
Particle Pal Life– Tutti i parametri che ti servono a 

portata di mano tramite il software di facile uso.

Indicatore vita olio.
Oltre 500 oli profilati, funzionalità 
di auto-calibrazione. Fornisce un 
preavviso tempestivo di olio 
verso il fine vita e indica se è 
effettivamente necessario un 
cambio.

Analisi del particolato.
4, 6, 14 e 21 conteggi 
micron espressi in classi 
ISO, NAS e SAE. Il 
software fornisce anche 
l’attuale misura di 
particolato/ml.

Indice d’acqua.
Visualizzato in % 
saturazione.
(umidità relativa).

ESCLUSIVA

MONDIALE
Particle Pal Life. Rivoluziona il modo in cui l'olio 
viene monitorato sia on-site che in laboratorio. 
Misura accuratamente le condizioni dell'olio in 
tempo reale: particolato, contenuto di acqua e 
durata residua dell'olio, così da poter essere 
sempre al passo con i potenziali problemi e 
cambiare l’olio solo quando necessario.

Diagnosi & Prevenzione

SENZA 

IL COSTANTE 

MONITORAGGIO 

DELL’OLIO* 85% 
DEGLI INTERVENTI 

VENGONO ESEGUITI 

AL MOMENTO 

ERRATO

Particle Pal Life INFORMAZIONI TECHNICHE:

Compatibilità: Oli sintetici, organici e minerali; carburante diesel (420 cSt limite di viscosità)
Informazioni Particolato: ISO 4406, SAE AS4059 e NAS 1638.
visualizzate: Acqua: Umidità relativa (RH%).

Condizione olio: utilizza un sensore di vita olio di Tan Delta per determinare la vita 
rimanente di qualsiasi olio profilato.

Modalità Campionamento in linea ad alta pressione (fino a 350 bar)
funzionale: Analisi da serbatoio o campionatura.

Dati: Dati conservati in locale e copiati off-site. Esportazione in CSV o PDF

Calibrazione: 500 oli profilati, con l’opzione di auto-calibrazione di qualsiasi olio.

Disponibile anche la versione FS9V2.
Particle Pal Life comprende una serie di prodotti.
Il Particle Pal FS9V2 fornisce letture di pulizia 
immediate per permetterti di comprendere 
appieno le condizioni dei tuoi oli e diesel.  
Un sistema indipendente completo di pompa 
integrale e velocità di flusso controllata.
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Sensore di Qualità Olio
Il sensore di qualità olio Tan Delta, tipo 
olistico a spettro completo, monitora le 
condizioni generali dell'olio fornendo dati 
con sensibilità, accuratezza e precisione 
senza precedenti. Ciò consente di 
calcolare la vita utile residua dell'olio. Il 
sensore funziona praticamente con 
qualsiasi tipo di olio, attingendo a un 
database di oltre 500 oli industriali comuni 
con la possibilità di eseguire la 
calibrazione automatica.

Contatori laser del particolato
I nostri contatori laser  del particolato 
sono precisi entro +/- 0,5 del codice 
ISO con una ripetibilità di +/- 0,1%. 
Segnalazione nelle classi ISO, SAE e 
NAS e conteggio delle quantità di 
particelle in 4, 6, 14 e 21 micron.

Sensore dell’acqua
L'acqua nell'olio è un contaminante 
che causa l'esaurimento 
dell'additivo, la crescita microbica e 
incoraggia la contaminazione dai 
solidi. Il sensore dell'acqua integrato 
segnala l'umidità di qualsiasi olio 
come percentuale di saturazione.

PRIMI PER 
DIAGNOSI

Case design
Leggero e resistente, questa valigetta è 
ideale per lavorare sul campo. Fornito con 
una custodia accessoria contenente tutte le 
apparecchiature necessarie per condurre 
test e per autocalibrare oli non presenti nel 
database.

Batteria
Completa di batteria ricaricabile, dando 
3-6 ore di uso continuo (a seconda della 
viscosità dell'olio). 

Pompa ad ingranaggi interna ad alta 
pressione
La pompa preleva olio da serbatoi o da 
campionature. In alternativa, l'unità può 
analizzare gli oli provenienti da sistemi 
pressurizzati tramite un adattatore ad alta 
pressione, consentendo la connessione a 
sistemi on-line fino a 350 Bar.

Licenza annuale facoltativa
Le unità Particle Pal Life includono 
aggiornamenti software e licenza di backup 
off-site per il primo anno. Ogni 12 mesi è 
previsto un addebito annuale facoltativo per 
la verifica/calibrazione annuale del sensore, 
backup off-site aggiornamenti software, 
incluso tutti nuovi oli profilati.

Off-site data backup 
Una scheda SIM incorporata offre 
un'opzione per il trasferimento automatico 
dei dati off-site per il backup che possono 
essere visualizzati in qualsiasi momento. 
Una volta registrati i dati, è possibile 
richiamarli in qualsiasi momento per 
creare la cronologia delle tendenze.

In entrambi i sistemi idraulici e di lubrificazione, 
conoscere i dati relativi alla percentuale del 
particolato e al contenuto di acqua può prevenire 
gravi guasti del sistema e danni ai componenti. 
Tradizionalmente, i campioni vengono prelevati e 
inviati ai laboratori per l'analisi, spesso una 
pratica costosa e dispendiosa in termini di tempo. 
Particle Pal Life consente agli ingegneri di 
valutare rapidamente le condizioni dell’olio, 
compresa un'indicazione della durata residua.

*
Un’indagine 

su oltre 20,000 
campioni ha rilevato 

che la maggioranza di 
cambi d’olio senza l’analisi 
sarebbero stati eseguiti al 

momento errato – seguendo le 
raccomandazioni OEM invece 
di analizzare l’abilità dell’olio di 
continuare ad essere efficace 

ed in ogni caso prima 
dell’effettivo fine vita dell’olio. 

Fonte:

learnoilanalysis.com

Particle Pal Life PUO’ 
ESSERE UTILIZZATO 

IN DIVERSE  
APPLICAZIONI

POWER 
GENERATION

MINING & 
COSTRUZIONI

EOLICO MARINOIDRAULICO

Per ulteriori informazioni contattarci al +39 0392912515 o info@mel-systems.it

L’EVOLUZIONE

DELL’INTELLIGENZA TECNOLOGICA
Particle Pal Life
Filtertechnik ha sviluppato un’esclusiva mondiale con Particle Pal Life. Seguendo 
il successo premiato del Particle Pal, questo sistema di misurazione portatile 
autonomo fornisce in tempo reale le letture di qualità ISO, il contenuto di acqua e 
le informazioni sullo stato dell'olio per oltre 500 oli comunemente usati. 

Particle Pal Life offre una 
straordinaria visione sulla salute del 
tuo olio, in tempo reale, aiutando gli 
ingegneri a fare scelte informate in 
merito alla sostituzione dell'olio o alla 
pianificazione degli interventi.

Nuovo Software
Un LCD touch-screen da 10’’ consente agli utenti di 
visualizzare i dati in modo dettagliato. Una funzione di 
zoom consente di concentrarsi su risultati specifici. 
All'interno del software abbiamo incorporato i profili di 
invecchiamento dell'olio per oltre 500 oli. È inclusa 
anche la funzionalità di calibrazione automatica del 
profilo di vita dell'olio nel caso in cui l'olio non sia 
presente nel database tramite procedura una tantum in 
cui l'olio viene prelevato attraverso un ciclo di calibrazione. 


