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MAIN FEATURES
Accuracy

Simple Application
Maximum durability 

Potential stability 
IR drop free

Ergonomic design

PRINCIPALI VANTAGGI
Precisione

Facile installazione
Lunga durabilità

Stabilità di lettura del potenziale
Assenza di cadute ohmiche

Design ergonomico e robusto

CMPOLAR® è uno strumento di misura di protezione 
catodica composto da un elettrodo di riferimento 
permanente (Cu/CuSO4) e da due piastrine di polarizzazione 
(coupon). CMPOLAR® può essere utilizzato per misurare il 
potenziale “IR Free” della struttura in modo continuo senza 
dover interrompere l’alimentazione di corrente al sistema; 
inoltre con CMPOLAR® è possibile misurare la densità di 
corrente di protezione. Il design speciale di CMPOLAR® 
(numero di brevetto 102021000011345) , la posizione 
ideale dei coupon rispetto all’elettrodo di riferimento e 
la superficie di materiale ceramico poroso ottimizzata 
rendono unica la sua dotazione.

CMPOLAR® is a cathodic protection measurement 
tool made up of a permanent reference electrode (Cu/
CuSO4) and polarization coupons. CMPOLAR® can be 
used to measure the polarized IR Free potential of the 
metallic structure continuously without disconnecting 
any power supply to the system. Moreover, CMPOLAR® 
also provides the ability to measure the protection current 
density. The special CMPOLAR® design (patent number 
102021000011345), includes ideal coupon position with 
respect to the reference electrode, and optimized porous 
ceramic surface make CMPOLAR® unique equipment. 

CMPOLAR®

Nella sua versione standard, CMPOLAR® è dotato di due coupon, 
uno di superficie 10 cm2 e un altro che può essere personalizzato 
a 1 o 2 cm2. La tecnologia di produzione avanzata di CMPOLAR® 
permette di poterlo personalizzare in accordo alle specifiche e alle 
necessità del cliente, come la modifica della superficie del coupon 
o del tipo di cavo. 
Le dimensioni principali del corpo di CMPOLAR® sono un 
diametro massimo di 111 mm e un’altezza di 142 mm.

By default, CMPOLAR® has two coupons, one measuring 10 cm2, 
and the other can be customized to 1 or 2 cm2. 
The advanced production technology in manufacturing 
CMPOLAR® allows to customize it according to your application, 
as changing coupon surface or cable upon request. Main 
dimensions of the CMPOLAR® body are a maximum diameter of 
111 mm and a height of 142 mm.



L’elettrodo di riferimento Seaguard, grazie al 
suo speciale contenitore in terracotta tornito a 
mano, assicura una adeguata porosità, che 
garantisce l’assorbimento dell’umidità dal 
terreno, mantenendo satura la soluzione di 
solfato di rame al suo interno.

La spirale di rame con i suoi 500 cm2 di superficie 
esposta entro l’elettrolita saturo assicura una lettura 
costante anche nelle più difficili condizioni di impiego.

PROPRIETA’

• Facile installazione
• Lunga durata
• Ottima efficienza

NOTA:

In caso di installazione in terreni molto asciutti o con 
elevata resistività si consiglia di posare l’elettrodo di 
riferimento in un letto di gesso e bentonite.

Dimensioni fisiche: Ø 150 mm – Altezza 300 mm

Seaguard reference electrode, thanks to its 
special handmade terracotta body, assures a 
good porosity that guarantees humidity 
absorption from ground, maintaining satu-
rated the copper sulphate solution inside 
the electrode.

The copper spiral wire thanks to its 500 cm2 of ex-
posed surface inside the saturated electrolyte ensures a 
constant reading even in case of difficult employ.

PROPERTIES

• Simple installation
• Long working life
• Excellent performance

NOTE:

Using the electrode in very dry or resistive grounds, 
we suggest fitting the reference electrode inside a 
gypsum and bentonite bed.

Physical dimensions: Ø 150 mm – Height 300 mm
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Elettrodo di Riferimento in Cu/CuSO4 per Installazione Fissa 
Cu/CuSO4 Permanent Reference Electrode “Permacell 1100”
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L’impiego di rivestimenti in polietilene 
o similari ad alto valore dielettrico sulle 
tubazioni di nuova posa, richiedono
l’impiego di sonde di polarizzazione per
l’individuazione di falle simulate sul
rivestimento.
La spirale di rame con i suoi 500 cm2 di superficie 
esposta entro l’elettrolita saturo assicura una lettura 
costante anche nelle più difficili condizioni di impiego.

