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CPL CONCORDIA è dotata di un ufficio tecnico dedicato 
al Settore trattamento del Gas che annovera esperti nella 
progettazione di processo, meccanica, elettrica e civile.

Ufficio tecnico Officina

CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiutility, nato 
nel 1899 a Concordia sulla Secchia (MO), attivo in Italia e 
all’estero con 1.318 addetti e 60 società, con un fatturato 
consolidato di 288,6 milioni.
Ambiti di intervento sono il global service e il facility 
management; la distribuzione e la vendita di gas metano e 
gpl; la costruzione di impianti di prima ricezione e misura 
del gas e di gruppi di riduzione gas metano; lo sviluppo e 
l’applicazione di sistemi di cogenerazione, trigenerazione e 
fonti rinnovabili; la realizzazione e gestione di impianti per 
la produzione di biometano; lo sviluppo di impianti completi 
per l’utilizzo del GNL; la costruzione e la gestione di reti gas 
metano, gpl, acqua, teleriscaldamento ed energia. elettrica; 
le applicazioni ICT quali building automation, telecontrollo, 
contact center e soft-ware billing&metering.

CPL CONCORDIA, allo scopo di garantire un costante 
controllo e garantire la qualità del prodotto, costruisce al 
proprio interno tutte le apparecchiature ed impianti che 
progetta. L’officina, dotata di moderni mezzi di produzione, 
copre una superficie di 3200 m2. Siamo inoltre in grado di 
progettare e fornire apparecchiature certificate U-STAMP.
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CPL CONCORDIA has a technical office dedicated to the 
gas treatment sector, which employs process, mechanical, 
electrical and civil design.

Technical office

Workshop

Established in Concordia sulla Secchia (MO - Italy) in 1899, CPL CONCORDIA is a multi-utility cooperative group that operates 
both domestically and abroad, with 1.318 employees, 60 companies and a consolidated turnover of 288,6 million.
The main activities include global service and facility management; the distribution and sale of natural gas and LPG; the design 
and construction of pressure reduction and metering station; the development and application of cogeneration, trigeneration 
and renewable energy systems; the construction and management of biomethane production plants; the development of 
complete plants for the employment of LNG; the construction and management of natural gas grids, LPG, water, district heating 
and electrical power networks; ICT applications, such as building automations, remote monitoring, billing & metering software 
and contact centres.

In order to guarantee complete control and maximum 
product quality, CPL CONCORDIA manufactures all the 
equipment and systems that it designs in-house. The 
workshop, which features the latest production equipment 
and technologies, occupies a surface area of 3200 sq. m. 
We are even capable of designing and supplying U-STAMP 
certified equipment.



Il sistema
Sistema di odorizzazione a lambimento

Il sistema di odorizzazione a lambimento basa il suo 
funzionamento sfruttando la ridotta tensione di vapore del 
liquido odorizzante. Introducendo una restrizione controllata 
sul flusso principale del gas, un ridotto flusso di gas 
lambisce la superficie del liquido odorizzante contenuto nel 
serbatoio trascinano a valle alcune molecole del liquido.
L’impianto è costituito da un serbatoio di capacità variabile 
equipaggiato: con due connessioni che hanno la funzione di 
collegamento con la linea principale del gas (uno di ingresso 
e uno di uscita), due connessioni per la ricarica della 
sostanza odorizzante (uno per il riempimento del liquido 
e uno per lo sfiato), due connessioni  per il livello, una 
connessione per lo scarico del serbatoio, la predisposizione 
per l’installazione del sistema di iniezione, un livello in 
acciaio corazzato (a riflessione o magnetico) e una vasca di 
contenimento (opzionale).
Tutte le parti dell’impianto sono realizzate in materiali 
resistenti all’azione chimica degli odorizzanti. 
Pertanto acciaio al carbonio per odorizzante a base di 
tetraidrotiofene, e acciaio inox per odorizzante a base di 
mercaptani. Le guarnizioni di tenuta sono in PTFE.

Sistemi di odorizzazione a lambimento

Sistemi di odorizzazione a iniezione

Negli impianti che alimentano reti di distribuzione di gas 
naturale e non solo, è normalmente previsto un sistema 
di odorizzazione che ha lo scopo di immettere nel gas 
una quantità di liquido proporzionale alla quantità di gas 
transitato. 

