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Campo di applicazione

Il sensore di livello CONDURIX viene utilizzato per la misurazione continua del livello dei
liquidi conduttivi (> 1 μS/cm). Durante l'uso è necessario che sul tubo sonda non si formi
nessuno strato isolante.
Il sensore di livello è disponibile nelle lunghezze 200 … 6.000 mm.
Per la "sonda ad asta singola" (CONDURIX Mono) il recipiente deve presentare una
superficie interna conduttiva (canaletti/recipienti metallici). Per la "sonda a due aste"
(CONDURIX DU) e la "sonda a tubo rivestito" (CONDURIX MA) è possibile usare anche
recipienti non conduttivi.
Nel caso dei sensori standard il livello di riempimento misurato viene emesso come valore
analogico nell'intervallo 4 … 20 mA.
Nel caso dell'opzione HART sia la configurazione sia la lettura dei valori misurati sono
possibili anche tramite il protocollo digitale HART (vedere il manuale).
•

Documentazione tecnica CONDURIX con protocollo HART (inglese) –
Cod. art. 350044

I componenti dei sensori di livello standard a contatto con la sostanza sono realizzati in
acciaio inossidabile 1.4571 (316Ti); gli isolatori, in PEEK (oppure PTFE). I tubi sonde sono
disponibili a scelta anche in Hallestoy, tantalio, titanio o acciaio inossidabile 1.4404 (316L).
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Campo di applicazione

2

Avvertenze di sicurezza

Il sensore di livello CONDURIX viene impiegato per la misurazione del livello di liquidi.
Si raccomanda di utilizzare il sensore di livello solo a questo scopo. Il costruttore non si
assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti da un utilizzo non conforme!
Il sensore di livello è stato progettato, realizzato e testato secondo lo stato della tecnica e
le regole tecniche riconosciute in materia di sicurezza. Ciononostante, possono insorgere
dei pericoli. È pertanto necessario attenersi alle seguenti avvertenze di sicurezza:
non apportare alcuna modifica o trasformazione al sensore di livello, né applicarvi ulteriori
componenti senza previa autorizzazione da parte del costruttore; l'installazione, l'utilizzo
e la manutenzione del sensore di livello devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato; Operatori, installatori e addetti alla manutenzione dovranno attenersi a
tutte le norme di sicurezza in vigore. Ciò vale anche per le prescrizioni di sicurezza e antinfortunistiche locali, non riportate nelle presenti istruzioni d'uso.
Nelle presenti istruzioni, le avvertenze di sicurezza vengono identificate nel seguente
modo:

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza comporta pericoli di
incidenti o danneggiamento del sensore di livello CONDURIX.
Indicazione utile che garantisce il funzionamento del sensore di livello
CONDURIX e facilita il Vostro lavoro.

Avvertenze di sicurezza
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Struttura e funzionamento

La struttura del sensore di livello CONDURIX è rappresentata in Figura 1 nella versione
con bullone di fissaggio. Nella testa del sensore (1) del sensore di livello si trova l'area di
collegamento e regolazione protetta dal coperchio (2). Per il collegamento elettrico si
usano un pressacavi (3) M16x1,5 e morsetti a vite oppure un connettore a innesto M12. Il
morsetto di compensazione del potenziale (4) deve essere usato solo con la versione
CONDURIX Mono (vedere capitolo 5 Collegamento elettrico). Sul tubo a gola della sonda
è previsto per il montaggio al contenitore un bullone di fissaggio (5) o una flangia (non
raffigurata).

Figura 1: Sensore di livello CONDURIX

Un impulso di corrente genera sul tubo sonda (6) isolato dal potenziale del serbatoio una
caduta lineare di tensione (< 100 mV). Le tensioni misurate sono quelle misurate alle
estremità inferiore e superiore del tubo.
Finché è fuori dal liquido, il tubo sonda non è in rapporto al potenziale del serbatoio, per
cui al riconoscimento della valutazione del segnale segue un messaggio di vuoto. Se invece
è immerso nel liquido, la tensione misurata all'estremità immersa del tubo corrisponde al
potenziale del serbatoio e alla tensione all'estremità superiore si aggiunge la caduta di
tensione della parte non immersa del tubo sonda.
Se il tubo sonda è completamente immerso, le tensioni misurate alle estremità superiore e
inferiore presentano gli stessi valori. La differenza tra i due valori dipende dalla geometria
del serbatoio e dalla distanza delle estremità del tubo dal fondo del serbatoio ed è
sostanzialmente lineare, pertanto dal rapporto fra le tensioni misurate è possibile calcolare il
livello di riempimento.
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Struttura e funzionamento