Tali sonde consentono al tempo stesso l’individuazione di 
eventuali punti critici dello stato elettrico. (Vedi EN 
13509:2001)

CMP ha messo a punto l’elettrodo di riferimento 
per postazione fissa “Polar 1500” che incorpora 
con il tipico elettrodo in Cu/CuSO4 una sonda di 
polarizzazione in acciaio al carbonio (coupon) di 
superfice attiva di 10 cm2.

I punti di misura equipaggiati con elettrodo di riferi-
mento “Polar 1500” consentono un più accurato 
controllo dello stato di efficienza degli impianti di 
protezione catodica monitorati.

Dimensioni fisiche:  ∅ 150 mm – Altezza 300 mm

The use of polyethylene coating or simi-
lar types of high dielectric value coat-
ing on new pipelines, require the use of 
polarization coupon to simulate coating 
leakage.
The copper spiral wire thanks to its 500 cm2 of 
exposed surface inside the saturated electrolyte 
ensures a constant reading even in case of difficult 
employ.

Said coupons allow to locate the electrical critical 
point (See EN 13509:2001).

CMP has developed the permanent reference 
electrode “Polar 1500”  which combine the 
typical Cu/CuSO4 reference electrode with a 
carbon steel polarization coupon with active 
surface of 10 cm2.

The Measuring Post equipped with “Polar 1500”  re- 
ference electrodes allow the most suitable control of 
cathodic protection efficiency.

Physical dimensions:  ∅150 mm – Height 300 mm

Elettrodo di Riferimento Fisso (Cu/CuSO4) con Sonda di Polarizzazione   
Permanent Reference Electrode (Cu/CuSO4) with Polarization Coupon “POLAR 1500”
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L’impiego di rivestimenti in polietilene 
o similari ad alto valore dielettrico sulle 
tubazioni di nuova posa, richiedono
l’impiego di sonde di polarizzazione per
l’individuazione di falle simulate sul
rivestistimento.
La spirale di rame con i suoi 500 cm2 di superficie esposta 
entro l’elettrolita saturo assicura una lettura costante anche 
nelle più difficili condizioni di impiego.

Tali sonde consentono al tempo stesso l’individuazione di 
eventuali punti critici dello stato elettrico. (Vedi EN 
13509:2001)
CMP ha messo a punto l’elettrodo di riferimento per 
postazione fissa che incorpora con il tipico 
elettrodo in Cu/CuSO4 in gel due sonde di 
polarizzazione in acciaio al carbonio 
d . c . / a . c . di superfice attiva di 10 cm2 e 1 cm2; il cavo 
utilizzato è 10 m di H07RNF sezione 3x4 mm2.
I punti di misura equipaggiati con questo 
elettrodo di riferimento consentono un più 
accurato controllo dello stato di efficienza degli 
impianti di protezione catodica monitorati mediante 
l' eliminazione delle cadute di potenziale nel 
terreno, dovute anche alla presenza di corrente alternata
Dimensioni fisiche: 150 mm – Altezza 300 mm

The use of polyethylene coating or simi-
lar types of high dielectric value coat-
ing on new pipelines, require the use of 
polarization coupon to simulate coating 
leakage.
The copper spiral wire thanks to its 500 cm2 of 
exposed surface inside the saturated electrolyte 
ensures a constant reading even in case of difficult 
employ.

Said coupons allow to locate the electrical critical 
point (See EN 13509:2001).

CMP has developed the permanent reference 
electrode which combine the typical  reference 
electrode Cu/CuSO4 in gel with two a.c./d.c. 

polarizationcarbon steel  coupons with 
active surface of 10 cm2 e 1 cm2; the used cable is 
10 m of H07RNF section 3x4 mm2.

The Measuring Post equipped with this  reference 
electrodes allow the most suitable control of 
cathodic protection efficiency through the eli-
mination of the ohmic drop in the soil, due also to the 
presence of AC.

Physical dimensions:  ∅150 mm – Height 300 mm

.

Elettrodo di Riferimento Fisso (Cu/CuSO4) in gel con n°2 Sonde di Polarizzazione   
Permanent Reference Electrode (Cu/CuSO4) in gel with n°2 Polarization Coupons 

CMP Group s.r.l. 
Via Pontasso, 5 - 16015 Casella (GE) - Italy
Ph.+390109675252      Fax+390109675254

Rev: 004 dated 22/10/2020

Web:     www.cmpgroup.eu - www.seaguard.it 
E-mail:  tec@cmpgroup.net - com@cmpgroup.net
VAT / Tax  Code:  02055420992