CPL CONCORDIA dispone di due tipologie di sistemi di 
odorizzazione:

Il sistema deve essere dimensionato in modo da evitare 
accumuli di odorizzante ed allo stesso tempo, tale da evitare 
un numero eccessivo di travasi.
Forte della sua esperienza nel campo dell’odorizzazione, 
CPL CONCORDIA assembla gli impianti con dotazioni e 
accessori utili alla gestione dell’impianto stesso.
Ogni serbatoio è corredato di una valvola a spillo con 
indicatore di apertura micrometrico, il livello è provvisto di 
apposita scala incisa per il rilievo della quantità residua, ogni 
connessione è provvista di valvole di intercettazione per 
agevolare la manutenzione del serbatoio.
Il telaio di sostegno è dimensionato per sostenere il peso 
proprio del serbatoio con il liquido al suo interno, l’eventuale 
alloggio della vasca di contenimento è realizzato attraverso 
un sostegno opzionale.

Criteri di 
dimensionamento

ASME VIII div.1, EN 13445, PED 97/23/CE, ASME U-STAMP

2, 24, 50, 75, 125, 185, 265, 385, 500, 1000, 1490 [l]

ANSI150, ANSI600

Normative di riferimento

Capacità

Classe di pressione



The system
The lapping odorization system bases its operation through 
the reduced vapour tension of the liquid odorant. A reduced 
gas flow, which is produced by introducing a controlled 
restriction of the main gas flow, laps the surface of the liquid 
odorant contained in the tank and drags some of the liquid 
molecules with it downstream the controlled restriction
The system consist of a tank of variable capacity, equipped 
with: two connections for connect to the main gas line (one 
entry and one exit for the natural gas), two connections for 
the refilling of the liquid odorant (one for liquid filling and 
one for gas venting). Two connections for the level, one 
connection for the draining of the tank, one connection for 
the installation of an injection system, a reinforced level 
in stainless or carbon steel (reflection or magnetic) and a 
containment tank (optional).
Each system component is made of materials that are 
resistant to the chemical effects of the liquid odorant. 
Carbon steel is used for tetrahydro-thiophene-based 
odorant and stainless steel for mercaptan-based odorants. 
The seals are made from PTFE.

Lapping odorization systems

Injection odorization systems

The systems used to supply natural 
gas distribution networks for civil use 
and also for industrial application, 
an odorization system is normally 
installed, which serves to supplement 
the gas with a certain quantity of 
odorization liquid proportional to the 
amount of gas passing through. 

CPL CONCORDIA offers TWO TYPES OF 
ODORIZATION SYSTEMS:

The system must be sized in order to prevent the accumulation of the 
liquid and, at the same time, prevent an excessive number of refilling.
Thanks to its long experience in the odorization filed, CPL CONCORDIA 
provide the systems using equipment and accessories that are useful for 
management of the system itself.
Each tank is equipped with a needle valve with micro-metric opening 
indicator. The level gauge is provided with a graduated scale to measure 
the amount of the liquid contained in to the tank and each connection 
features a on off valve to facilitate the tank maintenance.
The support frame is designed to support the weight of the tank with 
liquid inside, while eventual housing of the containment tank is carried 
out with an optional support.

Sizing criteria

ASME VIII div.1, EN 13445, PED 97/23/CE, ASME U-STAMP

2, 24, 50, 75, 125, 185, 265, 385, 500, 1000, 1490 [l]

ANSI150, ANSI600

Reference standards

Capacity

Pressure class

Lapping odorization systems



Sistemi di odorizzazione ad iniezione

Applicazione Caratteristiche
Il sistema di odorizzazione ad iniezione è stato 
specificatamente ideato per garantire un tasso di 
odorizzazione costante in funzione dalla portata di gas, dal 
tipo di odorizzante impiegato e dal tasso di odorizzazione 
richiesto.
I sistemi per l’odorizzazione ad iniezione sviluppati da CPL 
CONCORDIA presentano alcuni vantaggi, sia in termini 
gestionali che di sicurezza.
• Alta precisione
• Facilità di taratura e regolazione 
• Sistema di gestione user friendly

Il nostro sistema, EASYDOR 2, è sviluppato per garantire una 
facile e sicura odorizzazione del gas.
• La mancanza di precisione del sistema a lambimento 

dovuta alle variazioni di pressione e portata giornaliere 
del gas naturale transitante attraverso il misuratore 
di portata e variazioni del livello di odorizzante 
presente nel serbatoio vengono ovviate dal principio di 
funzionamento del sistema.

