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SENSORI DI CLORO CL.C E CL.C3 CL.C AND CL.C3 CHLORINE CELLS

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Campo di misura 0 ÷ 10 mg/l Cl2
• La cella misura il cloro libero per valori di pH costante 

compreso tra 3 pH e 7 pH; pressione di utilizzo max 8 bar
• Attacchi tubo portagomma ø 10/14 mm
• Predisposizione per sensore di flusso (CL.C3)
• Predisposizione per elettrodi pH e Rx (CL.C3)
• Peso 500 g (CL.C); 1.300 g (CL.C3)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

• Measuring range 0 ÷ 10 mg/l Cl2
• The cell measure the free chlorine value for constant pH

within the 3 pH and 7 pH value; Max working pressure 8 bar
• Connections ø 10/14 mm tube nut
• Flow meter sensor predisposition (CL.C3)
• pH and ORP electrodes predisposition (CL.C3)
• Weight 500 g (CL.C); 1,300 g (CL.C3)

DESCRIZIONE

Il sensori di cloro CL.C e CL.C3 sono realizzati in PLEXI-
GLASS e POLIPROPILENE, e vengono utilizzati per le
misure di cloro residuo Cl2, nelle applicazioni che richiedono
processi si disinfezione dell’acqua, come la potabilizzazione
e la clorazione nelle piscine. Il CL.C3 viene utilizzato anche
per misurare il pH, Rx e temperatura.
Entrambi possono essere abbinati agli strumenti CL/B, CL/R
e E.CO.CL.
Funzionamento a cella galvanometrica con depolarizzazione
degli elettrodi Platino Rame. L’elettrodo di rame soggetto a
passivazione, viene continuamente pulito dalla rotazione di
sfere in vetro mediante passaggio del flusso di acqua; che
deve essere mantenuto a portata costante compresa tra 40
e 60 litri/ora.

DESCRIPTION

The chlorine cells CL.C and CL.C3 are available in PLEXI-
GLASS and POLYPROPYLENE, are suitable for measuring
and control the “free chlorine” or “chlorine residual” for appli-
cations such as water treatment, swimming pool and potable
waters. The CL.C3 chlorine cell is also available for pH, ORP
and temperature measurement. Both can be connected to
the CL/B, CL/R and E.CO.CL controllers.
The cell function according the galvanometric principle of
depolarisation of the Platinum Copper electrodes.
The copper electrode, subjected to passive functioning, is
continuously cleaned by the rotation of glass balls which are
kept moving by a constant water flow comprised between
40/60 l/h.
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SONDA DI CONDUCIBILITÀ (corpo in PVC o PTFE) con due elettrodi AISI  316 costante di cella K=1 (misure da 0 ÷ 20.000 µ S) K5
(misure da 0 ÷ 2.000 µ S) per strumenti  CD/B, CD/R, E.CO CD

CONDUCTIVITY PROBE (body PVC or PTFE) with two stainless steel sensors AISI 316. Cell constant K=1 
(measuring range 0 ÷ 20.000 µ S) , K5 (measuring range 0 ÷ 2.000 µ S) for CD/B, CD/R, E.CO.CD controllers

SENSORE DI TEMPERATURA  utilizzabile per strumenti  PH/B, CD/B, PH/R e CD/R

TEMPERATURE PROBE suitable with PH/B, CD/B, PH/R and CD/R

ELETTRODO (in plastica) per pH da usare con pressioni fino a 7 bar temperature fino a 50° C.
Campo di misura 0÷14 pH.
Altri tipi di elettrodi su richiesta.

PH ELECTRODE (epoxy body) to be used with pressure up to 7 bar and temperature not exceeding 50° C.
Measuring range 0÷14 pH.
Other electrodes types upon request.

ELETTRODO in plastica per REDOX da usare con pressioni fino a 7 bar per temperature fino a 50° C. Campo di misura ± 2.000 mV. Altri
tipi  di elettrodi su richiesta.

REDOX (ORP) ELECTRODE (epoxy body) to be used with pressure up to 7 bar and temperature not exceeding 50° C. Measuring range
± 2.000 mV.
Other electrodes types upon request.

PORTA SONDA A DEFLUSSO utilizzabile per un massimo di due sonde. Realizzato in PVC e policarbonato.

ELECTRODES CELL which can be used for a maximum of two probes. Available in PVC and polycarbonate.

PORTA SONDA MONOTUBOLARE per immersione in PVC. Lunghezza 50 cm, 100 cm, 150 cm. Da utilizzare con le sonde pH e Rx

PVC SUBMERSIBLE  ELECTRODE HOLDER. Length 50 cm, 100 cm, 150 cm. For pH and Rx (ORP) electrodes

PORTA SONDA in PVC per tubazioni con attacco da 1/2 " per pressioni fino a 5 bar e temperature fino a 50° C da usare con le sonde
pH e Rx.

IN-LINE ELECTRODE HOLDER for pressure up to 5 bar and temperature up to 50° C. 1/2" fitting in PVC, for pH and Rx electrodes.
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L’ADATTATORE DI IMPEDENZA viene impiegato con elettrodi di pH e Redox o alri sensori e trasduttori, per trasformare il segnale in mV
ad altissima impedenza da essi generato in uno analogo a bassa impedenza. Questo consente di installare gli elettrodi anche a grandi
distanze (max 400 m) dalle unità elettroniche di misura senza alcun problema di disturbi sulla trasmissione del segnale di misura.
• Mod. S/IC Adattatore di impedenza in scatoletta stagna per istallazione esterna
• Mod. S/IC - CN Adattatore di impedenza in connettore stagno per istallazione in testa all’elettrodo
Caratteristiche Tecniche
Alimentazione: da batteria integrale a lunga durata
Impedenza segnale in ingresso: >1013Ω
Limiti temperatura di funzionamento: -5 ÷ + 50 °C
Limiti temperatura di stoccaggio: 0 ÷ 50°C

IMPEDANCE ADAPTER is used in conjunction with pH, RX (ORP) electrodes and other sensors and transducers to transform the high
impedance signal produced into a low impedance signal. This allows electrode installation at high distances (max 400 m) from the elec-
tronic units without any problem of noises on trasmitted signal.
Available versions
• Mod. S/IC Impedance adapter in sealed box for outside installations
• Mod. S/IC - CN Impedance adapter with sealed housing for installation on electrode head
Technical data
Power supply: from integral battery, long operation life
Input signal impedance: >1013Ω
Operating temperature limits: - 5 ÷ + 50°C
Storage temperature limits: 0 ÷ 50°C


