
Benefici

• Analisi di qualità continua del 
combustibile

• Reportistica in tempo reale tramite 
dashboard indipendente o integrazione 
in DCS

• Non invasivo e scalabile
• Flusso attraverso la cella che supporta 

operazioni sicure e pulite
• Nessuna necessità di ricalibrazione
• Nessuna necessità di preparazione del 

campione
• Approvato ATEX / IECEx
• Offerta da parete a parete

Scheda Prodotto

Panoramica
Oggigiorno, il controllo della qualità nei Terminali è un 
lavoro noioso che può causare gravi ritardi e affrontare le 
sfide ambientali. In genere, un campione viene prelevato 
utilizzando un sistema di campionamento (aperto). 
Il campione viene quindi inviato a un laboratorio, e risultati di 
qualità possono richiedere ore. Eventuali anomalie prima o 
durante il trasferimento (come contaminazione, acqua, ecc.) 
possono essere rilevate solo dopo aver ottenuto i risultati 
di laboratorio. Risolvere un trasferimento errato è spesso 
un lavoro che richiede tempo, che può causare ritardi per 
le operazioni quotidiane e influenzare il pull-through ai 
Terminali. Ciò può comportare notevoli costi

La Nostra offerta
Offriamo una piattaforma di controllo qualità basata sulla 
tecnologia NIR (Near-infrared) che rileva le contaminazioni in 
tempo reale durante il trasferimento di un prodotto. Questo 
previene o limita il danno causato da un trasferimento 
errato. La misurazione viene effettuata ogni secondo, in 
modo da rilevare immediatamente eventuali deviazioni 
durante il trasferimento del prodotto. Ciò si traduce in 
operazioni cost saving, sicure e puntuali. Non è necessario 
alcun campionamento (aperto) pericoloso, nessun ritardo 
operativo in attesa di analisi di laboratorio e non danni 
consequenziali. Offriamo una piattaforma stand-alone o 
l’integrazione in un DCS (Distributed Control System).

Tecnologia
L’analisi della spettroscopia NIR (Near-infrared) identifica i 
prodotti illuminando il liquido che scorre attraverso una cella 
di misura e analizzando l’assorbimento della luce da uno 
spettrometro: un sensore altamente sensibile alla frequenza 
NIR. Utilizzando metodi matematici di analisi dei dati come la 
modellizzazione multi-variata, è possibile determinare il tipo 
e la qualità dei liquidi che attraversano la cella di misura e 
rilevare istantaneamente le contaminazioni.determined and 
contaminations instantly detected.
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Analizzatore di campo per combustibili basato su 
Tecnologia del sensore NIR installata nel bypass



I dati (impronta digitale) generati dal sensore sono confrontati con la banca dati con miscele di prodotti noti. Ciò 
consente di identificare e quantificare le contaminazioni dei singoli prodotti.

Oggi, le misure NIR sono utilizzate in vari settori come l’alimentazione, la farmaceutica e l’agricoltura. Fuqon porta 
questa comprovata micro misura NIR nel settore dei Terminali con una cella di flusso approvata ATEX che può 
essere installata direttamente nel processo. La taratura e la validazione di ciascun sistema saranno eseguite da 
Fuqon

Disegno dimensionale

 Figura 1: Dimensioni, tubazioni e posizioni dei fori di montaggio della Q\Cell. In alto a sinistra; vista frontale, in 
alto a destra; vista laterale sinistra, in basso; vista, in basso; vista posteriore.
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Q\Cell

Materiale Alluminio e acciaio resistente

Condizioni 
ambientali

Temperatura ambiente: da -20 °C a 60 °C
Umidità: dal 5% al 95%, senza condensa
Temperatura di conservazione: da -40 °C a 70 °C
Temperatura del liquido: da 0 °C a 45 °C
Protezione ingresso: IP 65 (EN 60529)
Pressione di esercizio: 2,0 Mpa

Dimensioni Dimensioni: 330mm x 160mm x 335mm (W x D x H)
Peso: ~20 kg

Connessioni Tensione: 24 VDC
Connessione campo: 1” NPT

Comunicazioni Su richiesta del cliente

Certificazioni di ATEX / IECEx Zona 1
Atex No: KIWA 20ATEX 005X
Vibrazione: 20 .. 2000 Hz, 1 (m/s2)2 / Hz (IEC 60068-2-64)
CE

Altro Nessun componente attivo (raffreddamento)

Specifiche
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Fuqon BV 
De Boelelaan 1085 
1081 HV Amsterdam 
Paesi Bassi

T +31 161 85 14 82 
info@fuqon.com

www.fuqon.com

Q\Cell
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