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Informazioni tecniche

Cleanfit W CPA450
Armatura retrattile per sensori da 12 mm per misure di ossigeno disciolto 

DO/pH/redox

Applicazione

• Cartiere

• Industria chimica

• Misure attraverso prodotti fibrosi o strati di rivestimento

• Serbatoi e recipienti di processo

• Tubazioni

• Centrali elettriche

• Trattamento delle acque reflue

L'armatura retrattile consente di sostituire i sensori di pH/redox 

o ossigeno con il serbatoio pieno o in condizioni di processo.

Vantaggi per l'utente

• Facilità di installazione e rimozione del sensore 

DO/pH/redox per semplificare la manutenzione

• Pulizia e taratura del sensore senza interruzione del processo

• Il processo è reso a tenuta stagna grazie a una valvola a sfera 

in acciaio inox

• Uso di sensori standard e ISFET da 120 mm di lunghezza

• 3 profondità di immersione fino a 700 mm, regolabili

• Attrezzature di sicurezza per funzionamento fino a 12 bar

• Connessioni di risciacquo e taratura integrate

• Disponibili versioni in acciaio inox, Alloy C4 e titanio
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Funzionamento e struttura del sistema

Principio di funzionamento Il funzionamento dell'armatura è manuale.

Attenzione! 

I collegamenti di pulizia sono a contatto con il fluido nella posizione di misura, pertanto sono esposti alla 

pressione di processo. Verificare che i collegamenti di pulizia siano chiusi durante la misura e quando si sposta 

l'armatura.

Nello stato "Manutenzione" (sensore riportato nell'armatura e valvola a sfera chiusa), la valvola a sfera isola 

l'armatura dal processo. Ciò significa che è possibile effettuare la pulizia e la taratura e sostituire i sensori senza 

interrompere il processo. Nello stato di "Manutenzione" è possibile pulire il serbatoio o il tubo con pressioni 

fino a 12 bar.

Attenzione! 

Lo spostamento manuale dell'armatura in condizioni di processo è consigliabile solo con pressioni di processo 

fino a 4 bar.

a0011929

Armatura con kit di sicurezza

a0010207

Armatura in posizione di "misura" (valvola a sfera aperta)
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Protezione cavo

Vite a brugola M5

Adattatore a pressione (nero)

Anello di bloccaggio (metallo)

Leva manuale per apertura e chiusura valvola a sfera

Tubo d'immersione

Anello d'arresto per la regolazione della profondità 

d'immersione

Fori di trapanatura per chiave a gancio

Collegamento di pulizia G¼ (316L) NPT ¼ " (Alloy 

C4 o titanio)

Porta sensore con gabbia di protezione

Kit di sicurezza dispositivo di bloccaggio
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Sensori adatti I seguenti sensori sono idonei per un'installazione su CPA450:

• Sensori digitali con tecnologia Memosens, lunghezza 120 mm

• Elettrodi in vetro di misura pH/redox, lunghezza 120 mm

• Sensori ISFET: solo sensori elencati nel capitolo "Accessori"

• Sensori DO (ossigeno disciolto), lunghezza 120 mm

• È disponibile una versione modificata per il sensore di conducibilità CLS15

Sistema di misura Un sistema di misura completo comprende:

• Armatura Cleanfit W CPA450

• Sensore DO/pH/redox, lunghezza 120 mm, es. Orbisint CPS11D

• Trasmettitore, es. Liquiline M CM42 o Mycom S CPM153

• Cavo di misura, es. CYK10 o CPK9

Opzionale:

• Scatola di derivazione RM con cavo di estensione (v. capitolo "Accessori")

• Cavo di misura CYK81 per cavi estesi

a0011680

Sistema di misura con CPA450

1  Armatura Cleanfit con sensore

2 Cavo di misura

3 Liquiline M CM42

4 Mycom S CPM153

MEAS CALCAL

DIAG PARAM

?