• La centralina di controllo riceve la misura di gas 
erogato e decide la quantità di odorizzante da iniettare 
in funzione dei parametri di programmazione i quali 
si traducono in numero di impulsi da inviare alla 
pompa dosatrice per garantire il tasso di odorizzazione 
programmato.

• Il sistema è di facile taratura e regolazione, le 
operazioni di predisposizione per il funzionamento 
sono semplici ed intuitive e completamente guidate da 
menù software interattivi. 

• Sicurezza del sistema. Tutti i componenti sono 
dimensionati per resistere alla pressione di servizio 
massima dell’impianto.

• Continuità di servizio. In caso di avaria al sistema di 
iniezione la centralina di controllo commuta, in maniera 
automatica, al sistema a lambimento o eventualmente 
alla seconda pompa in modalità stand-by (opzionale).

Il compito della centralina è di comandare la pompa 
dosatrice in funzione della quantità di gas transitata 
attraverso il misuratore, allo scopo di mantenere il tasso di 
odorizzante in rete costante al valore programmato, inoltre 
è in grado di registrare nel database interno gli allarmi ed i 
dati loggati che possono essere letti con l’apposito software 
EASYDOR CENTRAL.
L’apparecchiatura può essere interrogata in campo o da 
remoto.
• In campo è disponibile un display con la relativa 

tastiera che consente di visualizzare e modificare tutte 
le grandezze.

• Il sistema remoto è composto da un PC, su 
piattaforma Windows, su cui è installato il software di 
comunicazione. Il quale può dialogare con la periferica 
via seriale diretta (RS232) oppure via modem GSM.

Inoltre è disponibile l’unità di stampa (opzionale) che, 
collegandosi alla centralina, genera un documento cartaceo 
su cui vengono registrati i dati orari, giornalieri e mensili.
La misura del gas da odorizzare può essere ricevuta da 
correttori fiscali con segnale analogico 4/20 mA o impulsivo, 
oppure direttamente da sensori in campo quali contatori o 
trasmettitori di DELTA Þ.

Sistemi di odorizzazione
ad iniezione
Modello EASYDOR 2 - F
È costituito da una o due pompe dosatrici, da un flussostato 
e da componenti meccanici ed elettromeccanici tra loro 
interconnessi con tubazioni di acciaio inox, dotate di 
raccordi a compressione a doppia ogiva.
Tali componenti sono comandati dalla centralina elettronica 
e provvedono a svolgere compiti di segnalazione, 
intercettazione, contenimento e immissione in rete.
L’odorizzante può essere prelevato da serbatoi di 
stoccaggio, serbatoio a lambimento o fusti portatili.
Il liquido viene inviato dalla pompa dosatrice all’iniettore, 
facendolo passare attraverso il flussostato. La centralina 
riceve la segnalazione dal flussostato ad ogni iniezione della 
pompa, avvenuta correttamente.
La precisione del dosaggio è demandata alla pompa, la 
quale è dotata di una regolazione manuale per impostare la 
quantità di odorizzante iniettato ad ogni colpo.
La centralina è disponibile in versione per installazione in 
zona esplosiva. 



Injection odorization systems

Application Features
Injection odorization systems are specifically designed to 
guarantee a constant odorization rate depending to the 
gas flow rate, the type of odorant utilised and the required 
odorant rate.
The injection odorization systems developed by CPL 
CONCORDIA presents several advantages in terms of 
management and safety.
•      High precision
•      Easy calibration and regulation 
•      User-friendly management system

The system, EASYDOR 2, has been developed to ensure 
simple and safe gas odorization.
• The lack of precision of the lapping odorization system, 

due to variations of the pressure, to the daily flow rate 
of natural gas that pass through the flow meter and the 
variations in the level of liquid odorant in the tank, is 
solved by the system’s principle of operation.

