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NCL0001A1A – Free Chlorine organic/inorganic sensor 0-2 ppm 
Sensore coperto da membrana per la misura amperometrica del cloro libero organico/inorganico, tramite 
l’impiego di 3 elettrodi. 

Technical data 
General data 
Misura Analita Cloro libero (organico ed inorganico) prodotto da: Ipoclorito di sodio, 

ipoclorito di calcio, cloro gassoso e derivati dell’acido isocianurico. 
Campo di applicazione Acque di piscine, di servizio e acque di processo (non per acqua di 

mare) preferibilmente prive di tensioattivi (parzialmente tollerati) 
Intervallo di misura 0.01 …. 2.00 ppm 

Risoluzione 0.005 ppm 

Informazioni sulla misura La pendenza del segnale può variare tra il 50% e il 150% rispetto alla 
pendenza nominale 

Stabilità/Slope drift (in 25°C e pH 7) - 1 % dopo un mese

Velocità di flusso 20 …. 60 l/h 

Pressione 0 …. 1 bar (range consigliato 0.3 …. 0.5 bar senza impulsi e 
fluttuazioni) 

Compensazione di temperatura Automatica 

Intervallo di pH 4 …. 10 (per valori di pH > 8 consultare manuale d’uso) 

Intervallo di temperatura 0 …. 45°C (no presenza cristalli in acqua) 

Tempo di condizionamento  Per la prima attivazione circa 2 ore 

Tempo di risposta t90 %  = circa 2 min 

Calibrazione Metodo di riferimento DPD 1 

Manutenzione 
Calibrazione Raccomandata una volta a settimana e ogni qualvolta che vengono 

modificate le condizioni di lavoro (concentrazione, temperatura o 
pressione) e/o la soluzione gel, e/o la membrana.  

Soluzione elettrolitica Sostituire ogni 3-6 mesi in riferimento alla qualità del campione di 
acqua analizzato. 

Membrana 6 – 12 mesi in riferimento alla qualità del campione di acqua 
analizzato. 

Alimentazione e segnale 
Tensione di alimentazione +5 …. +24V 

Segnale output 0 …. -2000mV 

(Soggetto a modifiche tecniche) 



 Via Francesco Antolisei 25 – 00173 – Roma 
PI/CF  12846431000 

Per ulteriori informazioni: info@tsens.eu pag. 2 / 2 

NCL0001A0A – Free Chlorine organic/inorganic sensor 0-20 ppm 
Sensore coperto da membrana per la misura amperometrica del cloro libero organico/inorganico, tramite 
l’impiego di 3 elettrodi. 

Technical data 
General data 
Misura Analita Cloro libero (organico ed inorganico) prodotto da: Ipoclorito di sodio, 

ipoclorito di calcio, cloro gassoso e derivati dell’acido isocianurico. 
Campo di applicazione Acque di piscine, di servizio e acque di processo (non per acqua di 

mare) preferibilmente prive di tensioattivi (parzialmente tollerati) 
Intervallo di misura 0.05 …. 20.00 ppm (Testati isocianurati fino a 500 ppm) 

Risoluzione 0.01 ppm 

Informazioni sulla misura La pendenza del segnale può variare tra il 50% e il 150% rispetto alla 
pendenza nominale 

Stabilità/Slope drift (in 25°C e pH 7) - 1 % dopo un mese

Velocità di flusso 20 …. 60 l/h 

Pressione 0 …. 1 bar (range consigliato 0.3 …. 0.5 bar senza impulsi e 
fluttuazioni) 

Compensazione di temperatura Automatica 

Intervallo di pH 4 …. 10 (per valori di pH > 8 consultare manuale d’uso) 

Intervallo di temperatura 0 …. 45°C (no presenza cristalli in acqua) 

Tempo di condizionamento  Per la prima attivazione circa 2 ore 

Tempo di risposta t90 %  = circa 2 min 

Calibrazione Metodo di riferimento DPD 1 

Manutenzione 
Calibrazione Raccomandata una volta a settimana e ogni qualvolta che vengono 

modificate le condizioni di lavoro (concentrazione, temperatura o 
pressione) e/o la soluzione gel, e/o la membrana.  

Soluzione elettrolitica Sostituire ogni 3-6 mesi in riferimento alla qualità del campione di 
acqua analizzato. 

Membrana 6 – 12 mesi in riferimento alla qualità del campione di acqua 
analizzato. 

Alimentazione e segnale 
Tensione di alimentazione +5 …. +24V 

Segnale output 0 …. -2000mV 

(Soggetto a modifiche tecniche) 