Europe Division

La cella di riferimento Cu/CuSO4 rappre-
senta lo standard per la misurazione del 
potenziale di superfici interrate nelle in-
stallazioni industriali e può essere usata 
con qualsiasi voltmetro ad alta resisten-
za normalmente impiegato nel campo 
della protezione catodica.
Le celle di riferimento possono essere fornite con cavi 
secondo le specifiche richieste del cliente. Dimensioni:     
PORTACELL 30 (223 x 45 Ø mm)    
PORTACELL 100 (85 x 110 Ø mm)

The Copper/Copper Sulphate half cell is the 
accepted standard for the measurement 
of surface potentials for land installations 
and can be used with any high resistance 
voltmeter normally used in the field of ca-
thodic protection.
The half cells can be supplied with cables according to 
customer specification.
Dimensions:    
PORTACELL 30 (223 x 45 Ø mm)    
PORTACELL 100 (85 x 110 Ø mm)

Tabella di comparazione dei potenziali con celle di riferimento  in 
zinco – rame / solfato di rame e argento / cloruro d’argento

Comparison of potentials using zinc, copper / copper sulphate 
and silver / silver chloride reference electrodes

Per misurazioni su asfalto e cemento For 
measurement on asphalt and cement

Per misurazioni su terreno For 
measurement on ground

PORTACELL 100

PORTACELL 30

Elettrodi di Riferimento Portatili Cu/CuSO4
Portable Reference Electrodes Cu/CuSO4

CMP Group s.r.l. 
Via Pontasso, 5 - 16015 Casella (GE) - Italy
Ph.+390109675252      Fax+390109675254

Rev: 004 dated 22/10/2020

Web:     www.cmpgroup.eu - www.seaguard.it 
E-mail:  tec@cmpgroup.net - com@cmpgroup.net
VAT / Tax  Code:  02055420992



Anodi in Ferro Silicio per Sistemi a Corrente Impressa
Silicon Iron Anodes for Impressed Current Systems “Ironguard”

Gli anodi in ferro silicio Seaguard per sistemi a 
corrente impressa, sono economici, stabili e 
resistenti all’azione corrosiva degli acidi e 
degli alcali più aggressivi. 
Per applicazione in terreni ove il contenuto di cloruri è par-
ticolarmente elevato (o acque marine) viene utilizzata una 
lega in ferro silicio con addizione di cromo che ne esalta le 
caratteristiche riducendone il consumo specifico.
La giunzione cavo-anodo viene eseguita a mezzo saldo-
brasatura dolce ed isolata con resina epossidica bicompo-
nente (rigidità dielettrica 35kV/mm).

Seaguard Silicon Iron anodes for impressed 
current systems are inexpensive, stable 
and can bear the corrosive action of the 
strongest acids and alkali. 
For application in soil where chloride content is high (or sea 
water), you can use an iron silicon alloy added with chro-
mium that makes better  its characteristics and reduces its 
specific consumption.
Cable-anode junction has been executed through soft 
soldering and insulated with bicomponent epoxy resin 
(electric strength 35kV/mm). Electrical resistance of cable-
anode junction is less than 5 mOhm  (excluding cable elec-
trical resistance). 
Anodes are usually supplied with 3 m double insulation 
cable 0,6/1kV sect. 1x10 mm2.

DIMENSIONI NOMINALI / NOMINAL DIMENSIONS
SUPERFICIE /

SURFACE AREA
PESO NOMINALE / 

NOMINAL WEIGHTSDIAMETRO ANODO / 
ANODE DIAMETER

LUNGHEZZA TOTALE / 
TOTAL LENGTH

DIAMETRO TESTA  / 
HEAD DIAMETER

mm / in mm / in mm / in m2 / ft2 kg / lb

38 / 1.5 1525 /  60 50 / 2 0.185 / 2.0 12 / 26

50 / 2 1525 / 60 76 / 3 0.240 / 2.6 20 / 44

76 / 3 1525 / 60 102 / 4 0.370 / 4.0 50 / 110

COMPOSIZIONE CHIMICA  –  CHEMICAL COMPOSITION

ELEMENTI / ELEMENTS Spec. ASTM A518 Grade 3 % in 
peso   –   % weight range

Spec. BS 1591 / 75 Grade Si 14 % in 
peso   –   % weight range

Carbone / Carbon 0,70  –  1,10 1 max

Manganese / Manganese 1,50  max 0,50 max

Silicio / Silicon 14,20  –  14,75 14,25 – 15,25

Cromo / Chromium 3,25  –  5,00 –

Molibdeno / Molibdenum 0,20  max –

Rame / Copper 0,50  max –

Zolfo / Sulphur – 0,10 max

Fosforo / Phosprorous – 0,25 max

Ferro / Iron Rimanente – Remainder Rimanente – Remainder 

1 Cavo doppio isolamento / Double insulation cable

2 Resina epossidica bicomponente / Bicomponent epoxy resin

3 Cappellotto termorestringente  / Heat shrink cap

4 Inserto in acciaio / Steel core

5 Saldobrasatura dolce / Soft soldering

Particolare della testa dell’anodo / 
Head anode detail   

Fornito solo su richiesta / Supplied on 
customer request only

Europe Division
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Gli anodi in ferro silicio preassemblati in contenitore di lam-
ierino di ferro zincato (spessore 0,5 mm) facilitano le opera-
zioni di trasporto e posa in opera degli anodi stessi.

