle risorse 
idriche sono sempre più cruciali per fornire e mantenere l'accesso all'acqua potabile sicura e sostenere l'agricoltura, l'energia, i 
trasporti, la produzione e le infrastrutture civili, tutte con enormi implicazioni per la vita e la salute. 

Hydreka fornisce soluzioni per misurare con precisione l'intero ciclo dell'acqua. Noleggiamo e vendiamo una vasta gamma di 
prodotti in cinque settori applicativi, che possono essere combinati e configurati per riportare centinaia di parametri. Tutti i 
prodotti possono essere offerti in combinazione con pacchetti software per tracciare ed analizzare i dati raccolti. Questa 
flessibilità consente di fornire soluzioni personalizzate e dati di alta qualità, dove e quando ne avete bisogno. 

 

Strumentazione a Noleggio 
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CHRONOFLO 2 MISURATORE PORTATILE A TEMPO DI TRANSITO 
ACQUE PRIMARIE,  D I  PROCESSO E  REFLUE  

Il misuratore di portata ChronoFLO 2 utilizza il principio dei tempi di transito delle onde 
ultrasoniche per misurare la velocità del flusso che attraversa una tubazione. Impiega sensori 
esterni alle tubazioni non necessitando alcun fermo del flusso idraulico. 

Il misuratore di portata ChronoFLO 2 può essere impiegato sia nel settore trattamento acque 
(acqua reflue e fanghi) che nell'acqua potabile. Le comuni applicazioni includono verifiche di 
misuratori di portata fissi, verifica prestazionale di pompe di sollevamento, diagnosi di reti 
idriche, ricerca perdite, ecc. 

È compatibile con tutta la nostra gamma di campionatori ed è uno strumento multifunzione e 
multiutilizzo con pochi rivali sul mercato.  

MAINFLO MISURATORE DI PORTATA PORTATILE AREA-VELOCITY 

MISURATORE DI  PORTATA PER CANALI  E  CONDO TTE A C IELO APERTO  

Le caratteristiche principali del misuratore di portata MainFLO includono: 

• Misura della velocità bidirezionale da 0,01 a 5 m / s 

• Comunicazione RS232 e Bluetooth 

• Misura del flusso possibile in acque molto basse 

• Misura della velocità con misura della temperatura e correzione della velocità del suono 

in tempo reale  

 

HYDRINS 2 MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO AD 
INSERZIONE 
SOLUZIONE COMPATTA COMPLETA DI  TELEMETRIA  

Il misuratore di portata HydrINS® 2, è una apparecchiatura di semplice ed economica 
installazione per le reti di approvvigionamento e distribuzione idrica che fornisce misure di 
portata bi-direzionali estremamente accurate.  

L'apparecchiatura estremamente versatile è ampiamente utilizzata in tutto il mondo, 
disponibile in varie lunghezze, ideale sia per applicazioni permanenti che temporanee. 

DTU 2 TELEMETRIA PER MISURE DI LIVELLO, PRESSIONE, PORTATA 

SOLUZIONE COMPATTA DI  TELEMETRIA  

La soluzione di telemetria con trasmissione dati tramite GPRS di HYDREKA è interamente 

alloggiata in una robusta custodia IP68, che contiene anche un pacco batterie per una 

totale autonomia del sistema. 

L’unità di telemetria DTU è compatibile con la gamma di misuratori di portata MainFlo, 

HydrINS, SurfaceFlo, ChronoFlo nonché sonde analitiche di pH, Ossigeno e SS . L’unità DTU 

è specificamente progettata per la raccolta dati su server Hydreka con interfaccia fruibile 

dall’utilizzatore oppure fornire file di dati delle misure direttamente a sistemi di terzi. 
 

 

SURFACEFLO MISURA DI PORTATA RADAR 
MISURA DI  VELOCITÀ SENZA CONTATTO  

Questo misuratore di portata radar ultracompatto offre un nuovo approccio al controllo e 
monitoraggio delle portate di acque reflue in canali. 

