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MS1900
Analizzatore d’olio in acqua
Monitoraggio delle acque di processo industriali e degli effluenti

L’MS1900 è un analizzatore d’olio in acqua progetta-
to per monitorare gli scarichi in uscita dai complessi 
industriali, le acque impiegate nei processi di produzi-
one e per rilevare carburanti e altri VOC negli scarichi e 
nelle reti fognarie.

Lo strumento opera rilevando gas e sostanze volatili in 
modo da fornire un sistema di misura senza contatto 
che richiede poca manutenzione.

Effettuando una misura ogni 2 secondi, l’MS1900 è ac-
curato fino a concentrazioni di 10 ppm in acqua* e il suo 
ampio intervallo di misurazione dinamico gli permette 
di essere impiegato in una notevole varietà di ambienti.

È possibile impostare una soglia di allarme definita 
dall’utente, collegata a un relè in uscita ed a un indica-
tore sul pannello frontale. Questo permette di collegare 
altre periferiche, quali valvole di sicurezza, pompe, 
campionatori o allarmi visivi/sonori.

E’ disponibile un’uscita da 4-20 mA per il collegamento 
a un PLC o ad un sistema SCADA.

L’MS1900 può operare con alimentazione a 90-240 V 
CA o 12V CC.

COV BTEX IPA

✓ Monitoraggio in continuo
✓ Bassi costi operativi e di manutenzione
✓ Elevata affidabilità
✓ Nessun reagente necessario
✓ Tecnologia comprovata sul campo

*Toluene a 20 °C



Applicazioni
• Monitoraggio degli scarichi industriali
• Monitoraggio delle acque di processo
• Misura dei VOC nelle acque meteoriche
• Rilevazione di perdite d’olio e di carburanti
• Rilevazione dei VOC nei sistemi fognari

Installazione
L’installazione è un processo semplice e consiste 
nel collegare lo strumento all’alimentazione elettri-
ca e alla fonte d’acqua da monitorare. L’avviamento 
richiede una semplice applicazione facile da usare 
installabile su di un pc portatile.

caso di studio
Scarichi industriali: il problema
La contaminazione da VOC nelle acque di scarico è 
un problema endemico nell’ingegneria di processo, 
nell’industria chimica, nella produzione di cibi e bev-
ande e in altri campi industriali.

Perdite e versamenti possono portare a scarichi ille-
gali, inquinamento e danni di immagine. 

Le conseguenze
A seguito di una perdita il cliente venne perseguito 
dall’agenzia per la protezione dell’ambiente compe-
tente, con la conseguente applicazioni di sanzioni 
economiche e pubblicità negativa. 

Inoltre i costi di bonifica e ripristino ambientale a 
carico della compagnia furono estremamente elevati.

La soluzione
Installando l’analizzatore d’olio in acqua MS1900 
allo scarico in uscita dall’impianto il cliente riceve 
notifiche appena i livelli di concentrazione iniziano 
ad aumentare ed è in grado di prendere le misure 
necessarie per evitare eventi di inquinamento acci-
dentali e tutti i problemi connessi.

✓ Non richiede reagenti
✓ Richiede poca manutenzione
✓ È robusto ed affidabile
✓ È economicamente conveniente

L’MS1900 utilizza un sistema di misura senza contat-
to, il che significa che:



specifiche tecniche

PARAMETRO REQUISITI OPERATIVI NOTE
Minimo Massimo

Tensione  
alimentazi-
one

Versione CA 90 V AC 240 V AC 50 Hz o 60 Hz

Versione CC 10 V CC 15 V CC

Consumo energetico 9 W Tipicamente 7 W durante il funziona-
mento ordinario

Temperatura operativa: 
ambiente 0  ̊C 50  ̊C Disponibili versioni per temperature 

più elevate
Periodo di campionamento Misurazione in continuo
Quadro strumento IP65, NEMA 4X

Intervallo di rilevazione 100 ppb 10 ppm

Misurato rispetto a una soluzione 
standard di toluene. Per la sensibilità a 
composti specifici contattare Multisen-
sor o il rivenditore autorizzato

Precisione -15% +15%

Rispetto a un campione standard di 1.5 
l di soluzione acqua e toluene disciolto 
in DMSO, concentrazione 200 ppb, in 
bottiglia di vetro tipo Winchester da 
2.5 l con agitatore magnetico a 20 °C

Uscita analogica 4 mA 20 mA Scalabile secondo necessità, carico 
massimo 900 Ω

Isolamento uscita analogica 400 V DC
Tensione di relè 50 V Relè di allarme ed errore con contatto 

NA e NC Corrente di relè 5 A
Interfaccia utente USB-A a PC Tramite software Multisensor Systems

Memorizzazione dati μSD Card Memorizza i dati dall’avviamento dello 
strumento

Peso dello strumento 5 kg
Dimensioni strumento 300 x 200 x 132 mm
Capacità del sistema di  
campionamento 3 litri

Dimensioni sistema di  
campionamento 570 x 490 mm

Peso sistema di  
campionamento 12 kg

Materiale del sistema di  
campionamento Acciaio inossidabile Opzionale: PVC

Portata dell’acqua 2 litri al minuto
Temperature dell’acqua 1 °C 40 °C

Multisensor Systems Limited si riserva il diritto di modificare le specifiche e i dati contenuti in questo documento senza 
obbligo di preavviso. Questo documento è una traduzione e potrebbe non essere aggiornato/corretto. Per la versione 
ufficiale, rifarsi alla versione in inglese.

Tipiche sostanze rilevabili
Cherosene 
Etanolo

Diesel 
Toluene 

Acetone 
Xilene

Eptano 
Benzene   

Mercaptano
Metanolo 

Materiali di consumo
Ogni 6 mesi:  Filtri d’aria 
Ogni 12 mesi:  Pompa d’aria
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Multisensor Systems è uno sviluppatore e fornitore di analizzatori per gas ed acqua specializzato in analizzatori 
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