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APPLICAZIONE
Il monitor della contaminazione dell'olio CJC™ OCM 15
viene installato per diagnosticare l'usura nei sistemi 
idraulici ed è ideale per oli idraulici, lubrificanti e ingranaggi. 

VANTAGGI
  Diagnostica precoce di usura
  Manutenzione preventiva anziché guasti
  Miglioramneto del ROI ( return of investement ) e 

protezione dell'investimento
  Controlo remoto

Grazie alla monitoraggio delle particelle fini, inferiori al 
micron, l'OCM CJC™ allarma con grande anticipo prima 
dei guasti.

La maggior parte dei danni può essere PREVISTA, 
poiché è possibile fermare l'usura e mantenere 
l'impianto all'inizio del processo. Questo aumenta i 
MARGINI DI GUADAGNO 

FUNZIONAMENTO
L'OCM CJC™ utilizza la metodologia di misura secondo la 
norma ISO 4406. Un sensore di umidità misura l'umidità 
relativa nell'olio (%). I valori forniti rispecchiano lo 
stato dell'olio prima della filtrazione, in quanto misurati 
all'ingresso del filtro. L'OCM CJC™ è stato studiato per 
oli altamente viscosi ed è perfetto per quei fluidi con 
elevato numero di bolle d'aria.

INSTALLAZIONE
L'OCM CJC™ viene montato sull'unità di filtrazione fine 
CJC™, poiché grazie alla pompa separata nel circuito 
secondario viene garantito un flusso costante per diverse 
viscosità.

DATENTRANSFER
Il CJC™ OCM è dotato del modulo di comunicazione  
Modbus RTU RS 485.
Inoltre l'OCM CJC può essere fornito dotato di Memoria 
per il salvataggio dei dati ( optional). Questo viene installato 
nel quadro di controllo e consente un facile accesso ai dati.

OPTIONAL
I dati possono in alternativa essere scaricati grazie al 
CJC™ View Software 
  USBi per pc

Monitor della contaminazione dell'olio CJC™ OCM 15 
montata sull'unità di filtrazione fine CJC™ 27/27 

ORDINE
Descrizione Articolo numero
Unità filtrazione fine CJC™ con OCM 15 FA7617177-XYZ 

Optional:
• Memoria per il salvataggio dei dati
• USBi per pc

FD41724
FD33224/1

*) In caso di temperature diverse contattateci. 

DATI TECNICI
Applicazione

Tipo di olio
Oli idraulici, lubrificanti e ingranaggi
• perfetto per quei fluidi con elevato

numero di bolle d'aria (oli con aria)

Spettro di viscosità 2 - 1.000 cSt

Temperatura di olio, max. 80 °C

Sensori

Sensori
Contaparticelle
Sensore di umitidià (umidità relativa %)
Sensore di temperatura dell'olio

Principio dei sensori per 
contaparticelle

LED di precisione (in fase all'estinzione 
della luce)

Dimensioni di particelle > 4, 6, 14, 21, 25, 38, 50, 70
     Fino a 250 µm

Classificazione particelle Secondo la norma ISO 4406

Calibratura Secondo la norma ISO 11171

Riproducibilità
0,5 Codice ISO
(Conzentrazione ISO MTD min. 2,8 mg/l; 
codice ISO max. =24)

Intervallo di analisi Personalizzabili

Display Si

Collegamento e magazzinaggio

Collegamento
3x230 V a 3x690 V,
Protezione del motore on / off

Condizioni di magazzino
Da -40 fino a 85 °C,
Umidità atmosferica relativa max. 97 % 
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SALVATAGGIO DATI CON CJC™ VIEW

MISURAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

 Trasferimento via:
  - FTP
  - Mail
  - dedicato web server

Unità filtrazione fine 
CJC™

con OCM15

Modbus 
RTU RS 485D+

D−

Ethernet
TCP/IP

Optional

Limiti della 
fornitura

CJC™ View
(software)compreso il cavo

USBi 

Data logger

Può essere collegato
ai seguenti sistemi
di controllo delle
vibrazioni :
   Brüel & Kjaer
   SKF

Sisteme cliente:
SCADA/PLC

•
•

SALVATAGGIO DATI

FTP / mail Interfaccia Mobile

Visualizzazione CJC

Pagina 2/2