Messen Hold

AusWahl

pH 7.00
ATC
Temperatur 25.0 °C
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Installazione

Istruzioni di installazione L'angolazione di installazione dell'armatura consentita dipende dal sensore: 

• Elettrodi a vetro e sensori digitali con tecnologia Memosens:

Installare l'armatura ad un angolo di almeno 15° dall'asse orizzontale. 

• Sensori ISFET:

Se si utilizza un sensore ISFET, in linea di principio non vi sono limitazioni alla posizione di installazione. 

Tuttavia, si consiglia un angolo di montaggio compreso fra 0 e 180°.

a0011679

Angolazione di installazione dell'armatura

A  Sensori in vetro: 15° rispetto all'orizzontale

B  Sensori ISFET: consigliato da 0 a 180°

Installare l'armatura in modo che il sensore sia sempre bagnato.

Installazione con valvola a sfera

Per sostituire il sensore senza disattivare il processo è necessaria una valvola a sfera. La valvola a sfera può fare 

parte dell'armatura (a seconda della codifica del prodotto) oppure dovrà essere installata dal cliente.

Nota! 

In caso di utilizzo senza valvola a sfera è necessario disattivare il processo prima di rimuovere il tubo di 

immersione o di sostituire il sensore. Pericolo di liquidi nebulizzati.

Nota! 

Si prega di notare che per il montaggio è necessario uno spazio libero minimo compreso tra 700 e 1150 mm 

dalla sommità dell'adattatore, a seconda della versione dell'armatura.

15° 15°

A B

a0010209

Armatura in posizione inserita = modalità di misura (valvola 

a sfera aperta)

a0010210

Armatura in posizione arretrata per sostituzione elettrodo, 

taratura, risciacquo (valvola a sfera chiusa)

A Sommità dell'adattatore

A
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Ambiente

Temperatura ambiente 0...80 °C

Condizioni di processo

Pressione di processo max. 12 bar a 100 °C

Attenzione! 

• La pressione massima consigliata per lo spostamento dell'armatura è 4 bar!

• Considerare le condizioni di processo del sensore applicato!

Temperatura di processo da -15 a 130 °C

Attenzione! 

Tenere in considerazione la temperatura di processo massima del sensore!

Curva di carico 

pressione-temperatura

Prestare attenzione alle specifiche della pressione di processo!

a0011650

Grafico pressione/temperatura

A Pressione operativa di processo massima (in condizioni statiche), solo per armatura completamente installata

B Pressione di arretramento/inserimento superiore consigliata (in condizioni di funzionamento)

Pericolo! 

La linea 4 bar (58 psi) del grafico indica la pressione superiore di inserimento/retrazione consigliata. A 4 bar 

(58 psi) si devono applicare (premere/mantenere) circa 20 kg di forza sull'armatura della sonda. 

Per l'inserimento/la retrazione dell'armatura a qualsiasi pressione di processo considerare quanto segue.

• Verificare che le condizioni di servizio siano adatte per l'inserimento/la retrazione alla pressione di processo.

• Utilizzare il kit di sicurezza del dispositivo di blocco (v. capitolo "Accessori").

Nota! 

I valori di pressione/mantenimento sono calcolati con riferimento a condizioni ideali (armatura nuova e fluido 

pulito). I valori di pressione/mantenimento correnti possono variare in base al processo e/o alle condizioni 

dell'armatura.

Nota! 

Per calcolare la forza di pressione/mantenimento utilizzare la seguente equazione:

forza di pressione/mantenimento = pressione di linea in bar moltiplicata per il fattore di area superficiale 5

(ad es. 4 bar * 5 = 20 kg di forza)

oppure

forza di pressione/mantenimento = pressione di linea in psi moltiplicata per il fattore di area superficiale 0,76

(ad es. 58 psi * 0,76 = 44 lb di forza)
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Costruzione meccanica