Il calcolo di tale livello di riempimento viene eseguito da un microcontroller. Il rapporto fra
le due tensioni permette inoltre di determinare se il sensore CONDURIX è stato montato
nel serbatoio dalla parte superiore o da quella inferiore.
Il sensore di livello è alimentato da un'interfaccia a 2 fili da 4 … 20 mA e necessita di una
tensione compresa tra 8 e 30 V. Le posizioni dei punti dei 4 mA e dei 20 mA sul tubo
sonda possono essere impostate liberamente (vedere capitolo 6 Regolazione). Onde evitare
la comparsa di fenomeni galvanici nel liquido, sia la corrente di scarica sia quella di
carica scorrono attraverso il trasformatore necessario per la separazione galvanica. La tensione alternata concomitante che compare sul tubo sonda a impedenza molto bassa è
pari a circa 100 mV.
La seguente tabella mostra la segnalazione del sensore in funzione del montaggio e della
regolazione dell'emissione del valore di misurazione (normale/inversa).
Emissione del valore di
misurazione normale
Livello di
riempimento

Messaggio
di vuoto

Emissione del valore di
misurazione inversa
Livello di
riempimento

Messaggio
di vuoto

Montaggio
dalla parte
superiore
20 mA

3,8 mA

4 mA

Montaggio
dalla parte
inferiore

20 mA

4 mA

4 mA

20,5 mA

20 mA

3,8 mA

4 mA

20,5 mA

20 mA

Figura 2: Emissione del valore di misurazione

Montaggio dall'alto:
il punto 0 si trova nella parte inferiore della sonda
Montaggio dal basso:
il punto 0 si trova sulla testa del sensore
Valore di misurazione normale: il punto 20 mA si trova più in alto rispetto al 4 mA
Valore di misurazione inversa: il punto 20 mA si trova più in basso rispetto al 4 mA
Struttura e funzionamento
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Installazione
Occorre attenersi alle prescrizioni di sicurezza e antinfortunistiche locali, non
riportate nelle presenti Istruzioni d'uso.

CONDURIX Mono
50

Pressacavo
M16x1,5
Testa del sensore
Collegamento
equipotenziale

Collegamento
equipotenziale

Campo di misurazione

Flangia o bullone
di fissaggio R 2
Tubo sonda
∅6
Controelettrodo
∅ 24

5

29

8

Campo di misurazione

Tubo sonda

Lunghezza d'installazione

Tubo rivestito

Bullone di fissaggio
R ¾ min. o flangia
Lunghezza d'installazione

Campo di regolazione

Testa del sensore

Campo di misurazione

112

Pressacavo
M16x1,5

Coperchio con
chiave SW 19
smontabile

CONDURIX DU
50

~160

Coperchio con
chiave SW 19
smontabile

ca. 161

CONDURIX MA
50

Figura 3: Versioni CONDURIX

La misurazione del livello con CONDURIX è possibile solo in liquidi conduttivi.
Il sensore di livello può essere montato anche dalla parte inferiore del contenitore. Il sensore deve essere configurato.
CONDURIX Mono: Se il sensore è appena immerso nel liquido, la linearità
della misurazione è influenzata dalle ridotte distanze tra il tubo sonda e il
potenziale di riferimento.
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Installazione

4.1

CONDURIX Mono (ad asta singola)

Nel caso della sonda ad asta singola il controelettrodo è costituito dal serbatoio. Per questo
motivo è necessario che la parte interna del serbatoio sia di un materiale conduttivo e tra
il serbatoio e la testa del sensore vi sia un buon contatto elettrico. Il morsetto di compensazione del potenziale va pertanto collegato al serbatoio.

4.2

CONDURIX DU (a due aste)

Nel caso della sonda a due aste il controelettrodo è costituito dalla seconda asta. Data la
distanza costante dal potenziale di riferimento, il risultato di misura non è influenzato
dalla geometria del serbatoio. La seconda asta permette inoltre di stabilizzare la struttura
meccanica, anche se richiede un collegamento al processo in fase di montaggio.

