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ANALIZZATORI / ANALYZER 
 

 

 
 
 
 

 

Our offer for ozone analyzer ranges from the 

measurement of ozone environment to the 

measurement of ozone in the concentrated gas 

produced by the ozone generator. 

We offer also ozone analyzer for the control of 

the humid gas that leaves the contact tanks and 

ozone analyzer in liquid phase. 

 
T w o  p h a s e s ,  t w o  d i f f e r e n t  m e a s u r e s  

 

LIQUID PHASE 

(mod. WATEROZONE; REDOXMETER) 

 

The ozone analyzer is electrochemical based. 

The principle of ozone measure is the voltage 

measurement in accordance with the Nernst’s 

equation: 

 

 

 

[O3] = K· [E
0
 – (RT/nF) ln (Ox/Red)] 

 

La nostra offerta di analizzatori di ozono spazia 

dalla misura dell’ozono ambientale alla misura 

dell’ozono presente nei gas prodotti dai 

generatori di ozono. 

Offriamo anche analizzatori di ozono per il 

controllo dei gas umidi che lasciano le camere 

di contatto e analizzatori di ozono in fase 

liquida. 

 

D u e  f a s i ,  d u e  d i f f e r e n t i  m i s u r e  

 

FASE LIQUIDA 

(mod. WATEROZONE; REDOXMETER) 

 

L’analizzatore di ozono utilizza i principi 

elettrochimici. 

In base alla legge di Nerns’t, la misura della 

tensione elettrica di una opportuna cella 

elettrochimica permette di ottenere il valore della 

concentrazione di ozono: 

 

[O3] = K· [E
0
 – (RT/nF) ln (Ox/Red)] 
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[O3] = valore misurato di ozono. 

E
0
 = potenziale elettrochimico standard 

dell’ozono. 

R = costante termodinamica. 

T = temperatura del campione. 

F = costante di Faraday 

K = costante strumentale dell’analizzatore 

Ox = forma ossidata dell’ozono 

Red = forma ridotta dell’ozono 

n = numero di elettroni scambiati 

 

Nel campione da misurare è immersa una 

speciale sonda  e la concentrazione di ozono 

disciolto viene visualizzata sul display. 

Nel campione è anche immersa una sonda di 

temperature (termocoppia) che provvede alla 

compensazione della temperatura. 

 

FASE GAS  

(mod. CONCOZONE, EFFICONTACT) 

 

L’analizzatore di ozono è uno spettrofotometro a 

doppio raggio. 

Il principio della misura consiste 

nell’assorbimento della radiazione ultravioletta 

(a 254 nm) da parte dell’ozono. L’assorbimento 

segue la legge di Lambert-Beer corretta in 

funzione della pressione e temperatura del 

campione e permette di ricavare la 

concentrazione di ozono: 

 

I = I0 exp [- εlc · (P/T) · (273/760)] 

 

I = intensità luminosa in presenza di ozono 

I0 = intensità luminosa in assenza di ozono 

ε = coefficiente di estinzione molare dell’ ozono 

a 254 nm 

c = concentrazione di ozono 

l = lunghezza della cella di misura 

T = temperatura del campione (°K) 

P = pressione del campione (mm Hg) 

 

Una radiazione a 254 nm passa attraverso un 

campione esente da ozono e la sua intensità 

viene confrontata con quella emergente da un 

campione contenente ozono. I due valori, 

elaborati da un  microprocessore, forniscono la 

concentrazione di ozono in accordo con  

l’equazione di Lambert-Beer. 

 

La radiazione di una lampada UV a bassa 

pressione è filtrata per ottenere una banda  

centrata intorno ai 254 nm. Un circuito 

 

[O3] = ozone value measured. 

E
0
 = standard electrode potential of ozone. 

R = thermodynamics constant. 

T = sample temperature 

F = Faraday’s constant 

K = constant of ozone analyzer 

Ox = oxidized form of ozone 

Red = reduced form of ozone 

n = electronic exchange  

 

A particular probe is immersed within the 

sample and the ozone concentration is displayed. 

A temperature probe (thermocouple) also 

immersed within the sample provides the 

temperature compensation. 

 

 

 

GAS PHASE 

(mod. CONCOZONE; EFFICONTACT) 

 

The ozone analyzer is a dual beam 

spectrophotometer. 