I nostri anodi standard sono riempiti con coke di petrolio calcinato 
“SAFECOKE” che, per le sue particolari caratteristiche, tra cui la bassa 
percentuale di umidità (0,1% max), consente un periodo di 
stoccaggio fino a 8 mesi.

Si sconsiglia il riempimento con coke me-
tallurgico per periodi di stoccaggio 
superiori ai 3 mesi.
Tipi particolari possono essere prodotti su 
specifica richiesta del cliente.

Canistered Silicon Iron anodes, built up with galvanized 
steel plate (thickness 0,5 mm), make easier transport, instal-
lation and laying. 

Our standard types are filled with calcined petroleum coke 
“SAFECOKE” that, for its special characteristics, for example its low 
moisture contents (0.1% max), allows a storage time up to 

8 months.

We do not suggest to fill up canister with 
metallurgical coke breeze for a storage 
time  longer than 3 months.
Particular types with different characteris-
tics can be produced on request.

DIMENSIONI NOMINALI / NOMINAL DIMENSIONS PESO NOMINALE / 
NOMINAL WEIGHTS

CONTENITORE / CANISTER ANODO/ANODE

LUNGHEZZA /
 LENGTH

DIAMETRO / 
DIAMETER

LUNGHEZZA/
LENGTH

DIAMETRO/
DIAMETER

NETTO/ 
NET

LORDO/ 
GROSS

mm mm mm/in mm/in kg kg

1800 150 1525 / 60 38 / 1.5 12 45

1800 150 1525 / 60 50 / 2 20 51

1800 150 1525 / 60 76 / 3 50 79

2000 200 1525 / 60 38 / 1.5 12 76

2000 200 1525 / 60 50 / 2 20 82

2000 200 1525 / 60 76 / 3 50 110

2000 230 1525 / 60 50 / 2 20 98

COMPOSIZIONE CHIMICA  –  CHEMICAL COMPOSITION

ELEMENTI / ELEMENTS Spec. ASTM A518 Grade 3 % in 
peso   –   % weight range

Spec. BS 1591 / 75 Grade Si 14 % in 
peso   –   % weight range

Carbone / Carbon 0,70  –  1,10 1 max

Manganese / Manganese 1,50  max 0,50 max

Silicio / Silicon 14,20  –  14,75 14,25 – 15,25

Cromo / Chromium 3,25  –  5,00 –

Molibdeno / Molibdenum 0,20  max –

Rame / Copper 0,50  max –

Zolfo / Sulphur – 0,10 max

Fosforo / Phosprorous – 0,25 max

Ferro / Iron Rimanente – Remainder Rimanente – Remainder 

1 Cavo doppio isolamento / Double insulation cable

2 Resina epossidica bicomponente / Bicomponent epoxy resin

3 Cappellotto termorestringente  / Heat shrink cap

4 Inserto in acciaio / Steel core

5 Saldobrasatura dolce / Soft soldering

Particolare della testa dell’anodo / 
Head anode detail   

Fornito solo su richiesta / Supplied on 
customer request only

Anodi in Ferro Silicio Preassemblati  Canistered 
Silicon Iron Anodes “Ironguard C”
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Gli anodi in ferro silicio tubolari con con-
nessione al centro anodo rappre- 
sentano l’evoluzione più avanzata di 
anodo in FeSi per assemblaggio in 
catene idonee per usi specifici di 
dispersori anodici in pozzi profondi. 
• La connessione centrale è immune da “effetto di

sezionamento” possibile sulla connessione su
un’estremità.

• La connessione centrale assicura un’omogenea
distribuzione di corrente.

• La sezione maggiorata a centro anodo proteg-ge
la connessione

Tubular centertec represents the last sili-
con iron anodes advanced design to be 
assembled also in strings for special use in 
deep well ground beds.
• Center connection is invulnerable to “necking end 

effect”.

• Centeral connection in center of anode assures a 
good current distribution.

• Expanded section in the middle of the anode pro-
tects the connection.