Struttura, dimensioni

a0010341

Dimensioni (consultare la seguente tabella)
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Tipo Armatura Profondità di 

immersione

mm

X

Adattatore

Y

mm

Z

mm

A CPA450-*A*** 100

250

700

G1½ interna 536

686

1136

276

425

875

B CPA450-*B*** 100

250

700

G1¼ esterna 536

686

1136

220

370

820

B CPA450-*C*** 100

250

700

NPT esterna 1¼" 536

686

1136

220

370

820

C CPA450-*D*** 100

250

700

Flangia DN32 536

686

1136

220

370

820

C CPA450-*E*** 100

250

700

Flangia 1¼" ANSI 536

686

1136

220

370

820

D CPA450-*F***

e

CPA450-*G***

100

250

700

G1¼ interna 536

686

1136

130

280

730

D CPA450-*H*** 100

250

700

NPT 1¼" interna 536

686

1136

130

280

730

E CPA450-*I*** 100

250

700

Flangia DN32 536

686

1136

100

250

700

E CPA450-*K*** 100

250

700

Flangia 1¼" ANSI 536

686

1136

100

250

700

B CPA450-*M***

e

CPA450-*Q***

700 M-NPT 1½ 

esterna

1143 830

C CPA450-*N***

e

CPA450-*R***

700 Flangia 2" ANSI 1143 830
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Peso

Materiali a contatto con il 

fluido

Materiali non a contatto con il 

fluido

Collegamenti di pulizia Per il materiale 316L: 3 x G ¼ 

Per il materiale Alloy C4 o titanio: 3 x NPT ¼" 

Senza valvola a sfera: 2 kg

con valvola a sfera filettata: 5 kg

con valvola a sfera flangiata: 10 kg

Tubo d'immersione: acciaio inox AISI 316L, Alloy C4 o titanio

O-ring: EPDM / Viton / Kalrez

Valvola a sfera: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) o 1.4408 (AISI CF-8M)

Guarnizioni valvola a sfera: PTFE

Viti: Acciaio inox AISI 316

Kit di sicurezza: Acciaio inox AISI 316

Adattatore a pressione: PA66GF

Anello di fissaggio: PEEK

Maniglia: PVC

Protezione cavo: Elastomero termoplastico (TPE)
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Informazioni per l'ordine

Codifica del prodotto

Nota! 

Il certificato EN 10204 3.1 non è disponibile per il titanio.

Le versioni con materiale Alloy C4 o titanio sono fornite senza valvola a sfera. La valvola a sfera deve essere 

fornita dal cliente.

Nota!

Per applicazioni sofisticate, ordinare l'armatura con dispositivo di bloccaggio di sicurezza.

Il dispositivo di bloccaggio di sicurezza può anche essere ordinato come kit di sicurezza con dispositivo di 

bloccaggio (vedere il capitolo "Accessori")

Oggetto della fornitura La fornitura comprende:

• Armatura Cleanfit W CPA450 (versione ordinata)

• Kit di montaggio PMC (collegamento di equipotenzialità)

• Chiave a gancio 

• Chiave a brugola

• Istruzioni di funzionamento (inglese)

In caso di dubbi, contattare il fornitore o i rappresentanti di zona.

Profondità di immersione; materiale

A 100 mm; titanio con dispositivo di bloccaggio di sicurezza; solo per CPA450-*M*** o CPA450-*N***

B 250 mm; titanio con dispositivo di bloccaggio di sicurezza; solo per CPA450-*M*** o CPA450-*N***

C 700 mm; titanio con dispositivo di bloccaggio di sicurezza; solo per CPA450-*M*** o CPA450-*N***

H: 100 mm; Alloy C4 con dispositivo di bloccaggio di sicurezza; solo per CPA450-*Q*** o CPA450-*R***

I 250 mm; Alloy C4 con dispositivo di bloccaggio di sicurezza; solo per CPA450-*Q*** o CPA450-*R***

K 700 mm; Alloy C4 con dispositivo di bloccaggio di sicurezza; solo per CPA450-*Q*** o CPA450-*R***