4.3

CONDURIX MA (tubo rivestito)

Nel caso della sonda a tubo rivestito il controelettrodo è costituito da un tubo (di forma
coassiale) che avvolge il tubo sonda. Data la distanza costante dal potenziale di riferimento,
il risultato di misura non è influenzato dalla geometria del serbatoio.
Il tubo rivestito inoltre serve come schermatura contro i disturbi elettrici e permette di
eseguire misurazioni anche in condizioni di misurazione difficili.

Installazione
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Collegamento elettrico

Per il cablaggio del sensore di livello occorre un cavo bipolare non schermato, che deve
essere collegato alla testa del sensore del sensore di livello.
La sezione del tubo deve essere scelta in modo tale che la tensione di alimentazione al
sensore di livello non sia mai al di sotto di 8 V in caso di massimo assorbimento di corrente (21,5 mA).
Per il collegamento del sensore di livello (vedere Figura 4):
(1)

Svitare il coperchio (1) mediante una chiave fissa (SW 14)

(2)

Allentare il dado per raccordi (2) del pressacavi (3).

5

Figura 4: Collegamento del sensore di livello CONDURIX

(3)

Inserire il cavo bipolare (4) attraverso il dado per raccordi (2) e il pressacavi (3),
quindi serrare di nuovo il dado per raccordi.

(4)

Collegare il cavo bipolare (4) ai morsetti a vite contrassegnati con (+) e (–) presenti
sulla testa del sensore.
Piedinatura del connettore a innesto M12:
pin 1 = marrone (+), pin 3 = blu (–)

(5)

Riavvitare il coperchio (1).
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Collegamento elettrico

E'possibile provvedere alla messa a terra e/o alla compensazione di potenziale tramite il
collegamento (5) posizionato nella parte inferiore della testa del sensore.

Nel caso del CONDURIX Mono il morsetto di compensazione del potenziale
(5) deve essere collegato al serbatoio conduttivo.
Proteggere la testa del sensore dalle infiltrazioni d'acqua! Una chiusura
ermetica al passacavo viene garantita da un cavo con diametro esterno da
5 … 10 mm. Assicurarsi che il pressacavi sia ben serrato e chiudere bene il
coperchio.
Per tutte le installazioni è necessario considerare che il collegamento del
meno (–) di CONDURIX deve essere collegato internamente all'alloggiamento.
Quindi, utilizzare un ingresso a potenziale zero per la vostra unità di valutazione (ad esempio PLC) o una separazione galvanica esterna.

Collegamento elettrico
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Regolazione

6.1

Range di misurazione sul sensore di livello

Per la regolazione dei punti da 4 mA e 20 mA sul sensore di livello CONDURIX vi sono
due tasti e un LED nel campo di collegamento della testa del sensore.
Il sensore di livello viene impostato in fabbrica sul range di misurazione con 4 mA nella
parte inferiore della sonda e 20 mA nella testa del sensore. Il range di misurazione può
essere impostato singolarmente per l'adattamento ai diversi contenitori; tuttavia non può
essere inferiore a 10 mm. Qualora tale range minimo non venga raggiunto, la direzione
dell'indicazione del sensore di livello si inverte automaticamente. Il valore di misurazione
emesso in tal caso è inverso.
Regolazione del range di misurazione (vedere Figura 5):

Figura 5: Regolazione del range di misurazione

(1)

Svitare il coperchio (1) mediante una chiave fissa (SW 14).

(2a)

Montaggio dall'alto: Tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto 4 mA (3).

(2b)

Montaggio dal basso: Tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto 20 mA (3).

Il sensore di livello si troverà così nella modalità di regolazione. Il LED verde (4) "Cal/Err"
lampeggia. La corrente assorbita del sensore di livello è pari a 12 mA. Se non vengono
premuti tasti per 20 secondi, il sensore di livello torna senza modifiche dalla modalità di
regolazione a quella di misurazione.
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Regolazione

Nella modalità di regolazione è ora possibile modificare i punti di riferimento dei 4 mA e
dei 20 mA o entrambi nella sequenza desiderata.
Per determinare un punto di riferimento mentre il sensore si trova in modalità di regolazione, procedere come segue:
•

premere brevemente (1-2 secondi) il tasto "4 mA" (2), per impostare un assorbimento di corrente di 4 mA nella posizione esatta di immersione del sensore.