• The control unit receives the measurement of gas 
flow rate and decides the quantity of liquid odorant 
to inject in function of the programming parameters 
that are translated into a number of impulses to send 
to the dosing pump to guarantee the programming 
odorization rate.

• The system can be easily adjusted and regulated, the 
operations required for its working are simple and 
intuitive and completely guided by interactive software 
menus. 

• System safety. All components are dimensioned to 
withstand the maximum working pressure of the 
systems.

• Service continuity. In case of failure of the injection 
system, the control unit automatically switches to the 
lapping odorization system or to the second pump in 
stand-by mode (optional).

The control unit’s task is to control the dosing pump 
according to the amount of gas that pass through the flow 
meter, to maintain a constant network odorization rate that 
matches the set value as well. It can also record, in the 
internal memory, the warnings and data logged that can be 
read with the specific EASYDOR CENTRAL software.
The equipment can be queried on-site or remotely.
• On-site a display is available with its own keyboard that 

allows operators to view and modify all parameters.
• The remote system consist of a PC, with Windows                 

platform, on which is installed the communication 
software. This software can communicate with the 
peripheral via direct serial connection (RS232) or via 
GSM modem.

A printer (optional) is also available.  If the printer is 
connected to the control unit, it can generate a hard-copy 
document with hourly, daily and monthly data.
The measurement of gas to odourise can be received by 
electronic volume converter with 4/20 mA analogue or 
impulsive signal, or directly by on-site sensors such as 
DELTA P counters or transmitters.

Injection odorization systems  
EASYDOR 2 - F Model
The system consists of one or two dosing pumps, a flow 
switch and mechanical and electro-mechanical components 
that are interconnected with stainless steel tubes, equipped 
with compression fittings.
These components are controlled by the electronic control 
unit and perform the following functions: signalling, 
interception, containment and injection to the network.
The liquid odorant can be took from storage tanks, a lapping 
odorization system, or drums.
The liquid is sent from the dosing pump to the injector, 
passing through the flow switch. The control unit receives 
a signal from the flow switch each time the injection takes 
place correctly.
The pump ensures the dosing precision, which is equipped 
with manual regulation to set the quantity of liquid injected 
each time.
The control unit is available in a version for the installation in 
hazardous zone. 



È costituito da una o due pompe dosatrici, da un misuratore 
massico e da componenti meccanici ed elettromeccanici tra loro 
interconnessi con tubazioni di acciaio inox, dotate di raccordi a 
compressione a doppia ogiva. 
Tali componenti sono comandati dalla centralina elettronica e 
provvedono a svolgere compiti di segnalazione, intercettazione, 
contenimento, immissione in rete. 
L’impianto di odorizzazione tipo M è consigliato quando si 
vuole ottenere una precisione maggiore sulla quantità del 
liquido iniettato, abbassare i costi di gestione dovuti all’acquisto 
dell’odorizzante e quando la portata del gas in transito è maggiore 
a 30.000 Nm3/h.
L’odorizzante può essere prelevato da serbatoi di stoccaggio, 
serbatoio a lambimento o fusti portatili.
Il liquido viene inviato dalla pompa dosatrice all’iniettore, 
facendolo passare attraverso il misuratore massico. La centralina 
riceve la misura dell’odorizzante dal misuratore massico che 
quantifica con estrema precisione la massa di liquido in transito e, 
confrontandola con la portata di gas, varia la frequenza di lavoro 
della pompa per garantire il tasso di odorizzazione programmato.
Questo modello, per le caratteristiche precedentemente descritte 
è raccomandato per l’iniezione dell’odorizzante in reti di gas 
propano o gas propano liquido (riempimento tipo batch).
La centralina è disponibile in versione per installazione in zona 
esplosiva. 

Sistemi di odorizzazione ad iniezione 
Modello EASYDOR 2 - M



Injection odorization systems 
EASYDOR 2 - M Model
The system consists of one or two dosing pumps, a mass 
flow meter and mechanical and electro-mechanical 
components that are interconnected with stainless steel 
tubes, equipped with compression fittings.
These components are controlled by the electronic control 
unit and perform the following functions: signalling, 
interception, containment and injection to the network.
The EASYDOR 2 M model of injection odorization systems 
is recommended to obtain greater precision in terms of the 
quantity of liquid injected, lower management costs due to 
the purchase of liquid odorant, and where the gas flow rate 
is greater than 30,000 Nm3/h.
The liquid odorant can be took from storage tanks, a lapping 
odorization system, or drums.

