PROGRAMMA GENERALE
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MJK opera da più di 30 anni nel settore del trattamento acque, ed ha acquisito una profonda
esperienza nella progettazione e realizzazione di
strumenti di misura e sistemi di controllo dedicati principalmente alla gestione degli impianti di
acque primarie e di trattamento di quelle reflue.
La rete di distribuzione commerciale MJK copre
oggi oltre 40 paesi nel mondo.
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M I S U R A D I L I V E L LO
Trasmettitori di livello Expert™
MJK propone una ampia gamma di trasmettitori
di livello ad immersione, idonei per misurazioni in
serbatoi, pozzi, bacini idrici e vasche in genere.
Ogni sensore ha una propria applicazione specifica, spaziando dall’acquedottistica alle acque
reflue, anche in presenza di liquami particolarmente inquinati, con elevate concentrazioni di
solidi sospesi, fanghi, prodotti chimici aggressivi
o in ambienti marini. Per l’utilizzo in ambienti con
pericolo di esplosione sono fornibili esecuzioni
certificate ATEX e UL.
Tutti i trasmettitori di livello MJK hanno un
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elevato grado di precisione, ripetibilità e stabilità
nel tempo, garantendo affidabilità e prestazioni
elevate nelle più svariate condizioni d’impiego.
Interruttori di livello conduttivi ed a galleggiante
I sensori di livello on/off di tipo conduttivo ad
elettrodo o a galleggiante, prodotti dalla MJK,
abbinati alle apposite unità di controllo, permettono il comando di pompe o valvole per la gestione del livello all’interno di vasche o serbatoi,
conciliando semplicità di utilizzo ad una lunga
durata nel tempo.
Trasmettitore di livello ad ultrasuoni Shuttle®
Il trasmettitore di livello Shuttle®, dotato di un’interfaccia utente estremamente intuitiva e di una
tecnologia di misura moderna ed affidabile, offre
un ottimo compromesso tra prestazioni, praticità
di utilizzo, qualità e prezzo.
Utilizzabile sia per liquidi che per solidi, misura
da un campo minimo di 0 …10 cm, fino a un
massimo di 25 metri, ed è fornibile in esecuzioni
idonee ad ambienti chimici e corrosivi.

C O N T R O L LO P O M P E
I sistemi di controllo pompe MJK, abbinati a
trasmettitori di livello ad ultrasuoni o idrostatici ad
immersione, consentono un affidabile gestione e
monitoraggio del livello di liquidi in vasche, pozzi o
serbatoi. Con l’ utilizzo di diverse unità di comando dotate di funzioni avanzate, quali ad esempio,
il controllo temporizzato delle pompe, il calcolo
delle ore di funzionamento e dei volumi di fluido
movimentati, uniti alla possibilità di integrazione
con sistemi SCADA, sono in grado di ottimizzare
la gestione degli impianti riducendone i costi di
manutenzione e, con soluzioni avanzate, ottimizzare e ridurre anche i consumi energetici.
Modello 701 - è un sistema utilizzabile per di
controllo alternato di 1 o 2 pompe, oppure come
doppia soglia di allarme.
Modello 702 - e’ un sistema in grado di controllare fino a 4 pompe utilizzando un sensore di
livello ad immersione della serie MJK Expert™ e
dispone di 2 porte seriali RS485 per comunicazione con PC o modem.
Modello 704 - è un sistema in grado di gestire fino a 4 utenze, con funzioni di controllo
avanzate, quali ad esempio il controllo ciclico
o temporizzato, la registrazione dei tempi di
funzionamento, il calcolo dei volumi parziali e
totali di fluido movimentati e la predisposizione
per la comunicazione e l’integrazione con sistemi
SCADA.
Modello 712 - è un sistema di gestione per
piccole stazioni di sollevamento, dove il livello è
rilevato tramite sonde a conducibilità e l’azionamento delle pompe può essere temporizzato.
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M I S U R A D I PO RTATA
MagFlux®
I misuratori di portata ad induzione elettromagnetica sono utilizzabili con 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, si contraddistinguono per avere come
standard funzioni integrate avanzate, come la
registrazione delle misure su data-logger, un
predeterminatore per la gestione dei dosaggi
controllabile tramite segnale esterno, uscita
analogica, due uscite digitali a relè e porta seriale
RS 485 per collegamento a distanza del display
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o ad altre apparecchiature MJK. Sono inoltre
disponibili appositi moduli di comunicazione che
consentono il collegamento su reti Modbus e
Profibus.
713 Misuratori di portata per sistemi a cielo
aperto
I misuratori di portata MJK 713 possono essere utilizzati per tutti i sistemi di misura a cielo
aperto, sia del tipo a canale che a stramazzo.
Le formule di deflusso dei più comuni metodi
di misura impiegati, e conformi alle norme ISO
1438, sono tutte memorizzate nel microprocessore dell’apparecchiatura e l’abbinamento a
sensori di livello 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.
Canali per la misura di portata a risalto idraulico
MJK fornisce una gamma completa di canali di
misura prefabbricati del tipo Parshall, Venturi e
Palmer-Bowlus da utilizzare in abbinamento al
misuratore di portata 713 sopra descritto