The principle of ozone measurement is the 

absorption of ultraviolet light (at 254 nm) by 

ozone as determined by the Beer- Lambert 

absorption law, in accordance with the standard 

gas law for pressure and temperature correction: 

 

 

 

I = I0 exp [- εlc · (P/T) · (273/760)] 

 

I = light intensity with ozone 

I0 = light intensity without ozone 

ε = absorption coefficient for ozone at 254 nm 

c = ozone concentration 

l = pathlength of absorption cell 

T = sample temperature (°K) 

P = sample pressure (mm Hg) 

 

A 254 nm light band passing through a sample 

of gas containing no ozone is measured and the 

value stored ; this is compared to the light 

intensity with ozone present. The two value are 

sent to a processor  which calculates the ozone 

concentration from the Beer-Lambert equation. 

 

The UV radiation of a low pressure mercury lam 

is filtered to achieve high spectral purity at 254 

nm. An automatic control circuit 

(microprocessor based) holds the  radiation 
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elettronico equipaggiato di  microprocessore, 

mantiene l’emissione luminosa costante nel 

tempo e controlla  la durata della lampada (pari a 

8.000 ore circa) il cui esaurimento è indicato a 

pannello e mediante l’emissione di un   segnale 

elettrico. 

La sensibilità dell’analizzatore di ozono è 

talmente elevata che l’azzeramento dello 

strumento si rende necessario una sola volta al 

giorno e non viene influenzata dalla fase di 

correzione dello zero strumentale. 

La misura è effettuata “in continuo”, senza 

interruzioni. Il solo test di routine che bisogna 

effettuare è la visualizzazione del valore “zero” 

quando non è presente ozono nel gas sottoposto 

a misura. Per ottenere la lettura di “zero” occorre 

utilizzare un gas nel quale l’ ozono è assente (O2, 

H2, aria secca). 

 

Il modello “EFFICONTACT” è un nuovo 

prodotto dotato di un particolare sistema che 

permette la analisi precisa di gas umido e sporco. 

Questo apparecchio può servire a controllare 

l’efficienza del sistema di contatto e controlla 

l’affidabilità dei dispositivi di miscelazione. 

 

____________________ 

 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

(mod. LEAK OZONE F; LEAK OZONE P) 

 

L’offerta di O.E.I. include anche “analizzatori-

rivelatori” di ozono da utilizzare nell’ambito 

della protezione del personale che opera  nelle 

vicinanze dei generatori di ozono. 

Queste apparecchiature sono piccoli analizzatori 

di ozono (fissi o portatili) la cui principale 

destinazione è l’utilizzo quale “dispositivo di 

sicurezza” o “controllo ambientale”. 

Sul display viene visualizzata una misura di 

ozono ma la più importante caratteristica 

dell’apparecchio è data dalla presenza di un 

allarme acustico o luminoso. 

Ogni analizzatore di ozono è costituito da: 

 

- cella di misura 

- amplificatore elettronico 

- allarme ottico o luminoso. 

- uscita analogica 

 

E’ disponibile una  versione portatile alimentata 

da batterie. 

 

 

output of mercury lamp constant over its lifetime 

(approx. 8.000 hours). The end of life of lamp is 

indicated on the front panel of the instrument as 

well as by an electric signal. 

The stability of the ozone analyzer is so high that 

zero adjustment is necessary only once a day. 

The sensitivity of ozone measurement practically 

does not drift if zero adjustment is correct. 

The ozone analyzer measures continuously 

without any interruptions. 

The only routine test that must be is to check the 

display for a zero reading at zero ozone 

concentration. To achieve zero display use a gas 

– purge without ozone (O2, H2, dry air). 

  

____________________ 

 

 

SAFETY EQUIPMENTS 

(mod. LEAK OZONE F; LEAK OZONE P) 

 

O.E.I.  offer include also personal safety device 

for the protection of personnel that works in 

contact with ozone machinery. 

These devices are little (fixable or portable) 

ozone analyzer and their typical use is as “safety 

equipment”. 

A ozone measure is displayed but am optical or 

acoustic alarm is the main function. 

