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Analizzatore Polveri 
                        STM 225

La soluzione portatile per la misura delle polveri

Certificato
TUV per i 

Livelli 1+2,
e 150 mg/m³

STRUMENTI DI
MISURA & TEST



Compatto. Comodo. Facile da pulire.

La soluzione pratica e completa per la misura delle 
polveri in caldaie o stufe a combustibili solidi 

Dati Tecnici

Campo di misura 0/300 mg/m³ di polvere Grado di protezione IP 40

Gas analizzati  
(con MULTILYZER NG/STe)

O2: 0/21 Vol. %
COH2: 0/4.000 ppm
CO: 0/20.000 ppm

Display
Touch screen,  
5,7" (14,5 cm)

Risoluzione 0,1 mg/m³ Alimentazione AC 230 V, 50 Hz

Temperatura
Ambiente: 5/40 °C 
Stoccaggio: -20/+50 °C 

Interfacce Bluetooth, USB

Dimensioni (L x H x P) 190 x 275 x 330 mm Certificazioni
Certificato per  
Stati 1+2, incluso 150 mg/m³

Peso Circa 7,5 kg Borsa di trasporto
Comoda e leggera in stoffa e  
plastica con maniglia

i
La Direttiva 2009/28/EC promuove, agli Stati Europei, l‘utilizzo 
di energia da fonti rinnovabili. Questo ha portato un notevole 
aumento di stufe e caldaie a combustibili solidi (come pellet e 
legna). Per rispettare le normative sulle emissioni è importante 
che questi sistemi di riscaldamento vengano controllati 
costantemente.

La sempre più crescente diffusione di caldaie e stufe a combustibili 
solidi (come pellet o legna) ha fatto crescere l‘esigenza di controllare 
le emissioni di gas e polveri in atmosfera. Per adempiere a 
quest‘obbligo APT propone la soluzione ideale in grado di misurare 
il livello di gas e polveri emessi in atmosfera.

Il nuovo analizzatore di polveri STM 225 è stato progettato per 
controllare il corretto funzionamento dei sistemi di riscaldamento 
ed è approvato per i livelli limite 1 e 2 secondo la normativa Tedesca, 
incluso il limite di 150 mg/m3 per i sistemi più datati.

Tecnologia laser
Lo strumento STM 225 utilizza un‘innovativa tecnologia laser per 
misurare la concentrazione di polveri. Questo principio consente 
una misura veloce, accurata, in tempo reale ed indipendente da 
influenze esterne come per esempio urti o movimenti bruschi. 
All‘interno della cella una sorgente emette un raggio che viene 
riflesso dal particolato e letto da 3 ricevitori. Non esistono quindi 
parti esauribili all‘interno, è solo necessario mantenere puliti i vetri.

Descrizione
Il sistema di misura, robusto e compatto, è  composto 
dall‘analizzatore STM  225 e da una sonda riscaldata per il 
prelievo dei fumi di combustione. È possibile inoltre 
aggiungere l‘analizzatore di gas Multilyzer NG/STe per 
effettuare anche l‘analisi di O2, CO, NO, NO2 ed SO2.  
 
Lo strumento preleva i fumi di combustione tramite una sonda 
riscaldata che evita la formazione di condensa. Il gas viene portato 
alla cella di analisi dove viene analizzato ed immediatamente 
visualizzato il valore nel display. Infine il gas viene ripulito da un filtro 
ed immesso in atmosfera. Lo strumento effettua una prova da 15 
minuti al termine della quale mostra il valore medio.
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Retro

Scarico condensa

Porta USB per assistenza  
(es. aggiornamento software)

Uscita gas

Collegamento elettrico 
della sonda

Sostegno per sonda

Trappola anticondensa

Ingresso Gas, connessione 
con sonda riscaldata

Filtro antiparticolato 
per pompa

Velocità:

Tempo di accensione minimo  
e velocità di calibrazione

Misura in tempo reale: 

Visualizzazione nel display del valore 
attuale 

Orientato al futuro: 

Aggiornamenti software gratuiti

Tecnologia: 

Laser a rifrazione del particolato

Risultati di misura: 

Misura affidabile e non influenzata 
da interferenze (es. urti)

Visualizzazione: 

Ampio display da 5,7“  
touch screen

Connettività: 

Connessione con analizzatore di 
gas MULTILYZER NG/STe via 
Bluetooth/Bluetooth Smart®

Menù: 

Intuitivo menù guidato

Non solo analisi polveri: 
Con STM 225 e MULTILYZER NG/STe è possibile  
analizzare anche i  seguenti gas (O2, CO, COh, NO, NO2, SO2)

Caratteristiche

Ci sono molti motivi per scegliere il miglior 
strumento...