Modbus

ANALISI
pHix® Trasmettitori di pH e Redox
pHix® Compact è un trasmettitore di pH e Redox
progettato per agevolarne le operazioni di installazione e di manutenzione; infatti l’elettrodo,
il trasmettitore ed il sistema di supporto per
l’installazione, sono realizzati in un unico corpo,
eliminando problemi di trasmissione del segnale
e l’utilizzo di particolari strutture ed accessori di
montaggio.
Oxix® Trasmettitori di Ossigeno Disciolto
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 trasmis-

3 ANNI DI
GARANZIA

sione su bus di campo.
Oxix® è una apparecchiatura ideale per la misura
dell’ossigeno disciolto nei processi e negli impianti di trattamento acque. Il sensore Oxix® non
necessita di alcuna calibrazione (non disponendo
di membrane o capsule da sostituire o prodotti
chimici che possano esaurirsi), ed è fornito con 3
anni di garanzia.
SuSix® Trasmettitori di Torbidità e Solidi Sospesi
I trasmettitori SuSix® sono impiegati per la misura, la
registrazione ed il controllo della torbidità e dei solidi
sospesi, con una sola tipologia di sensore per tutte
le applicazioni, dalle misure in acque potabili e di
sorgente agli impianti di trattamento reflui e disidratazione fanghi. Per la misura della torbidità il sensore
SuSix® non necessita di alcuna calibrazione, mentre
per misure in fanghi è disponibile anche con sistema
di pulizia automatica.

Modbus
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S I S T E M I S C A D A E D A P PA R E C C H I A T U R E
D I TR AS M I S S IO N E A D I STA NZ A
MJK è una società leader nella realizzazione di
software e hardware per il controllo e monitoraggio di impianti per il trattamento delle acque in
genere. I sistemi SCADA della MJK consentono
di soddisfare le necessità di gestione sia di piccoli sistemi che di reti complesse con centinaia
di stazioni periferiche.
Connect®
L’unita’ di controllo remoto RTU Connect® è una
soluzione flessibile ed economica per il controllo, monitoraggio e la gestione di reti idriche e
impianti di trattamento delle acque. Personalizzabile secondo le esigenze d’impianto, dispone di
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ingressi ed uscite per sensori di misura, motori,
inverter per il controllo di pompe o soffianti. Connect® dispone, nel proprio software, di algoritmi
sofisticati, ma di semplice utilizzo, tra cui una
funzione predisposta per l’ottimizzazione e la
riduzione dei consumi energetici.
Chatter®
Questo Data Logger multicanale, alimentato a
batteria, permette il rilevamento, la registrazione
e la trasmissione a distanza, tramite reti GSM/
GPRS, dei dati relativi ai livelli idrici di acque
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potabili o di irrigazione, contenute in vasche,
serbatoi o direttamente su fiumi, laghi, canali e
bacini in zone remote o non presidiate.
Modem
La MJK dispone di un’ampia gamma di modem industriali per reti PSTN, GSM, GPRS e di
alimentazione elettrica.
I modem possono trasmettere in modo tradizionale o utilizzando protocolli di comunicazione per
PLC e sistemi SCADA.