Il flusso viene calcolato automaticamente in base a: 
• Misurazione della velocità mediante tecnologia radar senza contatto 
• Misurazione del livello mediante sensore ultrasonico o radar  
• Tabelle idrauliche configurabili in base alle caratteristiche del sito 

I dati acquisiti ed elaborati possono essere utilizzati direttamente mediante collegamento 
Modbus RS485 o tramite segnali 4-20mA / impulsivo. 

Collegato ad una unità di telemetria Hydreka GPRS / 3G, SurfaceFLO consente il monitoraggio 
in tempo reale grazie ad una semplice connessione Internet. 
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AS 950 ISOTHERM 
CAMPIONATORI  A  S INGOLA BOTTIGLIA O  MULTIBOTTIGLIE  

Il campionatore AS950 è l'ultimo nato della gamma HACH SIGMA. 

Questa apparecchiatura è disponibile in versione mono o multi-flacone (vetro o politene) e 
può essere convertito in una versione refrigerata, utilizzando le basi HYDREKA. 

Il campionatore dispone di pompa peristaltica ad alta velocità (0,9 m/s a 4,6 m) con rulli 
montati a molla e soddisfa i requisiti della norma ISO 5667-10. 

HYDREKA MONOREF AS 950 

CAMPIONATORI  REFRIGERATI  MONO BOTTIGLIA   

Il campionatore portatile refrigerato HYDREKA dispone di singola bottiglia in politene 
oppure di vetro ed è dotato di una testa di campionamento SIGMA AS 950. 

La temperatura della camera interna è regolabile dall'utilizzatore, fino a -18 ° C (consente 
di raffreddare la camera prima di iniziare il campionamento, ed un ottimale mantenimento 
dei campioni, per il trasferimento al laboratorio). 

L’apparecchiatura può essere utilizzata sia per installazione permanente che in modalità 
portatile ed è particolarmente utile per condurre ispezioni di routine su scarichi di acque 
reflue urbane e/o industriali come anche per monitorare l'inquinamento di sistemi di 
sfioro, ecc. 

Le alimentazioni a 12 V per l'unità refrigerante e la testa del campionatore sono separate, 
al fine di consentire tutte le possibili combinazioni di alimentazione (alimentazione di rete 
e/o batteria).. 

Il campionatore dispone di pompa peristaltica ad alta velocità (0,9 m/s a 4,6 m) con rulli 
montati a molla e soddisfa i requisiti della norma ISO 5667-10. 

 

 

HYDREKA MULTIREF AS 950 
CAMPIONATORI  REFRIGERATI  MULTI  BOTTIGL IE   

Il campionatore portatile refrigerato multi bottiglie HYDREKA è disponibile con 24 bottiglie di 
politene oppure di vetro ed è dotato di una testa di campionamento SIGMA AS 950. 

Le alimentazioni a 12 V per l'unità refrigerante e la testa del campionatore sono separate, al 
fine di consentire tutte le possibili combinazioni di alimentazione (alimentazione di rete e/o 
batteria).. 

Il campionatore dispone di pompa peristaltica ad alta velocità (0,9 m/s a 4,6 m) con rulli 
montati a molla e soddisfa i requisiti della norma ISO 5667-10. 

PLUVIOMETRO A BASCULA 

MISURAZIONE DELL’ INTENSITÀ  METEORICA  

Il pluviometro HYDREKA è un’apparecchiatura affidabile e robusta che fornisce misurazioni 
precise relative all’intensità delle precipitazioni su un determinato sito. È anche disponibile 
una versione riscaldata per registrare le precipitazioni invernali (grandine o neve). 

Basandosi su sistema a bascula con risoluzione di 0,2 mm, fornisce un segnale mediante 
contatto pulito che può essere direttamente collegato ad uno dei data-logger 
autoalimentati HYDREKA (Lolog, Vista +, Octopus 4, Octopus LX). 
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SENSORI DI VELOCITÀ 
MISURA DI  VELOCITÀ IN  CANALI  E  CONDOTTE A C IELO APERTO  

Il sensore DVP consente la misura della velocità del flusso in canali aperti, condotte o tubi a 
parziale riempimento. Il sensore DVP dispone di uscita RS485 e può pertanto essere abbinato 
a sistemi di acquisizione di terze parti quali PLC, RTU e sistemi di acquisizione in genere.  
Trova principalmente impiego nelle seguenti applicazioni: 

• In metrologia temporanea, per lo studio e la modellazione di reti idrauliche di 
acque bianche, nere o miste come anche nel settore irriguo. 

