
Monitor PCM500 per 
il controllo della pulizia 
dei fluidi

Nuovo: Serie PCM500 Monitor 
per il controllo della pulizia dei 
fluidi

Documentazione tecnica M&EPCM500IT

Il monitor Pall Serie PCM500 è un dispositivo di 
monitoraggio diagnostico portatile in grado di fornire una 
misurazione affidabile e accurata del livello di pulizia dei 
fluidi di sistema.

Come il precedente PCM400, prodotto di grande successo, 
la nuova versione migliorata PCM500 sfrutta la comprovata 
tecnologia a bloccaggio di mesh per indicare, in modo accurato 
e affidabile. i codici di pulizia nelle 3 dimensioni specificate dalla 
ISO 4406 per la maggior parte delle tipologie di fluidi negli 
ambienti più svariati. 

Con il PCM500 è possibile:

•  monitorare i livelli di contaminazione di fluidi minerali, sintetici 
o a base acquosa. I risultati non sono influenzati dalla 
presenza di acqua, aria o fluidi opachi;

•  ottenere come risultato accurati codici di pulizia relativi alle 3 
dimensioni* specificate dalla norma ISO 4406 in meno di 6 
minuti e attivare rapidamente misure di prevenzione;

•  caricare i risultati in tempo reale direttamente su dispositivi 
mobili per le successive analisi e operazioni;

•  testare e approvare il livello di pulizia dei nuovi componenti in 
modo rapido e sicuro;

•  proteggere gli impianti dal rischio di guasti catastrofici 
rilevando rapidamente condizioni anomale nella pulizia dei 
fluidi.

Il Monitor PCM500 per il controllo del livello di pulizia dei fluidi 
è adatto sia all’installazione fissa in applicazioni critiche (ivi 
compresi gli impianti per il test dei componenti) che all’uso 
come dispositivo portatile per i monitoraggio delle condizioni 
ordinarie di vari impianti contenenti fluidi.

Caratteristiche del Monitor PCM500

•  La sperimentata tecnologia a bloccaggio di mesh permette 
di ottenere con precisione i codici di pulizia secondo la 
normativa ISO 4406 nelle 3 dimensioni*, AS 4059 tabella 1 
(NAS 1638) o AS 4059 tabella 2.

•  La procedura di autopulizia tra un test e l’altro garantisce la 
precisione ottimale dei risultati.

•  Struttura compatta e robusta in un design portatile 
completamente autonomo (inclusa la pompa di 
campionamento dei fluidi).

• Interfaccia di semplice utilizzo con touch screen a colori

•  Batteria a lunga durata per l’utilizzo prolungato in luoghi 
isolati

•  Misurazione del livello di pulizia, temperatura e viscosità dei 
fluidi e del contento di acqua (opzionale).

*Codice in 3 dimensioni misurato a 4, 6 e 14 µm (c) come da ISO 
16889.

In funzione

Il touch screen LCD a colori consente, con la guida di menu, la 
semplice emissione ed immissione di dati quali identificazioni di 
campioni e parametri di configurazione.

Lo schermo HD mostra i dati e i risultati delle prove in 
tempo reale e li memorizza automaticamente per successive 
operazioni di trending e valutazione. La stampante (opzionale) 
controllata mediante Bluetooth consente di ottenere una copia 
su carta dei risultati, ove richiesto.

Tutti i componenti accessori per il monitoraggio di campioni in 
linea ad alta e bassa pressione sono contenuti nell’unità, la cui 
alimentazione interna è sufficiente  
per eseguire fino a 35 test prima  
della ricarica (in alternativa è  
possibile collegarsi ad un’ 
alimentazione CA).

Per facilitare il trasporto e  
garantire ulteriore protezione,  
il PCM500 viene fornito con  
una robusta valigetta rigida.
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Informazioni per l’ordinazioneSpecifiche
Alimentazione:  90-260 VCA o batteria integrata 12 VCC 

agli ioni di litio

Durata della batteria: Generalmente 35 campionamenti

  Da 10°C a 80°C (da 50°F a 176°F) (a 
seconda del tipo di fluido)

Compatibilità:  Miscele acqua e glicole, soluzioni a base  
 acquosa.
  Oli a base petrolio e sintetici (lubrificanti, 

oleodinamici, dielettrici, ecc.), carburanti, 
esteri fosforici per uso industriale.

Guarnizioni:  Fluorocarbonio

 da 1,5 a 450 cSt (da 30 a 2.200 SUS)

Pressione:  da 0 a 315 bar (4570 psi) max

Campo di ISO 4406: da 11/9/7 a 23/21/17

 SAE AS 4059 Tabella 1
 Classe da 1 a 12 (derivato da NAS 1638)

 SAE AS 4059 Tabella 2
  >4 µm da 1 A a 12 A, >6 μm da 1 B a 12 

B >14 μm da 1 C a 12 C

Acqua nell’olio % RH: ± 2% da 5 a 95% RH (PCM500W)

Precisione: ± 1/2 Codice ISO 4406

  3 x USB (acquisizione dati, configurazione 
PC, stampante), Ethernet e RS232C 
(controllo tramite PLC)

Alloggiamento: IP 65 (NEMA 4)

Peso: 11 kg (24 lb)

DimensionI:  400 x 260 x 250 mm
 (15,8 x 10,2 x 10 pollici)

Durante il test vengono 
visualizzati dati in tempo reale 
che ne indicano l’avanzamento

È possibile archiviare e 
visualizzare i dati di più test 
per le successive operazioni di 
analisi e download

Kit stampante e accessori

Porte di 
comunicazione:

Campi di 
temperatura:

Range viscosità:

funzionamento:

PCM500-PRT

Codice   Descrizione

M   ¼” BSPP Raccordo girevole femmina per punto di  
 prova (unità metriche)

U  Fondello e raccordo NPT ¼” 

Tabella 1: tipo raccordo

Tabella 2: cavo di alimentazione

Codice Descrizione
A Cavo di alimentazione (UK)
B Cavo di alimentazione (Europa)

C   Cavo di alimentazione (USA)

D   Cavo di alimentazione (Australia)

Selezionare le opzioni di codifica seguenti  

PCM500W M A

PCM500W M B

PCM500W M D

PCM500W U C

PCM500W U D

Con sensore acqua 

PCM500 M A

PCM500 M B

PCM500 M D

PCM500 U B

PCM500 U C
1 2

Senza sensore acqua 

I codici         fanno riferimento alle tabelle seguenti 1 2

1 2