KIT 1 KIT 2 KIT 3

Analizzatore polveri STM 225 • • •

MULTILYZER NG •

MULTILYZER STe •

Articolo 70200 802014 902014

Kit 1

Kit 2 Kit 3

Il miglior rapporto qualità-prezzo

Kit Analizzatore polveri - gas

Analizzatore di polveri

STM 225 con MULTILYZER NG

Include:

 Analizzatore polveri STM 225

 Certificato di calibrazione

 Filtro di calibrazione

 Cavo di alimentazione

 Borsa per il trasporto

 Filtri in linea (5 pezzi)

 Membrane in teflon (5 Pezzi)

  Sistema di prelievo con sonda 
riscaldata, connettori e filtro 
anticondensa KFP

  Kit di pulizia contenente: 5 
omposto da 10 filamenti, 10 
salviette e 2 spazzole

MULTILYZER STe completo di:

  celle O2, COH2, CO20.000,  
temp. gas, temp. aria, 
pressione, pressione 
differenziale e interfaccia 
Blue tooth Smart

  Sensore ECO a lunga durata e 
con maggior precisione

 Certificato di calibrazione

  Cover protettiva con magneti

 Cavo di alimentazione

 Filtro in linea (5 pezzi)

 Sensore aria ambiente

MULTILYZER NG completo di:

  celle O2, COH2, CO20.000,  
temp. gas, temp. aria, 
pressione, pressione 
differenziale e Blue tooth con 
interfaccia BTS-M

 Certificato di calibrazione

  Cover protettiva con magneti

 Cavo di alimentazione

 Filtri in linea (5 pezzi)

 Sensore aria ambiente 

Analizzatore polveri

 STM 225

Analizzatore polveri

STM 225 con MULTILYZER STe

Include STM come da Kit 1 piùInclude STM 225 come da Kit 1 più

Puoi usarlo con  

 il tuo attuale 

MULTILYZER NG/STe con  

celle O2- / CO4.000- / CO20.000 

e Bluetooth



Cognome

E-Mail

CAP Città

Telefono Fax

Data Firma

Via

Ragione Sociale

Nome

    Desidero ricevere un‘offerta    Contratto di manutenzione per  
MULTILYZER NG / STe

Il contratto di manutenzione annuale include: controllo 
completo del circuito pneumetico ed elettrico, calibrazione 
dei sensori e sostituzione delle celle O2 e CO se necessario. 
Possibilità di implementare il contratto con la sostituzione delle 
ulteriori celle se installate nello strumento.

  Test con gas campione / calibrazione celle e dei 
sensori di temperatura / pressione

 Aggiornamento software

 Pulizia generale

  Verifica sicurezza del sensore e della pompa

 Controllo elettrico e pneumatico  

 Test scheda PCB

  Pulizia e controllo della sonda, inclusi connettori 
ed elementi interni

 Rilascio del certificato di controllo e calibrazione

Incluso:

Kit per analizzatore polveri Art.-Nr. Q.tà

Kit 1: Analizzatore polveri STM 225 70200

Kit 2: Analizzatore polveri STM 225 con MULTILYZER NG 802014

Kit 3: Analizzatore polveri STM 225 con MULTILYZER STe 902014

Optzioni/Accessori

Sonda di campionamento, lunghezza, 280 mm

Pe
r 

ST
M

 2
25

70202

Sonda di campionamento, lunghezza, 400 mm 70211

Kit di pulizia, composto da 10 filamenti, 10 salviette e 2 spazzole 70210

Pompa manuale con connettore 511018

Filtro in linea (confezione da 5 pezzi) 511003

Base per sonde intercambiabili AWS-B, con line di compensazione e collegamento per pressione, senza KFP
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500295

Filtro anticondensa KFP 500190

Sonda intercambiabile da 300 mm 570074

Sonda intercambiabile da 180 mm 570073

Sonda per intercapedine AWS-R 570083

Sonda multiforo AWS-M 570080

Sonda flessibile AWS-F 400 mm 570079

Sensore aria comburente TFB-VL100 M, con magnete 500141

Sensore aria comburente TFB-VL-1 da 200 mm 500147

Membrana in Teflon (10 Pezzi) 511004

Stampante EUROprinter BLE, Bluetooth Smart e infrarossi 523525

Stampante EUROprinter, solo infrarossi 522394
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Base AWS-B  
per sonde modulari 
con cavo di collegamento 
temperatura, pressione e fumi. 
Senza trappola anticondensa
Art.-Nr. 500295 

Distributore  

Sonda fumi AWS-S
ad avvitamento, 
300 mm, Ø 8 mm 
Art.-Nr. 570074

Trappola anticondensa KFP
Art.-Nr. 500190

Sonda corta AWS-S  
180 mm, Ø8 mm
Art.-Nr. 570073

Sonda multiforo AWS-M
estensibile da 60 a 170 mm, Ø8 mm 
Art.-Nr. 570080

Sonda flessibile AWS-R
Art.-Nr. 570083

      Stampante termica  
EUROprinter BLE

Bluetooth Smart e  
Infrarossi 

Art.-Nr. 523525 Kit di pulizia
composto da 10 filamenti, 10 

salviette e 2 spazzole
Art.-Nr. 70210 

Stampante termica 
EUROprinter
A infrarossi 
Art.-Nr. 522394 

Sonde modulari per Base AWS-B

Accessori MULTILYZER NG/STe:

Sensore aria comburente TFB-VL 100 MG 
con supporto magnetico e cono di gomma
Art.-Nr. 500141.1

Sonda di campionamente
280 mm, per  STM 225
Art.-Nr. 70202

Accessori

APT Srl ∙ Via Sant‘Ambrogio, 46 ∙ 20811 Cesano Maderno (MB) ∙ Tel. +39 0362 504125 ∙ Fax +39 0362 570075 ∙ aptsrl@aptsrl.com ∙ www.aptsrl.com

Analizzatori di Gas e Liquidi
per le industrie


