
CS 87 & CCS 2000   

SONDE A OSSIGENO 



  S o n d e  a  o s s i g e n o  C S  8 7  e  C C S  2 0 0 0  

Descrizione 
 
Le sonde a ossigeno tipo CS 87 e CCS 2000 
con capsula di misurazione in ossido di 
zirconio sono utilizzate per misurare la 
pressione parziale dell’ossigeno nelle 
atmosfere dei forni di trattamento termico. 
 
Grazie alla guaina esterna in Inconel 600 (CS 
87) o in materiale ceramico (CCS 2000), 
queste sonde  offrono un’elevata resistenza 
meccanica, agli shock termici ed alla 
corrosione alle alte temperature. 
 
Grazie ad uno speciale meccanismo 
motorizzato che mantiene in lenta e costante 
rotazione la capsula in ossido di zirconio, il 
contatto tra questa e l’elettrodo esterno è 
mantenuto sempre pulito, garantendo una 
migliore e più affidabile trasmissione del 
segnale. 
 
Tutti i collegamenti sono realizzati mediante 
morsetti dedicati ed è previsto un apposito 
ingresso per l’aria di lavaggio dei residui 
carboniosi. La sonda è corredata di 
termocoppia integrata tipo S (tipo K a 
richiesta). 
 
La sonda può essere collegata ad uno 
strumento (programmatore o regolatore) in 
grado di trasformare la misurazione (mV) in 
grandezza riferibile al potenziale di carbonio 
contenuto nell’atmosfera. 

Sonda a ossigeno universale 
Particolarmente indicate per atmosfere cementanti, carbo
-nitruranti e per generatori endotermici.  
 
CS 87  ¾” 
Disponibile in 2 lunghezze standard (700 e 900 mm) ed 
in 8 lunghezze fuori standard; diametro esterno: 21,3 
mm. 
 
CS 87  1” 
Disponibile in 2 lunghezze standard (700 e 900 mm) ed 
in 8 lunghezze fuori standard; diametro esterno: 26,7 
mm. 
 
CCS 2000 
Disponibile in 2 lunghezze standard (700 e 900 mm) con 
diametro esterno di 28 mm. Particolarmente indicata per 
installazione in orizzontale, grazie alla guaina esterna in 
materiale ceramico. 
 
Caratteristiche e vantaggi 
 Facilità di installazione e collegamento alla 

strumentazione esistente 
 Costruzione modulare per consentire rapido e facile 

accesso ai componenti da pulire/sostituire (piccola 
manutenzione possibile senza assistenza esterna) 

 Costruzione con materiali robusti e resistenti agli 
shock termici 

 Il meccanismo di rotazione (auto-pulizia) garantisce  
la massima precisione ed affidabilità del segnale  

 Precisione: +/- 0,05% del peso del carbonio in 
condizioni operative normali 

 Tempo di risposta: < 1 sec. 

Dati tecnici 
Campo di misurazione ossigeno: 1-10 

-24 
bar 

Temperatura di lavoro:       600-1100 °C 

Termocoppia:                       Tipo S (Pt10RhPt) 

 
Aria di lavaggio:  50-100 l/h (1.76-3.53 cfh) 
Aria di riferimento:            5 - 10 l/h 

Temperatura ambiente 
circostante:             max. 80 °C 
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