The liquid is sent from the dosing pump to the injector, 
passing through the mass flow meter. The control unit 
receives the mass quantity of the liquid odorant that pass 
through the mass flow meter with extreme precision. The 
control unit matches the quantity of liquid odorant and the 
gas flow rate, changing the working frequency of the pump 
to ensure the set odorization rate.
Due to the features described above, this model is suitable 
also for propane gas or liquid propane gas networks (batch-
type filling).
The control unit is available in a version for the installation in 
hazardous zone. 



È costituito da una pompa dosatrice, da una sonda magnetostrittiva, con 
risoluzione 1/10 millimetro e da componenti meccanici ed elettromeccanici tra loro 
interconnessi con tubazioni di acciaio inox, dotate di raccordi a compressione a 
doppia ogiva.
Tali componenti sono comandati dalla centralina elettronica e provvedono a 
svolgere compiti di segnalazione, intercettazione, contenimento ed immissione in 
rete.
Questo modello deve essere installato in parallelo a serbatoi fissi, come serbatoio di 
stoccaggio o serbatoio a lambimento.
Il sistema funziona a cicli e sfrutta il sistema dei vasi comunicanti; ogni ciclo è 
composto da una fase di caricamento e da una fase di svuotamento della tasca 
che contiene la sonda magnetostrittiva. La pompa preleva l’odorizzante dalla tasca 
durante la fase di lavoro.
L’elettrovalvola è posta all’ingresso odorizzante nella tasca ha anche la funzione 
di isolarla dal serbatoio, quindi ad ogni colpo della pompa il liquido all’interno della 
tasca diminuisce.
La centralina rileva la quantità di odorizzante iniettato controllando la variazione 
di livello all’interno della tasca e, confrontandola con la portata di gas, varia 
la frequenza di lavoro della pompa per garantire il tasso di odorizzazione 
programmato.
Questo sistema, essendo installato in parallelo a serbatoi fissi ed essendo dotato di 
una sonda magnetostrittiva, è in grado di indicare anche il livello reale del serbatoio 
stesso.
La centralina è disponibile in versione per installazione in zona esplosiva. 

Sistemi di odorizzazione ad iniezione 
Modello EASYDOR 2 - L



Injection odorization systems 
EASYDOR 2 - L Model
The system consists of one dosing pump, a magnetostrictive probe, with 1/10 millimetre resolution 
and mechanical and electro-mechanical components that are interconnected with stainless steel 
tubes, equipped with compression fittings.
These components are controlled by the electronic control unit and perform the following functions: 
signalling, interception, containment and injection to the network.
This model must be installed together with fixed tanks, such as storage tanks or lapping odorization 
system.
The system works in cycles and uses the principle of communicating vessels; each cycle is 
composed of a loading phase and an emptying phase of the magnetostrictive probe. The pump takes 
the liquid odorant  from the magnetostrictive probe during the work phase.
The solenoid valve is placed on the inlet of the magnetostictive probe and has the function to isolate, 
the liquid inside it decreases after each stroke of the pump.
The control unit measures the quantity of liquid odorant injected by checking the difference in the 
level inside the probe. Then compares this amount with the gas flow rate and changing the working 
frequency of the pump to ensure the set odorization rate.
This system, installed together with fixed tanks and equipped with a magnetostrictive probe, can also 
indicate the actual level of the tank itself.
The control unit is available in a version for the installation in hazardous zone. 



Caratteristiche Tipo F Tipo M Tipo L

Alimentazione
Alimentazione 220 V ac • • •

Alimentazione 24 V dc • •

Installazione centralina
Zona sicura (standard) • • •

Zona 1 • • •

Segnali INPUT

Portata 4/20 mA • • •

Portata Impulsiva • • •

Livello elettronico su pannello con tasca •

Livello elettronico su serbatoio con serbatoio di 
calma (optional)