0 100 mm; 316L

1 250 mm; 316L

2 700 mm; 316L

3 250 mm; 316L con dispositivo di bloccaggio di sicurezza

4 700 mm; 316L con dispositivo di bloccaggio di sicurezza 

Connessione al processo e valvola di intercettazione

A Filettatura G 1¼ esterna, 316L; senza adattatore

B Filettatura G 1¼ esterna, 316L

C Filettatura NPT 1¼" esterna, 316L

D Flangia DN 32 PN 16; 316L

E Flangia ANSI 1¼", 150 lbs, 316L

F Valvola a sfera 316; filettatura G 1¼ interna

G Valvola a sfera 316L; filettatura G 1¼ interna

H: Valvola a sfera 316; filettatura NPT 1¼" interna 

I Valvola a sfera 316; flangia DN 32 PN 16 

K Valvola a sfera 316; Flangia ANSI 1¼" 

M Filettatura M-NPT 1½", titanio, senza valvola a sfera

N Flangia ANSI 2", titanio, senza valvola a sfera

Q Filettatura M-NPT 1½", Alloy C4, con valvola a sfera

R Flangia ANSI 2", Alloy C4, senza valvola a sfera

Materiale: Guarnizioni

1 EPDM

2 FPM, Viton®

3 FFKM, Kalrez® / PTFE

Apparecchiatura, protezione cavo

10 Con protezione cavo

16 Certificato EN 10204 3.1 per armatura senza valvola a sfera; con protezione cavo

20 Non siliconizzato, con protezione cavo

30 Certificato EN 10204 3.1 per armatura con valvola a sfera (solo per CPA450-*G***)

40 Con prova di pressione di sicurezza, 20 bar a T = 20 °C

CPA450- Codice d'ordine completo
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Accessori

Kit di sicurezza dispositivo di 

bloccaggio

Kit di sicurezza dispositivo di bloccaggio

• Blocco meccanico della posizione di misura

• Per applicazioni in aree polverose o con fuliggine 

• Per applicazioni con vibrazioni o colpi di ariete

• Codice d'ordine: 71098681

a0015065

Armatura Tronchetti con tubo flessibile per collegamenti di pulizia G¼, DN 12

• SS 1.4404 (AISI 316L), 2 pezzi

• Codice d'ordine: 51502808

Tronchetti con tubo flessibile per collegamenti di pulizia G¼, DN 12

• PVDF, 2 pezzi

• Codice d'ordine: 50090491

Manometro

• Installazione in collegamento di pulizia per controllo della pressione di processo

• Da 0 a 16 bar (da 0 a 232 psi); G¼

• Codice d'ordine: 71082362

Valvola a sfera di scarico per camera di pulizia

• Per scaricare il fluido residuo; G¼; acciaio inox 1.4408 (AISI CF-8M)

• Codice d'ordine: 71083041

Chiave a gancio DIN 1810 modello B

• D 58 - 68 mm

• Codice d'ordine: 50090687

a0010362
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Adattatore per connessione al 

processo

Connessione a saldare G 1¼ lineare 

• Per connessioni al processo F e G

• Materiale: acciaio inox 1,4571 (AISI 316Ti)

• Codice d'ordine: 51502284

a0010396

Sensori Elettrodi in vetro

Nota!

Per ordinare gli elettrodi, ricordare che con l'armatura CPA450 è possibile utilizzare solo elettrodi con corpo 

del sensore di lunghezza pari a 120 mm e diametro di 12 mm. I sensori più comuni sono elencati di seguito.

Orbisint CPS11/CPS11D

• Elettrodo di pH per applicazioni di processo, con diaframma in PTFE 

• Funzionalità Memosens disponibile come opzione

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI028C/07/en)

Orbisint CPS12/CPS12D

• Elettrodo di redox per applicazioni di processo, con diaframma in PTFE

• Funzionalità Memosens disponibile come opzione

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI367C/07/en)

Ceragel CPS71/CPS71D

• Elettrodo di pH con sistema di riferimento a doppia camera e ponte elettrolitico integrato 

• Funzionalità Memosens disponibile come opzione

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI245C/07/en)

Ceragel CPS72/CPS72D

• Elettrodo di redox con sistema di riferimento a doppia camera e ponte elettrolitico integrato

