
I nostri clienti in tutto il mondo possono contare sulla
nostra rete internazionale per le richieste commerciali e per
l’assistenza tecnica post vendita. Insieme con i nostri partner
Vi garantiamo un servizio ottimale e sollecito.

La società Franz Ludwig Gesellschaft für Mess-und Regel-

technik mbH è specializzata da oltre trent’ anni nel campo

della misurazione e del controllo dell’ acqua.

Il metodo di misurazione “a quoziente” sviluppato e perfe-

zionato dai nostri tecnici rappresenta la base per i nostri

sistemi di precisione.

Installazione sul 
fondo di un mescolatore 
planetario

Le nostre tecnologie si sono
affermate con successo

Presenza in tutto il mondo
Testata di misurazione
antiusura colore grigio:
Impiego con sollecitazio-
ni estreme e usura di
abrasione (p.e. nel
mescolatore).

Testata di misurazione antiusura
colore verde:
Con superficie di misurazione anti-
aderente per prevenire la formazione
di incrostazioni del materiale.

Testata di misurazione
antiusura colore bianco:
Impiego nei silos e nei
sistemi di dosaggio e 
trasporto.

La sonda a microonde per la
misurazione dell’umidità

Possibilità di montaggio delle
sonde a microonde 
per la misurazione dell’umidità

Montaggio della sonda a
microonde per la misurazione
dell’umidità

**

Facile sostituzione della testata 
di misurazione in cantiere

Frequenti misurazioni garantis-
cono valori precisi

Precisione di misurazione indipen-
dente dalla temperatura (0-80°C)

Misurazione a profondità elevata

Dimensioni molto ridotte grazie
all’impiego di tecnologie avanzate 

Possibilità di installazione 
universali

Esecuzione ATEX 95
Installazione sul
raschiatore esterno
di un mescolatore
specifico

Installazione sulla
parete di un 
mescolatore con
albero orizzontale

Sonda per misurazione 
temperatura

Resistente all’usura. 
Adatta per il montaggio 
nel mescolatore 
oppure nel silo.
Uscita lineare 2 fasi 4-20 mA.

Nel silo inerte

Sul nastro di 
dosaggio oppure 
sulla canaletta di 
alimentazione
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La nostra sede si trova nelle vicinanze dell’aeroporto di
Francoforte, comodamente raggiungibile in autostrada.

Sezione del campo di 
misurazione a microonde

Le dimensioni molto ridotte della sonda permettono il

montaggio anche in posizioni con spazio limitato.

Grazie alla nostra tecnica con elementi intercambiabili di sistema Vi possiamo garantire una lunga disponibilità dei componenti con la possibilità di upgrades per hardware e software in qualsiasi momento.



L’umidità
è il nostro

elemento

Verschleißschutz für die Mikrowellen-
Feuchtemeßsonde

Slitta montaggio sonda

Protezione tubolare antiusura

Slitta con rivestimento antiaderente

per il montaggio della sonda su

nastri di alimentazione e di 

trasporto e su canalette vibranti.
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FL-MIKRO La soluzione classica

Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH

Dispositivo di controllo mobile 

per il rilevamento dell’umidità del

campione.

FL-DIGI MODUL 

FL-DIGI SMART BASIC 

La soluzione esclusivaFL-MIKRO IPC 

FL-MIKRO TURBO La soluzione economica

FL-MIKRO-LAB 

Tempi brevissimi di misurazione
(ca. 5 secondi)

La costante compattazione del
campione garantisce valori di
misurazione molto precisi

Il contenitore con ampie dimensio-
ni permette il controllo di una
quantità rappresentativa del 
materiale

Robuster Aufbau

Apparecchiatura 

per misurazione e 

dosaggio acqua con 

tecnica di provata efficacia

Comando semplice a menu con touch-panel

Caratteristiche dell’impasto molto costanti

Memorizzazione esterna dati di processo

Computer per la misu-

razione ed il dosaggio 

dell’acqua con possibilià 

di controllo di due sonde 

in due mescolatori 

diversi, oppure di una sonda nel mescolatore 

e una sonda per il controllo dell’ inerte nel sistema di

alimentazione.

La velocità elevata del calcolatore permette una
precisione di misurazione eccezionale

Visualizzazione semplice e chiara/memorizzazione
dati con sistema embedded PC

Possibilità di integrazione nei sistemi di rete bus,
come p. e. Ethernet

Un singolo PC industriale 

concentra tutte le potenzia-

lità e i vantaggi delle varie 

apparecchiature della 

nostra gamma di fornitura. 

Il modello IPC permette il 

controllo sofisticato fino a cinque sonde con 

possibilità di configurazione individuale.

Montaggio della sonda di misurazione 

umidità nel mescolatore con protezione 

resistente all’usura.

Modulo high-tech per 

il collegamento di due

sonde di misurazione

umidità.

Impostazione individuale parametri con software
compatibile Windows (PC/Notebook, SPS))

Velocità di misurazione e di calcolo molto elevata
(100 million floating point operations per second)

Possibilità di integrazione in tutti i sistemi di rete bus
con caratteristiche comuni come p.e. Ethernet

Il modulo base per il collega-

mento di una sonda singola 

per la misurazione dell’umidità

inerte. L’apparecchio nasce con

la composizione di elementi

basilari del modello FL-DIGI.

La protezione tubolare antiusura garantisce una lunga

durata della sonda di misurazione umidità.

Sistemi di montaggio

La soluzione per il controllo  

preciso del campione

La soluzione versatile

Il fratello minore

FL-AE 

Controllo semplice a menu 
con tre pulsanti di comando e 
display LCD

Possibilità di integrazione in tutti i processi comuni 
di produzione

Apparecchiatura di rilevamento

valori di misurazione per il 

collegamento di una singola sonda

umidità.

Il dispositivo di controllo mobile viene collegato 

alla nostra apparecchiatura oppure al computer con

software compatibile Windows (PC/Notebook)

La soluzione compatta