PARTICOLARE DELLA CONNESSIONE CAVO 
ANODO IN ANODI TUBOLARI IN FE-SI-CR

TUBULAR FE-SI-CR ANODE CABLE-ANODE 
CONNECTION DETAIL

TIPO 
TYPE 

DIMENSIONI NOMINALI - NOMINAL DIMENSIONS PESO NOMINALE 
NOMINAL WEIGHT 

SUPERFICIE NOMINALE 
NOMINAL SURFACE 

∅ D L ∅ A

mm in mm in mm in kg lb mq sq.ft 

2260 56 2.2 1520 60 61 2.4 16 36 0,28 3.0 

2284 56 2.2 2130 84 61 2.4 22 48 0,39 4.2 

2660 66 2.6 1520 60 71 2.8 23 50 0,33 3.5 

2684 66 2.6 2130 84 71 2.8 31 69 0,46 4.9 

Anodi Tubolari in Ferro Silicio  
Silicon Iron Tubular Anodes “Ironguard  T”
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Caratteristiche tecniche
L’anodo in titanio attivato-MMO Seaguard consiste in un 
sottile film di rivestimento applicato sul supporto di titanio 
che ne assicura una lunga durata.
Il particolare ossido ceramico di metallo è 
espressamente formulato per ciascun tipo e provato per 
lungo tempo a densità di corrente particolarmente 
elevate per assicurare un prodotto di alta qualità. Questo 
tipo di rivestimento ceramico ottenuto da ossidi metallici 
mescelati di iridio, tantalo e titanio, consente all’anodo 
una ottimale percentuale di dissoluzione migliore di 
ogni altro materiale anodico conosciuto oggi sul mercato. 
Questo assicura un progetto più conservativo ed 
ottimale che garantisce una lunga durata anche nelle 
condizioni di impiego più critiche, quali dispersori di 
profondità e applicazioni di offshores. Poichè il 
rivestimento ceramico dell’anodo sopporta bene lo 
sviluppo di ossigeno e cloro, esso è consigliato per 
l’impiego in acqua dolce, acqua di mare, fango, acqua 
salmastra ed in dispersori impieganti backfill di carbone 
coke.
Il rivestimento ceramico dell’anodo è inoltre resistente 
alla corrosione da abrasione ed è quindi consigliato per gli 
impieghi più critici richiesti negli impianti di protezione 
catodica dei processi industriali.
L’anodo MMO-Titanio è normalmente costruito per una 
durata di 20 anni alla massima corrente di progetto, la 
durata ovviamente sarà tanto più lunga quanto sarà 
minore la corrente erogata. Essi possono essere forniti per 
correnti di uscita standard o alte.
Particolari tipi e versioni per durate superiori, sono 
progettati secondo le richieste del cliente.

Assemblaggi Standard:

Catene
Preassemblati
Spirali

Forme Standard:  

Barre 
Tubi 
Fili 
Nastri
Dischi

Europe Division

Technical characteristics
Seaguard MMO activated titanium anode, very thin 
anode coating in combination with its ductile titanium 
substrate is extremely durable. 
The particular mixed metal oxide ceramic customed 
formulated for each shape, is lot tested at extremely 
high current densities to Ensure consistent products 
quality.
This class of conductive ceramic consisting of mixed 
metal oxide of iridium, tantalum and titanium results in 
dissolution rates superior to all other anode materials 
available on the market today. This provides the 
conservatism in anode design needed to assure a long life 
even in harsh environments such as deep anode beds 
and offshore applications.
Since this ceramic material will be support the evolution of 
both oxygen and chlorine, it is the choice for fresh 
water, sea water, mud, brackish water and coke/soil 
environments.
The durable ceramic coating provides both the abrasion 
and corrosion resistance necessary to meet most of the 
harsh environments demands of the cathodic protection of 
industrial process.
Seaguard MMO-Titanium anode provides a long life of 20 
years at the rated current output, longer of course, if the 
current demands are lower. It is available both in 
standard and a high current version.
Special features and versions for longher rated life are 
available to meet customer requirements.

Standard Assembling:

Strings
Canistered
Spirals

Standard Shapes:  

Bars 
Pipes 
Wires 
Ribbons
Discs

Anodi in Titanio attivato / MMOMO 
Activated Titanium / MMO Anodes 
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Gli anodi in Titanio preassemblati in con- 
tenitore di lamierino di ferro zincato (spes-
sore 0,5 mm) facilitano le operazioni di tra-
sporto e posa in opera degli anodi stessi.

I nostri anodi standard sono riempiti con coke di 
petrolio calcinato “SAFECOKE” che, per le sue 
particolari carat-teristiche, tra cui la bassa 
percentuale di umidità (0,1% max), consente 
un periodo di stoccaggio fino a 8 mesi.