•

premere brevemente (1-2 secondi) il tasto "20 mA" (3), per impostare un assorbimento di corrente di 20 mA nella posizione esatta di immersione del sensore.

Dopo aver premuto il tasto „4 mA“ il LED si spegne per 5 secondi, e in seguito alla pressione del tasto „20 mA“ il LED resta acceso fisso per 5 secondi. Infine il sensore resta per
altri 15 secondi nella modalità di regolazione prima di salvare le modifiche e ritornare nella
modalità di misurazione.

Il sensore di livello acquisisce la nuova regolazione solo quando torna automaticamente dalla modalità di regolazione a quella di misurazione (il LED si
spegne). Il sensore di livello non deve pertanto essere scollegato prima
dall'alimentazione elettrica.

6.2

Assorbimento di corrente in modalità di anomalia

Qualora per qualsiasi anomalia il sensore di livello non sia in grado di rilevare nessun livello
corretto, dopo un breve lasso di tempo passa alla modalità di anomalia. La segnalazione
della modalità di anomalia corrisponde a NAMUR NE43 ed è impostata da fabbrica a
21,5 mA; tuttavia può essere fissata anche a 3,6 mA.
Regolazione dell'assorbimento di corrente in modalità di anomalia (vedere Figura 5):
(1)

Svitare il coperchio (1) mediante una chiave fissa.

(2)

Tenere premuti per almeno 3 secondi entrambi i tasti "4 mA" (2) e "20 mA" (3).

Il LED verde (4) "Cal/Err" lampeggia velocemente. La corrente assorbita del sensore di
livello è pari a 16 mA. Dopo 5 secondi il LED smette di lampeggiare e indica per 2,5 secondi l'assorbimento di corrente impostato per la modalità di anomalia. Se il LED è acceso
e fisso, l'assorbimento di corrente impostato per l'anomalia è pari a 21,5 mA; se si spegne, a 3,6 mA. Se in modalità di anomalia non vengono premuti tasti per altri 2,5 secondi, il sensore di livello torna senza modifiche dell'impostazione alla modalità di
misurazione.
•

Per impostare l'assorbimento di corrente di 3,6 mA durante il tempo di permanenza (10 secondi) in modalità di anomalia, premere brevemente (1-2 secondi) il
tasto "4 mA" (2).

•

Per impostare l'assorbimento di corrente di 21,5 mA durante il tempo di permanenza (10 secondi) in modalità di anomalia, premere brevemente (1-2 secondi) il
tasto "20 mA" (3).

Regolazione
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Il sensore di livello acquisisce la nuova regolazione solo quando torna automaticamente dalla modalità di regolazione a quella di misurazione (il LED si
spegne). Il sensore di livello non deve pertanto essere scollegato prima
dall'alimentazione elettrica.
(3)

Riavvitare il coperchio (1).

Qualora il sensore di livello in funzione rilevi che non sia possibile un corretto rilevamento del livello a causa di una tensione di alimentazione insufficiente, esso passa alla modalità di anomalia e imposta l'assorbimento di
corrente a 3,6 mA (indipendentemente dai valori di assorbimento di corrente in modalità di anomalia pre-impostati).

7

Manutenzione

7.1

Revisione

Il sensore di livello non necessita di manutenzione.

7.2

Restituzione

Prima di restituire un prodotto FAFNIR è necessario ottenere l'autorizzazione (RMA) dal
servizio clienti FAFNIR. Per i dettagli sulla restituzione, contattare il proprio consulente
clienti o il servizio clienti.

