
Analizzatori automatici: serie Online

Serie On-Line:
New-on-Line 100, New-on-Line 300, New-on-Line 700

New-on-Line 100, Cloud Point:
ASTM D2500 - D5771 - D5772 - D5773
DIN 51597
IP 219 - IP 444 - IP 445 - IP 446
ISO 3015

New-on-Line 100, Pour Point:
ASTM D97 - ASTM D5853 - ASTM D5950
IP 15 - IP 441
ISO 3016

New-on-Line 700, ASVP:
ASTM D5191

Analizzatore automatico di processo - CE

Soggetto
Determinazione del punto d’intorbidamento 
(Cloud Point) di prodotti petroliferi 
e carburanti biodiesel.
Determinazione del punto di scorrimento 
(Pour Point) di prodotti petroliferi, greggi,  
oli motore, additivi, oli lubrificanti.
Determinazione della tensione 
di vapore delle benzine (ASVP).

Il New-on-Line appartiene alla nuova 
generazione di analizzatori di processo  
in linea. È completamente automatico  
e garantisce una grande accuratezza  
e velocità d’analisi.
Determina il punto d’intorbidamento - Cloud 
Point (New-on-Line 100)  il punto  
di scorrimento - Pour Point (New-on-Line 
300), e la tensione di vapore delle benzine 
(ASVP) (New-on-Line 700) in correlazione  
con le norme internazionali.

Caratteristiche generali:
-  concepito per una lunga durata grazie 

all’alta qualità dei componenti meccanici, 
elettrici ed elettronici;

-  progettato in modo da non richiedere 
frequenti o particolari interventi  
di manutenzione;

-  l’architettura modulare del suo design 
permette un’installazione semplice  
e veloce;

-  di ampia accessibilità per gli operatori,  
sia con reti Ethernet sul posto o attraverso 
connessione remota via Internet  
e mediante un interfaccia utente semplice 
e didattica.

Il New-on-Line esegue le analisi in conformità 
alle norme ASTM, IP, ISO, DIN mediante l’uso 
di tecnologie di processo on-line.  
Con un tempo d’analisi ridotto (al di sotto  
dei 10 minuti per il Cloud Point; tra 10 e 40 
minuti per il Pour Point; tra 3 e 6 minuti  
per l’ASVP) permette un costante e continuo 
controllo delle linee di produzione.  
La gestione dell’analizzatore è completamente 
automatizzata grazie al software dedicato il 
quale consente all’operatore la visualizzazione 
e la supervisione di tutti i parametri delle 
analisi in corso.

La determinazione del punto 
d’intorbidamento è effettuata mediante 
emissione di luce pulsante a spettro 
infrarosso attraverso una fibra ottica 
coassiale. La formazione di cristalli di 
paraffina durante la fase di raffreddamento  
è causa della dispersione e 
dell’assorbimento della luce.  
L’analizzatore, tramite il software Lin-Tech, 
osserva e registra il fenomeno. Ottenuto  
il risultato, la cella viene automaticamente 
svuotata e parte un nuovo ciclo di analisi.

La determinazione del punto di scorrimento 
è effettuata mediante un sensore di 
pressione ad alta precisione che misura con 
continuità i diversi valori durante l’analisi.
L’analizzatore, tramite il software Lin-Tech, 
osserva e registra il fenomeno. Ottenuto  
il risultato, la cella viene automaticamente 
svuotata e parte un nuovo ciclo di analisi.

La determinazione della tensione di vapore è 
effettuata mediante un sensore di pressione 
ad alta precisione che misura con continuità 
i valori assoluti durante l’analisi.
L’analizzatore, tramite il software Lin-Tech, 
osserva e registra il fenomeno. Ottenuto  
il risultato, la cella viene automaticamente 
svuotata e parte un nuovo ciclo di analisi.

Caratteristiche tecniche principali
-  L’analizzatore consiste in un armadio 

pressurizzato, EEx p per zone 1 e 2, con 
certificazioni CENELEC, ATEX e diversi 
dispositivi fissati a lati dell’armadio.

-  Il sistema di protezione con i box EEx d 
sono fissati sul lato sinistro mentre  
il destro supporta la parte analitica.

-  La parte superiore – accessibile con 
uno sportello munito di schermo piatto – 
include il PC, l’elettronica, l’interfaccia  
e la sincronizzazione con i terminal.

-  L’analizzatore è dotato di componenti  
per la procedura di condizionamento  
del campione. Opzionalmente può  
essere installato un sistema  
di condizionamento completo dedicato 
all’esigenze dell’utenza.