Si sconsiglia il riempimento con coke 
metallurgico per periodi di stoccaggio superiori ai 
3 mesi.

Tipi particolari possono essere prodotti su 
specifica richiesta del cliente.

Canistered MMO Titanium anodes, built 
up with galvanized steel plate (thickness 
0,5 mm), make easier transport, installa-
tion and laying. 
Our standard types are filled with calcined 
petroleum coke “SAFECOKE” that, for its 
special characteristics, for example its low 
moisture contents (0.1% max), allows a 
storage time up to 8 months.

We do not suggest to fill up canister with 
metallurgical coke breeze for a storage time  
longer than 3 months.

Particular types with different characteristics can 
be pro-duced on request.

Item Descrizione - Description 
1 Termorestringente – Heat shrink 
2 Tappo - Plug 
3 Cavo - Cable 
4 Titanio – Titanium 

DIMENSIONI NOMINALI / NOMINAL DIMENSIONS PESO NOMINALE / 
NOMINAL WEIGHTSCONTENITORE / CANISTER ANODO/ANODE

LUNGHEZZA /
 LENGTH

DIAMETRO / 
DIAMETER

LUNGHEZZA/
LENGTH

DIAMETRO/
DIAMETER

NETTO/ 
NET

LORDO/ 
GROSS

mm mm mm/in mm/in kg kg

1800 150 1000 / 40 25.4 / 1 1 33

2000 200 1000 / 40 25.4 / 1 1 64

2000 230 1000 / 40 25.4 / 1 1 80

Anodi in Titanio / MMO  Preassemblalati Canistered 
Titanium / MMO Anodes “Titanguard C”
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Gli anodi in magnesio Seaguard sono 
prodotti in lega a potenziale standard 
standard (AZ63) o in lega ad 
alto potenziale (HPM).
La giunzione cavo anodo viene eseguita a mezzo sal-
dobrasatura dolce ed isolata con resina eposssidica 
bicomponente (rigidità dielettrica 35kV/mm). La re-
sistenza elettrica della giunzione cavo-anodo è minore di 
5 mOhm (esclusa la resistenza elettrica del cavo).

Gli anodi sono forniti con 6 m di cavo a doppio 
isolamento sez. 1 x 6 mm2 e preassemblati in 
un sacco di cotone riempito con una miscela a 
bassa resistività composta da:

• Gesso in polvere : 75%
: 20%• Bentonite

• Solfato di sodio : 5%

Anodi di dimensioni particolari e con diverse carat-
teristiche, possono essere forniti su specifica 
richiesta del cliente.

Seaguard magnesium anodes are manu-
factured with a standard potential alloy 
(AZ63) or with a high potential alloy 
(HPM). 
Cable-anode junction has been executed through 
soft soldering and insulated with bicomponent epoxy 
resin (Electric strength 35kV/mm). Electrical 
resistance of cable-anode junction is less than 5 
mOhm (excluding cable electrical resistance). 

Anodes are supplied with 6 m of double insulation 
cable sez. 1 x 6 mm2 and preassembled in a 
cotton bag containing a low resistivity mixture 
composed as follows:

• Powdered gypsum : 75%
• Bentonite : 20%
• Sodium Sulphate : 5%

Particular dimensions or different characteristics can be 
supplied on customer request.

TIPO/TYPE
DIMENSIONI NOMINALI UNITA’ GALVANICA mm. 
PACKAGED UNITS NOMINAL DIMENSIONS mm.

PESO NOMINALE kg 
NOMINAL WEIGHTS kg

DIAMETRO/DIAMETER LUNGHEZZA/LENGHT NETTO/ NET LORDO/GROSS
ELK 2B 95 300 1,0 2,5
ELK 5B 120 400 2,0 6,0
ELK 10B 110 850 4,2 10,0
ELK 16B 140 850 7,7 16,0
ELK 18B 140 850 8,5 18,0
ELK 30B 180 850 15,0 30,0
ELK 35B 190 850 17,0 35,0
ELK 48B 215 860 22,0 48,0
ELK 50B 230 900 25,0 50,0

SALDOBRASATURA 
DOLCE SOFT SOLDERING

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE 
BICOMPONENT EPOXY RESIN

CAVO ELETTRICO 
ELECTRICAL CABLE

INSERTO ACCIAIO TONDO 
ROD STEEL CORE

Unità Anodiche in Magnesio Impaccate Packaged 
Magnesium Anodes Unit “Elk Anode”

Europe Division
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“Backfill” a bassa resistività, il coke di 
petrolio calcinato Safecoke è stato studiato 
appositamente per l’impiego nei dispersori 
anodici dei sistemi a corrente impressa. 

