
Come controllare l’integrità del 
vostro imballaggio e garantire la 
corretta conservazione del  
prodotto ?

OXYLOS® del marchio ABISS® non è un semplice rilevatore, 
è uno strumento di misurazione automatizzato, ideale nella 
fase di produzione, che fornisce soluzioni per il controllo della 
qualità del vostro confezionamento. Facile da usare, la sua 
interfaccia è stata pensata per essere utilizzabile e accessibile 
a tutti.

OXYLOS® misura : 
• La quantità di O

2
 e di CO

2

• Il tasso di fuga a partire da 5 μm (flusso di fuga espresso in ml/min.).

• La prova di fatica della confezione
• La resistenza delle saldature degli imballaggi fino a 1,4 bar

OXYLOS® si adatta alle vostre esigenze di produzione e vi pro- 
pone  strumenti di posizionamento adeguati ai formati dei vostri 
imballaggi per ridurre il rischio di errore dovuto all’operatore. 

FUNZIONALITÀ

•   6 test per imballaggio con 1 solo strumento: 
MAP (O

2
 & CO

2
) + micro-fughe + test di fatica (A&B) + 

resistenza delle saldature

•   Conforme alle norme

DIN 55508-1 :misurazione del flusso a pressione costante 
ASTM F1140 : resistenza  delle  saldature degli imballaggi 
ASTM F2054 : test di esplosione

•    Forte sensibilità in condizioni di bassa  
sovrappressione : micro-fughe a partire da 5 μm fino a 
+ 10 mbar

•    Opzioni: sincronizzabile sulla linea di confezionamento, 
interfacciabile con il nastro trasportatore

•   Tracciabilità totale: possibilità di analisi di tutti i dati 
raccolti, via USB, Ethernet o direttamente sul vostro 
ERP.

•   Connessione remota e assistenza telefonica 7/7 
giorni

SETTORI DI APPLICAZIONE

OXYLOS® è utilizzato nel settore agro-alimentare, para- 
farmaceutico e cosmetico per qualsiasi tipo di imballaggio 
compresi gli imballaggi sottovuoto, in particolare quelli 
flessibili, rigidi e semi-rigidi, come i coperchi in metallo.

L’UNICO STRUMENTO DI MISURAZIONE 
DI GAS E FUGHE, SENZA MATERIALI DI 
CONSUMO PER IL MONITORAGGIO  
SICURO DEI VOSTRI IMBALLAGGI

Riduzione del costo dei test : Nessun materiale di 
consumo impiegato.

Automatico : Ottimizzazione dei tempi.

Sicurezza del funzionamento : Nessuna  
manipolazione dell’ago (pulizia automatica).

Test protetto da perturbazioni esterne

Test a secco : Igienico, nessuna fonte di sviluppo 
batterico, pulizia semplificata.

Dati affidabili per ciascuna fase dell’imballaggio 
già dalla R&S.

Misurazione dell’impatto delle regolazioni dei 
macchinari sull’integrità globale dell’imballaggio.

VANTAGGI

Fughe O
2
 o O

2
&CO

2



OPZIONI E ACCESSORI
•  Nuovo : Misurazione continua del flusso 

di gas 

•  Robusta piastra di contenimento per 
sacchi di medie e grandi dimensioni

•  Apparecchiatura connessa sincronizza-
ta con il nastro trasportatore

•  Routeur 3G + HMI Advanced

•  Interfacciabile agli ERPs

•  2a porta Ethernet per isolare la rete  
interna ed esterna

•  Serbatoio tampone 2 litri con valvola di 
non ritorno

•  Fuga calibrata

•  Lettore codici a barre USB - 1D

•  Filtro regolatore disoleatore d’alimen-
tazione ad aria compressa

•  Pennino per touchscreen

•  Strumento di posizionamento

•  Accessori di riduzione tramoggia  
(formato ridotto)

•  Strumento di disotturazione ago

CARATTERISTICHE

OXYLOS® FUGHE O
2
 o o2&CO

2

Strumento Analizzatore da tavolo con connettività IP65, automatizzata in 
acciaio inox e schermo touch di 7”

Peso e dimensioni 28 kg - L 560 mm x H 495 mm x P 473 mm

Alimentazione 100-250VAC -50/60Hz - 63W

Aria compressa da 4 a 6 Bar (secca e disoliata) filtrata a 20μm

Ingressi 1 USB 2.0 e 1 Ethernet RJ45

Funzionalità

Rilevatore flusso intasato
Controllo dell’aspirazione della pompa
Compensazione delle variazioni di pressione atmosferica
Tracciabilità completa  
Connessione remota
Visualizzazione delle curve di fuga e di esplosione
Rapporto statistico integrato

Fughe O2 o O2&CO2

COME FUNZIONA?

Scegliere un program-
ma e  posizionare  il 
prodotto nel vano test.  
L’imballaggio sarà fo-
rato automaticamente 
senza setti (ermeticità  
ottenuta attraverso una 
ventosa).

1. Scelta del programma  3. Fine del test2. Avvio del test

La conformità dei 
risultati è visualizzata 
a colori e si basa sul 
confronto con le 
soglie preimpostate. 

Alla fine del test, viene 
effettuata una pulizia 
automatica dell’ago.

 

ANALISI DEL GAS MISURAZIONE DELLE FUGHE TEST DI ESPLOSIONE TEST DI FATICA

Applicazione di una 
pressione costante 
sull’imballaggio e 
controllo del flusso 
e della pressione in 
funzione del tempo.

Lo strumento 
preleva e  
analizza un 
volume minimo 
di O

2
 e CO

2
.

Lo strumento misura il 
flusso d’aria necessaria 
al mantenimento di una 
data sovrappressione 
nell’imballaggio.

Le  fughe  sono espresse 
in ml/ min. e in μm 
equivalenti.

o

Viene applicata 
una pressione 
al contenitore 
che permette 
di misurare la 
pressione di rottura 
dell’imballaggio. 

ANALISI O2 ANALISI CO2

Tecnologia Elettrochimica NDIR

Precisione +/- 1% relativo
NDIR o conduttività termica 
brevettata

Tempo di risposta T90 750 ms 7 sec.

Risoluzione +/-0,01% 0,1%

Durata media del ciclo di vita 18 mesi di esposizione all’aria
Dipende dalla tecnologia 
utilizzata

MISURAZIONE FUGHE 

Norme DIN 55508-1
TEST DI FATICA
Norme ASTM F1140

TEST DI ESPLOSIONE
Norme ASTM F1140

Tecnologia Flussometro 
di  massa

Barometro 
piezometrico

Barometro 
piezometrico

Precisione +/- 0.8% in valore 
assoluto (μm)

+/- 0.5%  in valore 
assoluto

+/- 0.5%  in valore 
assoluto 

Risoluzione 0.1ml/min - 1μm 1 mbar 1 mbar

Campo di misura  0.1-500Ml/min-5μm 
a 500μm 

200 - 500 mbar 0,2 – 1,4 bar

Pressione Regolabile da 10 a 
500 bar

500 mbar Fino a 1,4 bar

Flusso 6500 ml/min 6500 ml/min Minimo 250l/h

ANALIZZATORE FORNITO CON
•   Certificato di calibrazione

•   Cavo di alimentazione

•   Stilo rilevabile in metallo

•   Serbatoio tampone da 2 L con condizio-
natore d’aria, riduttore di pressione e 
valvola di commutazione
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 + 33 (0)1 85 51 05 80   |    info@aneolia.com

www.aneolia.com

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso in consi-
derazione delle tensioni sul mercato della fornitura di componenti 
elettronici.