La restituzione dei prodotti FAFNIR può avvenire solo con l'autorizzazione
del servizio clienti FAFNIR.
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Dati tecnici

Collegamento elettrico
Alimentazione ausiliaria
Segnale di uscita
Messaggio di vuoto
Messaggio di errore

Collegamento a 2 fili
8 … 30 V CC
4 … 20 mA
3,8 mA oppure 20,5 mA
21,5 mA oppure 3,6 mA

Collegamento al processo

Bullone di fissaggio (standard R ¾)
Flangia su richiesta
Materiale, vedi tubo sonda

Testa del sensore

Altezza dal bullone di fissaggio/della flangia 160 mm
Diametri 50 mm
Grado di protezione IP 68
Materiale, acciaio inossidabile
Diametro cavo 5 … 10 mm
Temperatura –40 … +85 °C

Tubo sonda

Lunghezza 200 … 6.000 mm
Diametro asta singola 6 mm (standard)
Materiale standard 1.4571 (316Ti)
Materiale speciale tantalio, titanio, Hastelloy
o 1.4404 (316L)
Campo di misurazione regolabile a piacimento (> 10 mm)

Guarnizione

PEEK (oppure PTFE)

Precisione di misura
Componente digitale

Linearità migliore a ±1 mm o ±1%
Risoluzione migliore a ±0,1%

Componente analogica

Range temperatura migliore a ±0,01%/K
Risoluzione migliore a 0,5 µA

Temperatura di processo

-40 … +125 °C

Pressione di processo

100 bar a 20°C, 25 bar a 125 °C

Conduttività processo

> 1 µS/cm

Dati tecnici
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10.3

Avvertenze di sicurezza

Sensore di livello CONDURIX Ex …
I

Edizione: 04.2011

Ambito di applicazione
L'apparecchiatura a sicurezza intrinseca CONDURIX Ex … viene utilizzata per la misurazione continua
dei livelli dei liquidi. Questo sensore di livello funziona solo in liquidi conduttivi (conduttività
≥ 1 µS/cm). Se il sensore di livello viene usato in un contenitore con una parete non conduttiva, il
sensore deve essere dotato di un controelettrodo (ad es. il CONDURIX Ex MA …)

II

Norme
Vedi il Certificato di esame CE del tipo.

III
III.a

Sicurezza in fase di …
… utilizzo
L'omologazione è valida per i seguenti tipi/versioni del dispositivo:
CONDURIX Ex … Mono
CONDURIX Ex … DU
CONDURIX Ex … MA
CONDURIX Ex E HY
CONDURIX Ex E … V
CONDURIX Ex … extern
CONDURIX Ex … extern Steck
CONDURIX Ex … M12
Tutti i sensori di livello CONDURIX Ex … possono essere realizzati con isolamento in materiale plastico
(PEEK, PTFE, ecc.) o ceramica con o-ring di tenuta.
Per poter modificare l'altezza di montaggio è prevista le versione di CONDURIX Ex E …. V. Il collegamento al processo avviene mediante raccordo ad anello tagliente.
Se lo spazio disponibile per il montaggio è limitato, l'impianto elettronico può essere montato in un
alloggiamento esterno (CONDURIX Ex … extern). Il collegamento al sensore può essere realizzato
mediante cavo fisso o connettore a innesto (ad es. LEMO).
Il sensore di livello CONDURIX Ex … HART dispone, oltre che del segnale di corrente, anche della
comunicazione digitale tramite protocollo HART. In questo modo è possibile parametrizzare il sensore
di livello in modo molto flessibile e metterlo in funzione.

III.b

… montaggio
Bullone di fissaggio:
La filettatura del bullone di fissaggio deve essere trattata con materiale sigillante idoneo, quindi
avvitata e serrata nell'apposito manicotto.
In fase di installazione con il raccordo ad anello tagliente non è più possibile cambiare la posizione
del sensore in seguito al serraggio del dado per raccordi.
Collegamento flangiato:
Il tubo sonda viene collegato saldamente alla flangia, pertanto non è possibile modificare la lunghezza di installazione. Munire la flangia di una guarnizione idonea e fissarla con viti o dadi per
flange.
Se il sensore di livello è fornito senza collegamento al processo, la responsabilità del rispetto dei requisiti Ex
spetta all'installatore.

Allegato
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III.c

… installazione
Il sensore di livello dispone di un collegamento elettrico bipolare per l'alimentazione del sensore e la
contemporanea trasmissione del segnale di livello ai trasduttori di misurazione subordinanti.
Il cablaggio va effettuato esclusivamente senza tensione. Attenersi alle prescrizioni EN specifiche, fra
cui la EN 60079-14 e le prescrizioni d'installazione locali. Il cablaggio dal sensore verso il trasduttore
di misurazione andrà realizzato con un cavo a due fili (preferibilmente blu). I collegamenti + e – del
sensore andranno allacciati agli stessi collegamenti del trasduttore.
Il morsetto di collegamento PA si trova in basso, sulla testa della sonda e deve essere collegato saldamente al serbatoio.