-  L’analizzatore è progettato  
per funzionare in completo accordo  
con i metodi di riferimento standard. 

-  La cella analitica è raffreddata  
con elementi Peltier.

-  Questo tipo di analizzatore è 
particolarmente adeguato a lavorare  
in linea con un’unità produttiva  
dove la composizione del campione 
d’analisi non cambia significativamente  
in brevi lassi di tempo.

Principio di detezione  
del punto d’intorbidamento (Cloud Point)

-  La detezione viene effettuata tramite 
emissione di luce pulsante a spettro 
infrarosso attraverso una fibra ottica 
coassiale.

-  La posizione della fibra ottica permette 
al sistema di osservare il formarsi  
dei cristalli nella cella di misura. 

-  Il diametro interno della cella di misura  
è di 4 mm.

-  Il segnale viene recepito al lato opposto 
della cella di misura e rimandato  
al recettore tramite fibra ottica.

-  Il segnale viene registrato ed esaminato 
matematicamente, quindi viene 
visualizzata la temperatura del punto 
d’intorbidamento. Grazie al processo  
di calcolo dinamico il colore del 
campione non influisce sull’analisi.

Principio di detezione
del punto di scorrimento (Pour Point)

-  La detezione consiste nella lettura 
costante dei valori differanziali tramite  
un sensore di pressione ad alta precisione.

-  La posizione del sensore permette  
al sistema di osservare la riduzione  
del flusso nella provetta.

-  Il segnale viene registrato ed esaminato 
matematicamente, quindi viene 
visualizzata la temperatura del punto 
d’intorbidamento. Grazie al processo  
di calcolo dinamico il colore del 
campione non influisce sull’analisi.

Principio di detezione
della tensione di vapore (ASVP)

-  Una cella di 15 ml è mantenuta 0.1 kPa  
e 37.8°C. Una quantità di 3 ml di 
campione alla temperatura di 0°C, dopo 
la procedura di sturazione dell’aria, è 
automaticamente iniettata tramite un 
iniettore automatico nella cella di 15 ml.

-  A causa della temperatura un certo 
volume di campione passa dallo stato 
liquido allo stato gassoso.  
Questa trasformazione modifica la 
pressione assoluta all’interno della cella.

-  Quando la pressione ha raggiunto la 
stabilità, il volume di pressione assoluto 
rilevato verrà considerato come la 
tensione di vapore totale.

Procedura di analisi
-  Tramite il software l’analizzatore procede 

ad un primo prelievo di campione.
-  L’operazione dura qualche secondo. 

Successivamente la cella di misura viene 
riempita entro un determinato intervallo di 
tempo.

-  Trascorso questo tempo e se necessario 
un secondo prelievo viene effettuato.
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-  A questo punto l’analisi può avere inizio.
-  La procedura di prelievo e riempimento 

prende dai 5 ai 20 secondi a seconda  
delle impostazioni immesse nel software.

-   L’analisi ha una durata che varia: 
dai 4 ai 6 minuti per il Cloud Point, 
dai 10 ai 40 minuti per il Pour Point, 
dai 3 ai 6 minuti per l’ASVP.

-  L’operatore può selezionare la modalità 
d’analisi e utilizzare alternativamente 
diversi metodi.

-  L’analizzatore è in grado di selezionare  
un campione di referimento da un 
contenitore esterno ed eseguire 
un’autovalidazione prima di procedere 
all’analisi del prodotto in linea.

-  Questo tipo d’analizzatore è 
particolarmete concepito per unità  
di produzione dove è necessario  
che i risultati siano il più possibile 
confacenti ai risultati di laboratorio  
delle norme di riferimento ASTM.

Parametri di misura
-  punto d’intorbidamento, punto  

di scorrimento dei prodotti petroliferi  
e pressione di vapore delle benzine 
in accordo con i metodi standard  
di riferimento

- temperature in gradi Celsius
-  scala di misura da -60°C a +60°C 

(Cloud Point, Pour Point)
-  scala di misura da 0,15 mBar  

a 1200 mBar, ABS (ASVP)

Caratteristiche del campione d’analisi 
in ingresso

-  flusso da 10 a 20 l/h durante la fase  
di campionamento

-  consumo: da 2 a 4 l/h a seconda  
del numero di analisi

-  pressione: 0,3 – 0,6 bar
- temperatura: max + 40 °C
-  contaminazione da particelle solide  

> 10 microns
- assenza di acidi e solventi
- max 100 ppm di acqua
- assenza di tracce residuali

Dispositivi di condizionamento del campione
-  1 valvola a sfera in acciaio inox 316L  

per il campione in ingresso
- 1 filtro, 10 micron
-  1 rotametro in acciaio inox e vetro,  