Il Safecoke®, costituito da coke di petrolio calcinato ad 
alta purezza, è indicato sia per l’impiego in 
dispersori verticali e di superficie, così come per il 
riempimento di anodi preassemblati.

Safecoke per purezza e granulometria assicura:

• Bassa resistività
• Ottima dissipazione del gas sviluppato

sull’anodo
• Consumo ridotto del dispersore
• Migliore performance dell’anodo

• Low resistivity
• Excellent dissipation of gas developed on

the anode
• Reduced consumption of the anode groundbed
• Better performance of the anode

ANALISI CHIMICA TIPICA / TIPICAL CHEMICAL ANALYSIS

CARBONE / CARBON BAL. 100 %

ZOLFO / SULFUR 1 % MAX

CENERI / ASH 2 % MAX

AZOTO / NITROGEN 1 % MAX

VOLATILI / VOLATILES 0,8 % MAX

UMIDITA’ / MOISTURE 0,5 % MAX

PESO SPECIFICO/WEIGHT DENSITY 2,1 g/cm3

GRANULOMETRIA / PARTICLE ANALYSIS

DIMENSIONE GRANULI / 
PARTICLE SIZE

CONCENTRAZIONE / 
CONCENTRATION

Ø mm %

3-4 1 MAX

2-3 35-40

1-2 50-55

<1 6 MAX

Coke di Petrolio Calcinato a Bassa Resistivita 
Calcined Petroleum Coke (“Safecoke”)

Europe Division

Calcined Petroleum Coke “Safecoke”, is a 
low resistivity “backfill” properly studied for 
employment in anodic groundbeds of im-
pressed current system.

Safecoke®, consisting of a hight purity calcined petro- 
leum coke, is designed specifically for use both in 
deep and horizontal conventional groundbeds, as 
well to fill up prepackaged anodes.

Thanks to its purity and particle size, Safecoke as-sures:
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Forniti di tutti i componenti, incluso morset-
tiera interna standard o su misura, tubi 
conduit imboccolati per evitare il danneg-
giamento dei cavi. 
Cassetta in lega di aluminio presso colata GDALSI 12-
UNI 5076 (o in vetroresina). Protezione delle 
superfici con vernice epossidica a forno RAL 7000. 
Costruzione senza cerniere per evitare bloccaggi o 
corrosioni.

Sistema di chiusura con vite singola in acciaio con 
testa a scomparsa accoppiata con un coperchio a 
coulisse di facile apertura.

Misure del tubo da 1"1/2 a 2"1/2

Peso contenuto; può essere imballato smontato per 
facilità di trasporto e risparmio nello stivaggio.

Europe Division

Supplied complete with all components, 
including standard or purpose made in-
teriors, conduit bushes to prevent cable 
snagging.
Box in aluminium alloy die casting GDALSI 12-UNI 
5076 (or fiberglass). External coating with epoxy paint RAL 
7000. No hinges to avoid to bind or corrode. Single 
stainless steel socket head screw for security, coupled 
with ease sliding door opening.

Range of conduit size form 1"1/2 a 2"1/2

Light weight; can be packed unassembled for saving on 
transportation and storage costs.

Mod. SPE/PP2 Mod. SPE/PP3 Mod. SPE/PP4

Punti Misura  
Test Stations “Postguard 4”
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Europe Division

Alimentatori di protezione catodica di tipo elettronico, in aria pro-
gettati per inserimento in armadi da esterni.

Disponibili con correnti di uscita da 5A a 500A. Esecuzioni speciali su 
specifica tecnica del cliente.

Caratteristiche meccaniche:

• Realizzazione in telaio saldato in ferro verniciato, con pannelli di 
alluminio anodizzato.

• Maniglie per sollevamento e trasporto.

Caratteristiche tecniche:

• Tensione di ingresso 230V / 380V AC

• Variazione ammessa sulla tenzione d’ingresso: ± 15%

• Tensione massima d’uscita: 50Vcc

• Stabilità dei parametri di uscita in ogni condizione di funzion-
amento: ± 2%

• Range di temperatura standard: -10 ÷ +50°C

• Regolazione indipendente e continua (da zero al valore massimo) dei 
quattro parametri di funzionamento:

• TENSIONE MASSIMA

• CORRENTE MASSIMA DI USCITA

• POTENZIALE CATODICO

• CORRENTE DI BASE

• Possibilità di passaggio, a mezzo interruttore, da funziona-
mento automatico a funzionamento a corrente costante.