• •

Serbatoio
Fisso • • •

Fustino • •

Segnali OUTPUT

Allarme generale • • •

Uscite 4/20 mA (optional per livello e per il TO) • • •

Modem GSM (optional) • • •

Seriale RS 232 (PC connessione)* • • •

Protocollo Modbus / RTU* • •

Stampante RS 232 (optional)* • • •

Data Logger Memoria interna • • •

Dimensioni
Centralina (mm) 400x500x200 400x500x200 400x500x200

Pannello Pneumatico (mm) 800x600x375 800x600x375 800x600x375

Peso
Centralina (kg) 12 12 12

Pannello Pneumatico (kg) 25 30 35

Installazione
Centralina

Zona sicura / 
Zona con perico-
lo di esplosione

Zona sicura / 
Zona con perico-
lo di esplosione

Zona sicura / 
Zona con perico-
lo di esplosione

Pannello Pneumatico Zona 1 Zona 1 Zona 1

* Porta multifunzione, la scelta del protocollo / installazione stampante dovrà essere confermata al momento dell’ordine.

Modello EASYDOR 2



EASYDOR 2 Model

Features Tipe F Tipe M Tipe L

Electrical Supply
220 V ac supply • • •

24 V dc supply • •

Control unit installation
Safety area (standard) • • •

Zone 1 • • •

 INPUT signals

4/20 mA capacity • • •

Impulse flow rate • • •

Electronic level on panel  With probe •

Electronic level on tank with surge tank (optional) • •

Tank
Fixed • • •

Drum • •

OUTPUT signals

General allarm • • •

4/20 mA outputs (optional for the level and for 
the TO)

• • •

GSM modem (optional) • • •

RS 232 serial (PC connection)* • • •

Modbus / RTU* protocol • •

RS 232 Printer (optional)* • • •

Data Logger Internal memory • • •

Dimensions
Control Unit (mm) 400x500x200 400x500x200 400x500x200

Pneumatic Panel (mm) 800x600x375 800x600x375 800x600x375

Weight
Control Unit (kg) 12 12 12

Pneumatic Panel (kg) 25 30 35

Installation
Control unit Safety area / 

hazardous area
Safety area / 

hazardous area
Safety area / 

hazardous area

Pneumatic panel Zone 1 Zone 1 Zone 1

* Multifunctional port, the choice of protocol / printer must be made at the time of the order.



Focus On: EDOR 2
Sistemi di monitoraggio remoto dell’odorizzante
Nuovo sistema per il monitoraggio remoto del tasso di odorizzazione del gas naturale utilizzabile come stazione di 
rilevamento fissa. Il sistema esegue misure periodiche sulla rete rilevando il tasso di  odorizzazione istantaneo e comunicandolo 
in remoto tramite il modem GPRS integrato.
È in grado di rilevare tre tipi di odorizzanti: TBM (miscela di mercaptani), THT (tetraidrotiofene) ed EM (Etilmercaptani).
La certificazione ATEX per zona 1 permette l’installazione direttamente in zona pericolosa nei gruppi di riduzione finale per avere 
una misura periodica di quanto odorizzante giunge in prossimità dei punti d’utenza.
La centralina elettronica è collegata ad una unità elettropneumatica costituita da una coppia di elettrovalvole Ex-i, una sonda di 
temperatura PT100 ed una cella di misura.
Le misure eseguite dal sistema sono trasmesse dalla centralina elettronica al centro dati per mezzo di un dispositivo di 
comunicazione remoto integrato (modem), che invia i dati direttamente via SMS (versione base) a chi gestisce la rete di 
distribuzione del gas, consentendo di monitorare e registrare, su un software proprietario, lo stato di odorizzazione della rete senza 
l’impiego di personale che esegua saltuariamente questa attività di verifica.
In caso di più rilevamenti consecutivi di dosaggio sopra e sotto soglia, il sistema avverte immediatamente i reperbili preposti 
tramite un SMS direttamente su un cellulare.

