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SIMAC-DENSITY  mod. SCD 
-   S i s t e m a    d i    c o n t r o l l o    d e n s i t à   - 

 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO : 

 
Il sistema “S.C.D.”   di  SIMAC , specificatamente studiato per i sistemi tintometrici automatici e 
applicato in uscita alla testa dosatrice, direttamente sull’agitatore se previsto o a proprio piedistallo, 
permette il controllo della densità in automatico ogni qual volta venga impostato, integrandosi 
completamente con il SW di gestione impianto. 
 
 
 

COMPONENTI PRINCIPALI  : 

� Misuratore di densità L. DENS 
� Pompa di carico –scarico circuito 
� Sistema di aspirazione-lavaggio e relativo circuito in tubo flex. 
� Sw. di comunicazione e scheda Hw. di collegamento. 
 

 

 

 

La scelta strategica di applicare il sistema SIMAC-DENSITY S.C.D. all’uscita della testa di dosaggio , 
zona agitatore se previsto , deriva dall’esperienza maturata sul campo : il controllo in questo punto , 
subito prima dell’utilizzo ,  garantisce la qualità del prodotto stesso da inviare alle linee.  
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Si riducono inoltre i possibili errori causati da soluzioni che utilizzano molteplici singoli sistemi , le 
problematiche derivanti dal dosaggio , permettendo inoltre la misurazione del singolo componente in 
fase di rabbocco. 
 
 
Sulla base dei dati acquisiti dal sistema l’operatore avrà la possibilita’ di scegliere se correggere e/o 
inviare alla produzione il prodotto controllato. 
Il prelievo del prodotto avviene direttamente dal contenitore, precedentemente miscelato , tramite 
beccuccio mobile in acciaio INOX e relativo circuito con pompa dedicata. 
Direttamente applicato su MIXER è previsto il lavaggio con H2O ogni qualvolta esso venga utilizzato. 
 
 
• Il sistema di misurazione basato sul principio del tubo di forma ad “U” misura densita’  con 

precisione 0,001 gr/cm3 su un campo variabile di te mperatura di 30° c. ( +o- 15°c.) 
 
 
 
 

VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE : 
 

� Riduzione drastica dell’errore umano 

� Semplicità di installazione svincolato da singoli circuiti. 

� Il singolo sistema permette l’utilizzo di un prodotto qualitativamente di fascia ALTA 

� Garanzia di alta affidabilità - precisione e qualità dello strumento   

� Funzionamento in automatico 

� Ripetibilità garantita dal sistema in automatico di lavaggio ad ogni prelievo 

� Applicabile in un secondo tempo senza alcuna modifica all’impianto 

� Controllo sistematico o a richiesta del prodotto in uscita da testa dosatrice. 

� Utilizzo dello stesso anche nella fase di carico/rabbocco del singolo componente 

� Utilizzo dello stesso anche in fase di recupero rimanenze  per meglio definire i parametri del 
recupero stesso. 
 

 

 

INFORMAZIONI  GENERALI 
 
 
Densità:   
 
La densità è il rapporto “massa x volume unitario” e si ricava dalla formula : P = M : V   (dove “M” è la 
massa e “V” il volume di una sostanza).   
La densità è misurata in kg/m3 o g/cm3 e normalmente caratterizza una sostanza.  
L’acqua, per esempio, ha una densità di 999,972 kg/m3 o 0,999972 g/cm3 a 4°C e 1 bar.  
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Siccome il volume di una sostanza è dipendente sulla temperatura, la temperatura misurata dovrebbe 
essere sempre data insieme al valore di densità (es. P20 significa che il valore di densità è stata 
misurata a 20°C).   
 
 
Principio del tubo ad “U” oscillante:  
  
Il sistema del tubo ad “U” segue il metodo di misura basato sulla legge di oscillazione armonica. 
La frequenza risonante del tubo stesso  è inversamente proporzionale alla radice quadrata della 
propria massa. 
Considerato che il volume del tubo e nota , la densità del prodotto all’interno del tubo ad “U” è 
calcolata dalla sua frequenza risonante. 
 
 
 
 
 

DATI TECNICI : 
 

DESCRIZIONE VALORE 
  

DENSITA’  (range) min.0,5 – max.2,4 g/cm3 

DENSITA’  (pecisione) +/- 0,001 gr/cm.3   con ∆T. +/- 15°c 

RISOLUZIONE  (strumentale) 0,0001 gr/cm.3  con ∆T. 0,1°c 

TEMPERATURA min.5 – max.95°c 

PRESSIONE min.0,5 – max.10  bar 

PORTATA min.10 – max.100  l/h 

MATERIALE TUBO AD “U” Hastelloy C276 

  

Condizioni ambientali  – TEMPERATURA min.10 -  max. 40 °c 

Condizioni ambientali  – UMIDITA’ relativa 10 – 90 %   (senza condensa) 

  
 
 

Impianto tipico  “RAINBOW 30- 40 in Plant”     

 
      