ChooSe language
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·
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Campionatore automatico
MJK 780 consente il prelievo automatico di
campioni liquidi da laghi, canali, scarichi industriali
e impianti di trattamento acque. La costruzione
semplice e funzionale garantisce anni di funzionamento con minimi interventi di manutenzione.

ACCESSO Ri

La gamma di produzione MJK include:
• Indicatori digitali
• Alimentatori
• Convertitori / Amplificatori di segnali
• Protezioni elettriche

(sovratensioni / fulmini)
• Staffe e kit di montaggio per sensori

e trasmettitori
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NET WORK e BUS DI CAMPO

Le Unità MagFlux®, SuSix®, Oxix® e Connect® possono
comunicare tra di loro tramite una connessione di rete
Network

MJK a due fili e gestire fino a 4 strumenti utilizzando un
solo trasmettitore munito di display, su cui visualizzare e
registrare tutti i parametri rilevati degli altri misuratori ed

Modbus

PLC

eventualmente scaricare i dati tramite porta USB.
Con l’utilizzo di appositi moduli di comunicazione, tutti i

PROFIBUS / Modbus

display MJK, possono essere dotati di un bus di campo
standard, che consente il collegamento in rete con
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PLC ed altre apparecchiature utilizzando un protocollo
Modbus o Profibus.
MagFlux®

Oxix®

SuSix®

MJK Vi invita a contattare uno dei suoi partner commerciali per la realizzazione pratica dei Vostri pro-

MJK Instrument net

getti, con l’utilizzo dei più idonei strumenti di misura,
controllo ed automazione. Sarà sempre disponibile un
tecnico pronto a rispondere ad ogni Vostra domanda.

MagFlux®

MagFlux®
senza display

MagFlux®
senza display

SuSix®
senza display

w w w. m j k . c o m

Partner e Rivenditore con
Centro Assistenza per I’Italia:
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BIO MASS IMPIANTI S.r.I
Via M. Pagano, 28
20090 Trezzano s/N (MI)

Tel.: 02.4453223
Fax: 02.48402025

www.biomassimpianti.it
info@biomassimpianti.it

MJK Automation A/S
Byageren 7
2850 Nærum
Denmark

MJK Automation AS
Prins Chr.Augusts Plass 1
1530 Moss
Norway

MJK Automation AB
Nytorget 4
S-66123 Säffle
Sweden

MJK Automation B.V.
Hoofdweg 667 A
2131 BB Hoofddorp
Holland

Tel.: +45 45 56 06 56
Fax: +45 45 56 06 46

Tel.: +47 69 20 60 70
Fax: +47 69 20 60 71

Tel.: +46 53 31 77 50
Fax: +46 53 31 38 11

Tel.: +31 0251-672171
Fax: +31 0251-671951

www.mjk.dk
mjk@mjk.dk

www.mjk.no
mjk@mjk.no

www.mjk.se
kontoret@mjk.se

www.mjk.com
mjknl@mjk.com

MJK Automation P/L
Unit 8/69 Acacia Road
Ferntree Gully 3156
Victoria Australia

MJK North America Inc.
37 Sherwood Terrace, #126
Lake Bluff IL 60044
USA

Tel.: +353 8795 35625

Ph: +61 3 9758 8533
Fax: +61 3 9758 8633

www.mjk.com
mke@mjk.dk

www.mjk.com
mjkaus@mjk.com

Toll Free: +01 877-655-5465
+01 (877-MJK-LINK)
Local: +01 847-482-8655
Fax:
+01  847-482-8654

MJK Ireland
IDA Industrial & Business Park
Purcellsinch, Dublin Road
Kilkenny
Ireland

www.mjk.com
mjkusa@mjk.com