In metrologia permanente, come parte del regolamento di reti di acque reflue, 
traboccamenti di temporali e impianti di trattamento delle acque reflue. 

SENSORI DI LIVELLO E PRESSIONE 

MISURA DI  L IVELLO IN  VASCHE O CANALI  E PRESSIONE IN CONDOTTE  

I sensori di livello ad immersione, o di pressione nella versione con attacco al processo 
filettato, sono con tecnologia piezoresistiva e forniscono la misura diretta della pressione 
esercitata sulla membrana del sensore stesso.  

I sensori sono disponibili con scale di misura da 75 mbar fino a 60 bar con accuratezza di 
misura tipica 0,1% del f.s.. 

I sensori possono essere abbinati direttamente ad un datalogger alimentato a batteria 
divenendo un sistema di acquisizione indipendente ed affidabile. 

Il software Winfluid consente la gestione di allarmi min / max, come anche la conversione 
della misura di livello in portata, qualora presenti opportuni modellatori idraulici.  

 

SENSORI DI EVENTO O SFIORO 
MONITORAGGIO SFIORATORI  O  EVENTI  METEORICI  

Il sensore di sfioro o evento Hydreka può essere utilizzato in diverse applicazioni tra cui: 

• Rilievo della presenza di acqua in canali, vasche o serbatoi ; 
• Monitoraggio del troppo pieno in reti fognarie o sistemi di convogliamento acque 

meteoriche; 

Registrazione degli eventi di sfioro in reti fognarie o impianti di sollevamento; 

DATALOGGER 

REGISTRAZIONE DATI  D I  M ISURA O EVENTI  

Sono disponibili diverse tipologie di datalogger in ragione delle specifiche necessità con 
acquisizione di segnali analogici e/o digitali che consentono il monitoraggio di misure di 
livello, pressione, portata, situazioni di sfioro o precipitazioni meteoriche.  

Possono essere collegati ad un'ampia gamma di misuratori di portata e le caratteristiche 
principali includono: 

• Alimentazione a batteria, IP68 sommergibile 

• Memoria 48.720 letture 

• Fino a 2 canali di ingresso analogici; 2 canali di ingresso digitali (impulsivi) e 1 canale 
interno o esterno di pressione (ingresso passivo 4-20 mA come opzionale) 

• Download di dati registrati su laptop, PC o PDA. Comunicazione remota via SMS 

• Interfacciabile con WinFluid 

 

 

BFM801 
MISURATORE DI  VELOCITÀ  

Il correntometro BFM 801 è uno strumento di misura della velocità per impieghi gravosi.  
È uno strumento ad alte prestazioni e preciso, utile per molte applicazioni in cui l'acqua 
scorre per gravità. 
La tecnologia elettromagnetica del correntometro BFM 801 ne consente l’utilizzo in 
applicazioni di acqua dolce, acqua salata o acque reflue. 

Il correntometro BFM 801 è dotato di un display digitale che consente la visualizzazione della 
velocità rilevata, con una funzione di azzeramento, e può registrare fino a 100 valori misurati.  
Le misure acquisite possono essere recuperate tramite un'uscita RS232 ed elaborate per 
mezzo di un software specifico. 
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STRUMENTAZIONE DI MISURA ED AUTOMAZIONE 

Sempre alla ricerca di apparecchiature all’avanguardia, per offrire un servizio di qualità con soluzioni 

durature. 

Prossimi ai 40 anni di esperienza, grazie alla collaborazione con aziende internazionali leader nel settore per 

apparecchiature di misura della Portata, automazione nei controlli di Livello, analizzatori di pH, redox, 

Ossigeno Disciolto e Solidi Sospesi con sonde ottiche e Campionatori Automatici. 

Le principali società Rappresentate e Partner sono le seguenti: 

MJK AUTOMATION   

MAINSTREAM MEASUREMENT  

EFCON WATER  

INSITE IG  

QUADBEAM  

HYDREKA  

WESS   

ULTRAFLUX  

COMAC CAL  
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