• Funzionalità Memosens disponibile come opzione

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI374C/07/en)

Orbipore CPS91/CPS91D

• Elettrodo di pH con diaframma a giunzione aperta per fluidi con livello di contaminazione elevato 

• Funzionalità Memosens disponibile come opzione

• Ordinare in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI375C/07/en)

50

mm
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Sensore ISFET per CPA450

Tophit CPS471D

• Sensore ISFET sterilizzabile e adatto al trattamento in autoclave con tecnologia Memosens per industria 

alimentare e farmaceutica, tecnologia di processo, trattamento acque e biotecnologie

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI283C/07/en)

Tophit CPS491D

• Sensore ISFET con tecnologia Memosens, con diaframma a giunzione aperta per fluidi che determinano 

elevate quantità di incrostazioni e sporcizia

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI377C/07/en)

CPS471-ESA

• Sensore di pH con tecnologia ISFET, diaframma in ceramica, guarnizione del chip: perfluorelastomero 

• TOP68 / ESA con testa a innesto, 120 mm

• Codice d'ordine: 51513079

CPS491-ESA

• Sensore di pH con tecnologia ISFET, diaframma a giunzione aperta, guarnizione del chip: perfluorelastomero 

• TOP68 / ESA con testa a innesto, 120 mm

• Codice d'ordine: 51512562

Sensori di ossigeno

Oxymax H COS21D

• Sensore sterilizzabile per ossigeno disciolto, con tecnologia Memosens

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI402C/07/en)

Cavi Cavo di misura speciale CPK1

• Per elettrodi di pH/redox con testa a innesto GSA

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI118C/07/en)

Cavo di misura speciale CPK9

• Per sensori con testa a innesto TOP68, per applicazioni ad alta temperatura e ad alta pressione, IP 68

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI118C/07/en)

Cavo di misura speciale CPK12

• Per elettrodi in vetro di pH/redox e sensori ISFET con testa a innesto TOP68

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI118C/07/en)

CYK10 Cavo dati Memosens

• Per sensori digitali con tecnologia Memosens

• Ordine secondo la codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI376C/07/en)

Cavo di misura CYK71

• Cavo non intestato per il collegamento di sensori di pH e sensori di ossigeno COS41 o di cavi di estensione 

sensore

• Venduto a metri, codice d'ordine

– Versione Non-Ex, nero: 50085333

– Versione Ex, blu: 51506616

Cavo di misura CYK81

• Cavo di misura non intestato per estensione dei cavi del sensore es. Memosens, CUS31/CUS41

• Coppia intrecciata, 2 fili, con schermatura e guaina in PVC (2 x 2 x 0,5 mm2 + schermatura)

• Vendita al metro, codice d'ordine: 51502543

Scatola di derivazione VBA

• Per estensione del cavo dei sensori pH/redox 

• 10 morsetti, classe di protezione: IP 65 (i NEMA 4X)

• Ingressi cavi: 2 x Pg 13.5, 2 x Pg 16

• Materiale: Policarbonato

• Codice d'ordine: 50005276

Scatola di derivazione RM

• Per estensione del cavo (es. per sensori Memosens)

• 5 morsetti

• Ingressi cavi: 2 x Pg 13,5

• Materiale: PC

• Grado di protezione: IP 65

• Codice d'ordine: 51500832
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Trasmettitori Liquiline CM42

• Trasmettitore modulare bifilare, acciaio inox o plastica, strumento da campo o a fronte quadro 

• Varie approvazioni Ex (ATEX, FM, CSA, Nepsi, TIIS)

• HART, PROFIBUS o FOUNDATION Fieldbus disponibili

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI381C/07/en)

Liquisys CPM223/253

• Trasmettitore per pH e redox, custodia da campo o montaggio a fronte quadro

• HART o PROFIBUS disponibili

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI194C/07/en)

Mycom CPM153

• Trasmettitore per pH e redox, versione a uno o due canali, Ex o Non-Ex 

• HART o PROFIBUS disponibili

• Ordine in base alla codifica del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI233C/07/en)
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