III.d

… messa in servizio
Prima della messa in servizio del sistema, occorre verificare che tutti i dispositivi siano correttamente
collegati e montati. Va inoltre controllata l'alimentazione elettrica, anche dei dispositivi collegati a
monte.

III.e

… manutenzione, revisione e riparazione
I dispositivi non necessitano generalmente di manutenzione. Se il sensore di livello è difettoso, rispedirlo al produttore FAFNIR.

IV

Identificazione
1 Costruttore:

FAFNIR GmbH, Hamburg

2 Identificazione del tipo:

CONDURIX Ex …

3 Numero di dispositivo:

Ser. N°: …

4 Numero di attestazione:

TÜV 11 ATEX 078858

5 Marcatura Ex:
II 1 G Ex ia IIC/IIB T6 Ga
II 1/2 G Ex ia IIC/IIB T6 Ga/Gb
Marcatura Ex differente per il sensore di livello CONDURIX Ex E HY
II 1 G Ex ia IIB T6 Ga
II 1/2 G Ex ia IIB T6 Ga/Gb
6 Temperatura:

Zona 0:
Zona 0/1:

-20 °C … +45°C (T6), +60°C (T5, T4)
-40 °C … +45°C (T6), +60°C (T5), +85°C (T4)

7 Marcatura CE:
8 Dati elettrici:
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0044

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

≤ 30 V
≤ 200 mA
≤
1W
≤
5 nF
≤ 30 µH

Allegato

V

Dati tecnici
Il sensore di livello viene collegato a un'interfaccia da 4 … 20 mA, la quale fornisce anche l'alimentazione ausiliaria. Il collegamento viene eseguito tramite i morsetti + e –. La tenuta del cavo è garantita
da un passacavo o da un sistema Conduit. Per l'interfaccia è possibile usare anche un connettore a
innesto M12 (piedinatura: pin 1 (+) e pin 3 (–)).
Alimentazione ausiliaria:

U

=

8 V … 30 V CC

I valori tecnici di sicurezza fissati sono i seguenti:
Tensione in ingresso:
Corrente in ingresso:
Potenza in ingresso:

Ui
Ii
Pi

≤ 30 V
≤ 200 mA
≤
1W

I valori di capacità e induttività effettivamente agenti verso l'esterno sono:
Capacità interna:
Induttività interna:

Ci
Li

≤
≤

5 nF
30 µH

Nell'applicazione in ambienti a rischio di esplosione è necessario rispettare i valori delle temperature
massime riportati nella tabella (a seconda della classe di temperatura e dalla categoria).
Classe di temperatura

Tmedia o Ttubo della sonda

Tambiente o Ttesta della sonda

Categoria 1 (sensore di livello completo installato in zona 0)
T6

-20 °C … +45 °C

T5, T4, T3, T2, T1

-20 °C … +60 °C

Categoria 1/2 (tubo sonda installato in zona 0; testa sonda in zona 1)
T6
T5

-40°C … +45 °C
-20 °C … +60 °C

T4, T3, T2, T1

-40°C … +60 °C
-40°C … +85 °C

Categoria 2 (sensore di livello completo installato in zona 1)
T6

-40 °C … +85 °C

-40°C … +45 °C

T5

-40 °C … +100 °C

-40°C … +60 °C

T4

-40 °C … +135 °C

T3

-40 °C … +200 °C

T2

-40 °C … +300 °C

T1

-40 °C … +450 °C

-40°C … +85 °C

Se il tubo sonda viene usato con temperature del liquido superiori a quelle riportate nella tabella,
occorre adottare misure idonee a garantire che in nessun punto della testa della sonda venga superata la temperatura (Tambiente) per la relativa classe di temperatura.
Nota generale: Si parla di zona 0 solo in presenza delle seguenti condizioni atmosferiche (vedere EN
60079-0):
Range di temperatura:
Range di pressione:
Ossidante:

Allegato

-20 °C … +60 °C
0,8 bar … 1,1 bar
Aria (contenuto di ossigeno ca. 21%)
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