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Endress+Hauser Prowirl 72W

  

Misuratore di portata a vortice per gas, vapore e liquidi

      

Il robusto sensore Prowirl, testato e collaudato in più di 100 000 applicazioni, offre:

    
    -  Elevata resistenza a:  

  
  
    1. Vibrazioni (oltre 1 g in tutte le direzioni)  
    2. Sbalzi di temperatura (> 150 K/s)  
    3. Fluidi contaminati  
    4. Colpi d'ariete  

    
    -  Non richiede manutenzione, nessuna parte in movimento, nessuna deriva del punto di
zero (calibrazione "a vita")   
    -  Software preconfigurato per risparmiare tempo e denaro  

  

Inoltre, i misuratori Prowirl offrono:

    
    -  Punto di misura completo per vapore saturo o liquidi in masse, tutto in un unico dispositivo
 
    -  Calcolo della portata massica a partire dalle variabili misurate della portata volumetrica e
della temperatura grazie al Flow computer integrato   
    -  Lettura dei valori di pressione esterni per applicazioni con vapore surriscaldato e gas
(opzionale)   
    -  Lettura dei valori di temperatura esterni per misura della differenza di energia (opzionale)  
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Campi applicativi

  

Per misure universali della portata volumetrica di gas, vapori e liquidi.

  

La portata massica di vapore, acqua (secondo IAPWSIF97 ASME), gas naturale (secondo AGA
NX-19), aria compressa e altri gas e liquidi può essere misurata mediante una misura di
temperatura integrata e l'ingresso di valori di pressione esterni (opzionale).

  

Campo di applicazione massimo grazie a:

    
    -  Campo di temperatura del fluido -200...+400 °C  
    -  Pressioni nominali sino a PN 250/Classe 1500  

  

In opzione, corpo del misuratore con riduzione del diametro della linea integrata (Versione R = 1
gradino, Versione S = 2 gradini)

  

Versione Dualsens (opzionale) per misure ridondanti con due sensori ed elettronica

  

Approvazioni per aree pericolose:

    
    -  ATEX, FM, CSA, TIIS, NEPSI  

  

Interfacce per l'integrazione in tutti i maggiori sistemi di controllo di processo:

  

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
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Requisiti principali di sicurezza:

    
    -  Direttiva per i dispositivi in pressione  
    -   Fino a SIL 2  

        
  Ritorna all'Indice   
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