0-40 l/h, con allarme di basso flusso 
(contatto NO/NC sul terminale)

- 1 valvola a solenoide a 3 vie
-  1 valvola a sfera in acciaio inox 316L  

per il campione di riferimento in ingresso
Connessione a un collettore di spurgo per il 
campione in uscita con le seguenti specifiche:

- scarico in atmosfera
- senza contro-pressione
-  il collettore deve essere situato al di sotto 

del livello di uscita dell’analizzatore  
(flusso gravitazionale)

Sistema di condizionamento opzionale
- 4 valvole a sfera
- filtro in linea
- scambiatore di calore
- 2 rotametri
-  1 valvola a solenoide a 3 vie  

per l’ingresso del campione di riferimento
- riduttore di pressione

Requisiti
Alimentazione d’aria con valvola di chiusura

- senza olio o polvere
- punto di rugiada max –20°C
- pressione da 4 a 7 bars
- consumo circa 30Nm3/h

Alimentazione d’acqua con valvola di chiusura
- senza fanghiglia o particelle
-  pressione d’ingresso minima 1 bars,  

max 3 bars
-  scarto di pressione ingresso/uscita  

min 1 bars
- temperatura max +15°C
- consumo max 300 l/h

Alimentazione elettrica
- 220V / 5% / 50Hz / 2 KVA

Unità di controllo
Le componenti dell’unità di controllo 
sono montate all’interno dell’armadio 
pressurizzato, includono:
-  Panel PC con applicazioni  

su piattaforma Windows®

-  Pannello di input/output digitale  
e analogico

- Alimentazione DC
- Pannello luminoso IR

Dispositivo d’interfaccia
-  Moduli d’ingresso/uscita,  

con separazione galvanica

Display
-  Schermo piatto tattile (15’/17’)  

e/o 4 pulsanti per il controllo  
delle funzione su panel PC.

Informazioni visualizzate
Registrazione e visualizzazione  
di tutti i parametri principali relativi  
agli ultimi 30 risultati
- Allarme con descrizione dell’errore
- Accesso a tutte le funzioni
-  Non è richiesto nessun tipo  

di programmazione
-  Tutti i risultati sono registrati  

sull’hard disk

Software
-  Comandato da 4 pulsanti sul fronte 

dell’analizzatore
- Applicativi per punto d’intorbidamento
-  Settaggio software (tempo di spurgo, 

tempo di prelievo, range da 4 a 20 mA, 
record span ecc.)

- Software di calibrazione
- Software di manutenzione

Cella analitica
-  La cella analitica è montata all’esterno  

dell’armadio pressurizzato
-  La cella è raffreddata tramite  

un elemento Peltier
-  Il tempo per un ciclo di analisi  

è di 4 - 6 minuti

Ripetibilità
- 0.5 °C (Pour Point, Cloud Point)
- 5 mBa (ASVP)

Risoluzione
- 1 mBa (ASVP)

Sicurezza interna
-  In caso d’errore o malfunzionamento 

un sistema “watch-dog” scollega 
l’alimentazione elettrica da tutti  
i componenti eccetto il computer.

Allarme uscita
- Errore dell’analizzatore: 1 contatto
-  Basso flusso di campionamento:  

1 contatto
- Basso flusso d’acqua: 1 contatto

Allarme ingresso
-  1 contatto - stand by -  

ciclo d’analisi interrotto
-  1 contatto - start analysis -  

ciclo d’analisi riattivato

Segnale uscita
-  da 4 a 20 mA accessibili tramite  

i moduli settabili d’ingresso/uscita,  
con separazione galvanica,  
max carico 600 Ohms

Sistema di raffreddamento
-  La cella d’analisi è raffreddata tramite un 

elemento Peltier
-  L’acqua è raffreddata tramite  

un elemento Peltier
-  Temperatura minima della cella -35°C  

(con raffreddamento ad acqua +10°C)