Every ozone analyzer contains: 

 

- measure cell 

- electronic amplifier 

- optical or acoustic alarm 

- analog output 

 

A battery pack feeds the portable ozone 

analyzer. 
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FASE GAS  / GAS PHASE 

CONCOZONE EFFICONTACT LEAK OZONE F LEAK OZONE P 

Per controllo ozonatori / for 

ozonizer control 

Controllo gas uscenti da tank di 

contatto / control of gas leaving 
the contact tanks 

Controllo ambientale / 

environment control 

Dispositivo di sicurezza 

personale / personal safety device 

0 ÷ 200 g O3/Nm
3
 0 ÷ 50 g O3/Nm

3
 0 ÷ 2 ppm O3 0 ÷ 1 ppm O3 

 

FASE LIQUIDA  /  LIQUID PHASE 

WATEROZONE REDOXMETER 

Visualizza  “concentrazione di O3”/ displays “O3 concentration” Visualizza “mV” / displays “mV” 

0 ÷ 10 ppm O3 -1000 / + 1000 mV 

 

FASE GAS / GAS PHASE 

LEAK OXYGEN F LEAK OXYGEN P 

Per controllo ozonatori / for ozonizer control Dispositivo di sicurezza personale / personal safety device 

0 ÷ 25 % 0 ÷ 1 ppm 

 
 

GENERAL SPECIFICATIONS  / SPECIFICHE GENERALI 

 

Mod. CONCOZONE  -  EFFICONTACT 

   

Principio di misura Assorbimento UV / UV absorption Measuring principle 

Range di misura 1÷125 g/m3 1÷ 200 g/m3   0 ÷ 400 g/m3 Measuring range 

Unità di misura g/m3 (g/Nm3, % w/w, % v/v opzionali/optional) Measuring units 

Deriva dello zero Nessuna, corretta digitalmente / none, digitally autozered Zero drift 

Sensibilità / risoluzione 0.1 g/m3 (125 g/m3 f.s.) ; 1 g/m3 (>125 g/m3 f.s.) Sensitivity / resolution 

Linearità 0.1% g/m3 or 1% g/m3 Linearity 

Portata gas campionato 0.5 L/min nominale / nominal Gas sample flow rate 

Frequenza campionamento Misura in continuo / continuous measurement Cycle time 

Porta di campionamento 
1/8 “ o / or ¼ “ Swagelok standard. 

Opzionale/optional: metric and VCR 
Sample port 

Uscita analogica 4-20 mA 0 ÷ 10 VDC (0 ÷ 20 mA 0 ÷ 1 VDC optional) Analog output 

Uscita digitale RS-232 bidirezionale RS-232 bidirectional Digital output 

Display 2x20 caratteri alfanumerici / alpha-numeric chaacters Display 

Alimentazione elettrica 100 ÷ 240 VAC, 50 ÷ 60 Hz Supply voltage 

Condizioni ambientali 
5÷45 °C,  0÷95 % UR non condensante / 0÷95 % RH  non 

condensing 
Environmental operating condition 

Dimensioni 360 X 400 X 175 (mm)    L X H X W Dimension 
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GENERAL SPECIFICATIONS  / SPECIFICHE GENERALI 

 

Mod. WATEROZONE  -  REDOXMETER 

   

Principio di misura Elettrochimico / elecrochemical Measuring principle 

Range di misura 0 ÷ 2 ; 0 ÷ 20 ppm O3 Measuring range 

Unità di misura  ppm  o mv / ppm or mV Measuring units 

Uscita analogica 4÷-20 mA 0÷10 VDC (0÷20 mA 0÷1 VDC optional) Analog output 

Display 1x16 caratteri alfanumerici / alpha-numeric chaacters Display 

Alimentazione elettrica 100÷240 VAC, 50÷60 Hz Supply voltage 

Condizioni ambientali 
0 ÷50 °C,  0÷95 % UR non condensante / 0÷95 % RH non 

condensing 
Environmental operating condition 

Dimensioni 96 x 96 x 155 (mm) Dimension 

   

 

 

GENERAL SPECIFICATIONS  / SPECIFICHE GENERALI 

 

Mod. LEAK OZONE F  - LEAK OZONE P 

   

Principio di misura Elettrochimico / elecrochemical Measuring principle 

Sensore Cella elettrochimica / electrochemical cell Sensor 

Range di misura 0 ÷ 5 ppm O3 Measuring range 

Unità di misura ppm Measuring units 

Accuratezza / Linearità < 0.5 %  f.s. Accuracy /Linearity 

Calibrazione Magnetica / magnetic mode Calibration 

Display 5 cifre / 5 digits Display 

Uscita analogica 4÷20 mA 0-10  Analog output 

Alimentazione elettrica 10 ÷ 40 Vcc, 50÷60 Hz  (or battery) Supply voltage 

Condizioni ambientali 
-10 ÷ 50 °C,  0÷99 % UR non condensante / 0÷99 % RH 

non condensing 
Environmental operating condition 

Dimensioni 120 x 120 x 55 (mm) Dimension 

Grado di protezione IP 65 Protection class 

 EN 50081-1   50082-1  compliance  
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