• Regolazione dei parametri a mezzo SCR

• Filtro di uscita atto a garantire un residuo armonico sulla tensione 
erogata minore dell’ 1% del fondo scala

Strumentazioni e protezioni :

• Voltmetro ed amperometro di uscita analogici classe 1,5 / Digitali

• Voltmetro di potenziale catodico +2  0  –6V 10.000ohm/V

• Interruttore magnetotermico in ingresso

• Fusibile di protezione in uscita

• Punti di misura accessibili sul pannello comandi per la verifica dei 
parametri di funzionamento.

• Protezione dalle extratensioni in ingresso ed uscita con disposi-tivi 
interni. Possibilità di kit esterni di protezione da predisporre 
all’interno dell’armadio per condizioni particolarmente gravose

• Interruttori ausiliari di inserzione strumenti

• Segnalazione luminosa dello stato di funzionamento del 
l'alimentatore

• Regolazione dei parametri di uscita a mezzo potenziometri

It is a family of cathodic protection power supply designed for 
application in outlet cabinet.

Available with output current: 5A to 500A. Special products according to 
customer technical specification

Mechanical characteristics: 

• Realization in metal varnished cabinet with meter and control 
panels, fully anodized.

• Side handle for transportation

Electric performances:

• Input 230V / 380V AC

• Maximum deviation:  ± 15%

• Maximum output voltage: 50Vcc

• Stability of the output parameters in any operating condition: ± 2%

• Temperature range:  -10 ÷ +50°C

• Continuos and independent regulation (from 0 to max. value) of the 
four parameters:

• MAX. OUTPUT VOLTAGE

• MAX. OUTPUT CURRENT

• CATHODIC POTENTIAL

• BASE CURRENT

• With an internal switch is possible to change from automatic 
mode to constant current operation mode

• Regulation of the output parameters by thyristors

• Output filter to guarantee a max. output ripple less than 1% of full 
scale

Instruments and protections:

• Analogic / Digital output ammeter and voltmeter cl. 1.5

• Cathodic potential voltmeter +2  0  -6 10.000ohm/volt

• Automatic input breaker

• Output fuse

• Test points available on the control panel

• Protection from input and output overvoltages with internal dis-
charges. Possibility of external protection kits for heavy duty ap-
plication

• Instruments auxiliary switch for on-off

• Indication light for power supply ON

• Regulation of the output parameters by potentiometers

Alimentatori per Protezione Catodica Serie “SI A” Transformer / 
Rectifiers for Cathodic Protection Type “SI A”
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Europe Division

Considerata l’ampia gamma e le capacità 
degli impianti di protezione catodica, nor- 
malmente gli alimentatori vengono costruiti 
tenendo presenti le specifiche richieste del  
cliente ed i dati di progetto.
Le illustrazioni e le caratteristiche qui riportate sono 
solo un piccolo esempio degli alimentatori progettati e 
realizzati per i molteplici impieghi in accordo con i 
tecnici del settore. 

Alimentatori per protezione catodica serie “SI-O” di 
tipo elettronico, raffreddati ad olio, progettati per im-
piego interno od esterno.  
Caratteristiche:

• Corrente continua in uscita da 5 a 500 Amp. o più.
• Alimentazione con c.a. monofase o trifase
• Regolazione manuale a mezzo potenziometro a 15 

– 20 – 63 scatti o continuo
• Regolazione automatica con corrente o poten-

ziale costante

Opzioni:

• Allestimenti speciali
• Misurazioni su circuito secondario
• Tropicalizzazione
• Allarmi e segnalatori avaria
• Schermatura parasole
• Filtro in uscita
• Circuito timer
• Protezione contro agenti elettrici

esterni

In view of the wide range of types and ca-
pacities of equipment used for cathodic 
protection applications, transformer rec-
tifiers are normally manufactured to suit 
customer’s individual requirements and 
project data.
Illustrations may be taken as a typical small sample of 
types designed and developed in association with 
specialist engineers.

Transformer – rectifier for cathodic protection type 
“SI-O”, electronic type, oil cooled, designed for in-
door or outdoor pattern.

Characteristics:

• DC outputs 5 to 500 Amp. or more

• Single or 3 phase AC input

• Manual control – 15 steps, 20 steps, 63 steps or
stepless

• Automatic control: constant current or constant
potential

Optional:

• Special finishes
• Sub-circuit input

metering
• High ambient

temperatures
• Faults alarms and

indicators
• Sunshades
• Output smoothing
• Timer circuits
• Surge protection

Alimentatori ad Olio per Protezione Catodica Serie “SI-O” 
Transformer / Rectifiers for Cathodic Protection Type “SI-O”
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