Condizioni ambientali
- Temperature da + 5°C a + 40°C
- Umidità max HR 80%
- Minima presenza di polveri o gas corrosivi
-  Installazione in locale predisposto  

o cabina di sicurezza

Perturbazioni radio-elettriche
-  Per tutte le frequenze standard  

non usare apparecchi radio a meno  
di un metro di distanza dall’analizzatore

Classificazione
-  EEx p II B T 6 / in accordo  

con CENELEC 50016
- Opzioni: EE × P II C T6

Accessori
-  Tubi di campionamento  

ingresso/uscita 4/6 mm
-  Attacchi per limentazione aria  

¼ e ¾” NPT femmina
- Connettore PG 13 o PG 16

Armadio
- Classe IP 65

Componenti opzionali speciali
-  Linea seriale RS 422 con protocollo 

Modbus
-  Box con decade di calibrazione, ISO 9002 

per PT 100 con connettori
-  Campioni di riferimento per la validazione 

delle analisi
-  Sistema di condizionamento del campione 

in accordo con le applicazioni

Procedura di controllo prima dell’avvio
- Calibrazione elettronica
-  Calibrazione analitica in base ai campioni 

di riferimento
-  Controllo della funzionalità in base  

a un ciclo di campioni di riferimento  
con circa 100 risultati

-  Certificato fornito sullo stato della 
calibrazione e sul test eseguito



Indicatore di pressurizzazione

Attacco gas 3/4” NPTF

Alimentazione 220V

Alimentazione 220V

Box di pressione

Schermo

Messa a terra

Cavo utente

Reset
Punto di prelievo misura
Errore
Allarme pressione

Cella e 
condizionamento 

campione

Accesso 
analizzatore

Box interfaccia JB4

Interruttore principale

Arresto di �amma

Cavo utente alimentazione 220 V

Cavo utente per misure 4/20 mA

1/4” (1938)  Instrument gas 1/4

1/4” (1592)  Ingresso acqua

Accesso analizzatore

Co
nd

izi
on

am
en

to
 ca

m
pio

ne

20
02

1/4” (1409)  Ingresso campione

Cella analitica

Messa a terra

Ritorno acqua

60
0

600 600

1400

250 50150

45
0

Cabina

Alimentazione 415 tri

Alimentazione 415 tri

Interruttore pompa vuoto 380 V

1/2” (567) Scarico in atmosfera

Utilità Cloud Point / Pour Point
Lo strumento è equipaggiato con elementi 
Peltier. L’acqua per il raffreddamento  
può essere prelevata da una linea esistente 
o da un criostato esterno, opzione 
disponibile su richiesta.
-  Liquido raffreddante - acqua:  

da +10°C a 15 °C 
Scala di misura: da +40°C a -30°C

-  Liquido raffreddante - acqua fredda:  
da +5°C a 0°C 
Scala di misura: da +40°C a -40°C

-  Liquido raffreddante - medium  
(acqua + glycol):  
da -10°C a -20 °C 
Scala di misura: da +40°C a -50°C

- Purezza:  senza fanghiglia o particelle
- Flusso: 2 … 60 l/m
- Pressione max: 3 bars

Utilità ASVP
Lo strumento è equipaggiato con elementi 
Peltier. L’acqua per il raffreddamento  
può essere prelevata da una linea esistente 
o da un criostato esterno (su richiesta).
- Condizionamento campione a 0°C
-  Iniettore pneumatico per la carica  

di 3 ml di campione
-  Cella di misura a 37.8 °C con sensore  

di pressione
-  Valvola di carico, di scarico e contenitore 

di depressurizzazione del campione
- Pompa del vuoto
-  Sistema di controllo per valvole 

pneumatiche e regolatore di pressione
-  Sonda PT100 per condizionamento  

e misura nella cella

Caratteristiche del campione
- Flusso: 10…30 l/h in fase di risciacquo
-  Consumo: 2 … 5 l/h, a seconda  

del numero di analisi
- Pressione: min 0,3 bar / max 0,6 bar
-  Contaminazione 

· contaminazione da particelle solide  
  >10 microns 
· assenza di acidi e solventi 
· max 100 ppm di acqua

-  Temperatura in ingresso 
· Max 40 °C· Cloud Point, Pour Point: max 
40 °C 
·  Min +10°C above the higher Cloud Point/

Pour Point result
  · ASVP: max 35 °C
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New-on-Line 100, New-on-Line 300

Lin-Tech si preoccupa di sviluppare design  
e tecnologia in modo da garantire un’alta 
qualità dell’impianto. 
Tutte le schede elettroniche sono progettate 
con lo scopo di migliorare e semplificare il 
lavoro dell’operatore.  
La semplicità della componentistica 
meccanica e dei supporti garantisce un’ottima 
accessibilità per la manutenzione.
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New-on-Line 100, New-on-Line 300

Lin-Tech si preoccupa di sviluppare design 
e tecnologia in modo da garantire un’alta 
qualità dell’impianto. 
Tutte le schede elettroniche sono progettate 
con lo scopo di migliorare e semplificare il 
lavoro dell’operatore. 
La semplicità della componentistica 
meccanica e dei supporti garantisce un’ottima 
accessibilità per la manutenzione.
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