La centralina elettronica non necessita di connessione 
alla rete elettrica in quanto funzionante a batteria; 
l’unità elettropneumatica riceve l’alimentazione elettrica 
attraverso la centralina elettronica.
Grazie alla compensazione in temperatura operata dal 
software, si ottiene una buona precisione di misura, 
dipendente dalla quantità di impurità presente nel gas. 
Con il Sampling System (SS) si possono raggiungere 
precisioni ancor più elevate (sempre dipendente dalla 
quantità di impurità presente nel gas) grazie ad 
autotarature periodiche effettuate con una bombola di gas 
campione collegata alla seconda elettrovalvola. 
E’ comunque possibile prevedere delle tarature manuali 
periodiche (intervento di un operatore con 
bombola di gas campione sul gruppo/cabina).
Il sistema è totalmente configurabile dall’utente via SMS in 
modalità testo tramite un telefono cellulare.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione Pacco batterie 3,6 V litio

Durata batterie > 12 mesi con N. 4 misure al giorno + N. 1 SMS

Grado di protezione IP 66

Tipologia modem GSM/GPRS

Protocollo di comunicazione SMS

Durata misura Da 2 a 6 minuti

Modalità standard [N. 4 misure + N. 1 SMS] ogni giorno

Campo di misura TBM 0 - 50 mg/Sm3

Campo di misura THT 0 - 100 mg/Sm3

Campo di misura EM 0 - 45 mg/Sm3

Flusso gas ingresso misura CH4 ; pressione: 10 - 20 mbar

Volume gas per il campionamento 4,5 l max

Tipologie di odorizzante TBM, THT, EM

Lunghezza cavo centralina (unità elettropneumatica) Standard: 0,3m - max.: 2m

Temperatura di esercizio -10°C ÷ +60°C

Dimensioni (L x A x P) 226 x 151 x 52 mm

Peso 5 kg



Focus On: EDOR 2
Odourant remote monitoring system
A new remote monitoring system for the rate of odourant of the natural gas which can be used as a steady measuring station.
The system carries out periodic measurements on the network detecting the instantaneous rate of odourant and communicating
it remotely through the integrated GPRS modem. 
It is able to measure three different types of odourant: TBM (mixture of mercaptans), THT (tetrahydrothiophene) and EM (ethyl
mercaptan). 
The ATEX certification by zone 1 permits the installation directly in dangerous area, in the final reduction stations in order to have
a periodic measurement the quantity of odourant that arrives near the users. 
The electronic control unit is connected to an electro-pneumatic unit composed by a couple of electrovalve Ex-i, a temperature
probe PT100 and an measuring cell. 
The measurements accomplished by the system are transmitted from the electrical control unit through an integrated remote
communication system (modem), which sends the data directly via SMS (basic version) to the people who manage the gas
distribution network, allowing to control and record on a proprietor software, the state of the odourant in the network without
the need for the employees to carry out this verification activity occasionally. 
In case of repeated detections of dosage above or belove the threshold, the system warns immediately the accountable on
call specialists through a SMS directly on the mobile phone. The electrical control unit does not need a connection to the
electrical network as it works by battery. The electro-pneumatic unit receives the electrical supply through the electrical control
unit.

Thanks to the compensation in temperature conducted by 
the software, it is possible to obtain a  good precision of the 
measure, depending on the quantity of impurities present 
in the gas. 
With the Sampling System (SS) it is possible to reach even 
higher precisions (always depending on the quantity of 
impurities which are present in the gas) thanks to periodic 
self adjustments made with gas sample tanks connected to 
the second electro-valve. 
It is still possible to provide manual periodic adjustments 
(with the intervention of an operator with a gas sample 
tank on thegroup/station). 
It is possible for the user to entirely configure the system 
via SMS in text modality through a mobile phone. 

Technical characteristics
Supply Package of batteries 3,6 V lithium

Battery life > 12 months with No. 4 measurements per day + No. 1 SMS

Protection degree IP 66

Modem typology GSM/GPRS

Communication protocol SMS

Measurement duration From 2 to 6 minutes

Default mode [No. 4 measurements + No. 1 SMS] every day

Measurement range TBM 0 - 50 mg/Sm3

Measurement range THT 0 - 100 mg/Sm3

Measurement range EM 0 - 45 mg/Sm3

Measurement entry gas flow CH4 ; pressure: 10 - 20 mbar

Gas volume for the sample 4,5 l max

Types of odourant TBM, THT, EM

Lenght of the cable of the control unit (electro-pneumatic unit) Standard: 0,3m - max.: 2m

Operating measure -10°C ÷ +60°C

Dimensions (W x H x D) 226 x 151 x 52 mm

Weight 5 kg
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CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Via A. Grandi, 39    41033 Concordia s./S    Modena    Italia
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