
X-TDP

Caratteristiche

X-TDP (TWIN DILUTION PROBE) è l’ultima frontiera 
del campionameto gas in emissioni/processo!

Nata dall’esperienza sul campo e con l’aiuto di chi 
giornalmente, si trova ad affrontare la necessità di 
operare con attrezzature che semplifichino il prelievo di 
gas e permettano di compiere più attività contempora-
neamente. Nondimeno, questa soluzione permette un 
risparmio sull’investimento rispetto ai sistemi attualmen-
te disponibili sul mercato.
Il progetto racchiude e riassume in sè tutte le normative 
in materia di campionamento non isocinetico.

Titanio! X-TDP è prodotta come variante in questo mate-
riale, obbligatorio per sottostare al campionamento degli 
acidi ed altre sostanze.

Unica sul mercato! Doppia linea di campionamento con 
due camere di diluizione divise. X-TDP può essere utiliz-
zata con due sistemi di diluizione differenti. Inoltre, in caso 
di utilizzo con analizzatore FID, questo, per caratteristi-
che costruttive intrinseche, non può essere collegato in 
comune ad altre linee di aspirazione. Infatti, la camera di 
analisi dell’analizzatore soffre delle piccolissime variazio-
ni di pressione che possono alterare la combustione 
della fiamma ad idrogeno.

Filtro particolato a membrana. La protezione di disposi-
tivi collegati a valle (analizzatori) o l’ingresso nei gorgo-
gliatori di corpi solidi non desiderati è assicurato dai 
pratici portafiltri esterni da 25 mm.

Possibilità di impostare la temperatura di campionamen-
to. A differenza dei sistemi autoregolanti che soffrono di 
problemi dovuti all’isteresi e dal variare della temperatu-
ra ambiente, l’utilizzo di due regolatori elettronici PID 
(sul tubo di prelievo e sulla camera di diluizione/portafil-
tro) assicurano un riscaldamento costante in ogni condi-
zione meterologica.

Secondo la norma CEN/TS13649 (campionamento VOC su filala) 
l’incertezza di regolazione della temperatura deve essere < 2,5 
K, praticamente impossibile da assicurare con i sistemi autorego-
lanti.

Assenza totale di possibili “punti freddi”. La scelta di riscaldare il 
tubo di prelievo è dovuta alla assoluta necessità ed obbligo di 
assicurare che il gas non subisca diminuzioni di temperatura con 
conseguente alterazione del campione nonchè formazione di 
possibili cristallizzazioni che possono danneggiare la sonda 
stessa.

Alloggiamento per collegare due linee riscaldate. In opzione 
sono disponibili n°2 regolatori di temperatura elettronici PID.

Adatta a tutte le situazioni campionamento;

Disponibile in Titanio ed in AISI316L;

Temperatura controllata con regolatori elettronici PID. 
Nessun punto freddo!

Sonda di campionamento doppia linea e doppia camera di diluizione;
Diponibile anche in acciaio inox AISI316L;
Tubazioni aspirazione diametro interno 6 mm;
Parte terminale sonda smontabile per pulizia interna;
Filtrazione campione con membrana da 25 mm;
Impostazione della temperatura di riscaldamento fino ad un massimo 
di 200 °C;
Regolatori elettronici PID con allarma bassa temperatura e visualizza-
zione tramite seganle luminoso;
Raccordo in uscita per linee riscaldate con tubo da ø 6 mm esterno 
(altri diametri su richesta);
Valigia di contenimento sonda e sistema integrato gestione riscalda-
mento (connettori IP68 per collegamenti esterni);
Lughezze standard tubo di prelievo: 350 e 700 mm (altre su richiesta)
Disponibile variante con linea singola
Alimentazioni Disponibili: 230VAC | 110VAC
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Tubo protezione linee
campionamento

in acciaio inox AISI316L

Ingresso aria di diluizione
linea 1 e 2 

Ingresso Gas
linea 1 e 2 

Copertura coibentazione
estraibile per

smontaggio tubo

Uscite linea 
riscaldata 1 e 2

Filtro a membrana 25 mm
Linea 1 e 2

Connettori alimentazione
riscaldamento camera

diluizione e tubo

Tubo di prelievo
Camera di diluizione
Filtro sample

Lunghezza tubo prelievo

Regolazione temperatura
tubo e camera diluiz.

Max. temp. processo

Max. temp risc. sonda

Alimentazione

Dimensioni sonda

Dimensioni valigia

Peso sonda

Titanio o acciaio inox AISI 316L

Titanio o acciaio inox AISI 316L
Membrana 25 mm
350 0 700 mm (altre su richiesta)

Digitale Controllo PID   

500º C 
200º C

230 VAC 50-60Hz | 110 VAC 50-60 Hz
Lunghezza totale 200 mm + tubo di prelievo

450 x 330 x 180 mm
850 gr

Caratteristiche Tecniche
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Campionamento SOV

Linea Diluizione 1

Linea Diluizione 2

Linea Aspirazione 1

DDS T PELTIER

Real-Time Analizzatori Gas

FID Portatile

Sistema EN 13649 SOV

UNI EN 14790 H2O

DM 25/08/2000 SOX

NOX

UNICHIM 632:84 NH3 

Contemporaneo


