Acque per la fertilizzazione e l’irrigazione
L’acqua utilizzata in agricoltura per l’irrigazione e la somministrazione di fertilizzanti necessita di continuo
monitoraggio e regolazione dei livelli di pH e conducibilità.
STEIEL propone pompe elettromagnetiche con misuratore di pH o conducibilità integrato e strumenti digitali
mono o multi-parametro con regolazione proporzionale e uscita per comando di pompe dosatrici.

STRUMENTAZIONE PER
IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE
Controllo e trattamento delle acque
di lavorazione, lavaggio e scarico

Centraline di controllo

Strumenti mono-parametro S507, modelli per misure di pH o conducibilità, con cassa a
tenuta stagna.
Unità multi-parametro MC14, per la misura simultanea di pH,
conducibilità e temperatura
Dotati di porta RS232 per collegamento a PC o controllo a
distanza. Interfaccia multi-lingue.
Installazione a parete.
Possono anche essere forniti montati su pannello con sensore(i)
di misura e pompa(e) dosatrice(i).
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Acque di scarico
Le acque di scarico delle lavorazioni industriali necessitano di controlli relativi alla presenza
di sostanze inquinanti di natura sia chimica che biologica.
Per le analisi chimiche, STEIEL offre una serie di fotometri professionali, serie S7000 Plus,
che permettono di eseguire l’analisi di una vasta gamma di parametri in modo semplice
e rapido. Sono dotati di selezione automatica della lunghezza d’onda, memoria interna,
interfacce USB e Bluetooth per il trasferimento dei dati. Vengono forniti in una pratica
valigetta per il trasporto e l’utilizzo sul campo.
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Controllo di pH, conducibilità, torbidità, temperatura, cloro e biossido di cloro
STEIEL Elettronica offre una gamma completa di pannelli
assemblati per applicazioni nell’industria alimentare,
completi di centralina elettronica e sensori di misura, che
permettono il controllo e la regolazione di più parametri
(per es. pH, potenziale redox, cloro libero, torbidità e
temperatura). In foto sono presentati alcuni esempi di
soluzioni standard, ma è possibile richiedere modifiche
o realizzazioni personalizzate in base alle specifiche
esigenze applicative.

Acque di lavorazione e lavaggio
Acque minerali e bevande

Nell’industria di imbottigliamento delle acque minerali, il controllo delle
caratteristiche dell’acqua è di fondamentale importanza. Oltre alla purezza
microbiologica, l’acqua di sorgente e di falda viene costantemente analizzata per
tenere sotto controllo il livelli di pH, conducibilità, torbidità e temperatura.
Anche nella produzione di bibite e birra è cruciale il controllo dell’acqua utilizzata,
sia per il valore di pH che per quello di torbidità, che può anche fornire indicazioni
sull’efficacia dei processi di filtraggio.

Lavaggio di verdura e frutta fresca

Nella preparazione e confezionamento di ortaggi freschi, il lavaggio è il trattamento utilizzato per eliminare le
impurità e ridurre la carica microbica senza danneggiare il prodotto. Inoltre frena i processi di degradazione se
praticato con acqua fredda.
L’acqua per il lavaggio deve quindi essere potabile e adeguatamente refrigerata (2-4°C). Inoltre è necessario
regolare la concentrazione degli additivi disinfettanti utilizzati, come per esempio cloro e biossido di cloro.

Quadri in acciaio

Pannelli in acciaio inox adatti all’industria
alimentare, completi di centralina di
controllo, sensore di misura e pompe
dosatrici.
Opzionale: sistema di telecontrollo RW14.
Le foto mostrano due esempi di installazioni
per il controllo di pH e cloro.

Pompe dosatrici professionali

Serie PROXIMA PSPS

Serie di pompe elettromagnetiche progettate per l’installazione orizzontale, con
regolazione meccanica della corsa, elettronica digitale e idraulica di alto livello. Vasta
gamma di portate disponibili, ampio display LCD retroilluminato, ingressi per sensore
di livello e abilitazione esterna. Alimentazione multi-tensione, porta
seriale opzionale (RS232 o RS485, anche con Modbus).
Su richiesta, testata dosatrice con certificazione FDA.

Sistemi di registrazione/gestione dati

RW14 - Controllo a distanza via Internet

Controllo via Web dello strumento di misura collegato, con interazione da remoto
attraverso un PC, Tablet o Smartphone connesso alla rete.
Collegamento a Internet attraverso porta LAN o modulo WiFi. Sistema DHCP per
l’acquisizione automatica degli indirizzi di rete e l’installazione rapida del dispositivo.
Accesso remoto al dispositivo collegandosi al sito www.rw14.it, visualizzazione con un
comune browser Web.

Generatori di biossido di cloro - Serie BG08

Sensori di misura
Elettrodi pH

STEIEL dispone di una vasta gamma di elettrodi pH, con corpo in vetro o materiale
plastico, elettrodi di alta qualità, modelli con testa filettata o completi di cavo saldato
e connettore BNC.

Sonde di conducibilità

Sono disponibili sonde a 2 elettrodi adatte all’uso alimentare, con corpo in PVDF ed
elettrodi in acciaio, con sensore di temperatura integrato.

Celle per la misura di cloro e biossido di cloro

Gamma completa di celle amperometriche per la misura di cloro e
biossido di cloro, in apposito porta-sonda a deflusso con sensore di flusso
e alloggiamenti per elettrodo pH e sensore di temperatura.

