
1



2

EDS - RIVELATORI DI SCINTILLA - NOTE GENERALI

l rivelatore di scintilla sono apparecchi elettronici adatti alla rivelazione di scintille nelle tubazioni o canalizzazioni di trasporto di
materiale combustibile di diversa natura (segatura di legno, farine, polveri metalliche, ecc), verso un Silos di raccolta.

Durante la fase di trasporto può accadere che, mescolata al materiale da trasportare, venga trasportata anche qualche scintilla prodotta
a monte durante le fasi di lavorazione.

Se questa scintilla non viene rivelata e neutralizzata in tempi molto rapidi, una volta arrivata all’interno del Silos, può provocare
l’incendio ed addirittura l’esplosione dello stesso.

Pertanto la rivelazione della scintilla effettuata in modo preciso e tempestivo, può essere sfruttata per evitare grandi danni e pericoli
alle persone e alle cose e di conseguenza, elevare il livello di sicurezza dell’impianto.

La composizione di un impianto di rivelazione scintilla prevede i seguenti elementi:

• 1 - sistema di rivelazione scintilla

• 1 - sistema di spegnimento della scintilla

Il sistema di rivelazione scintilla comprende:

• 1 - rivelatore di scintilla - modello EV-395 (IP67) oppure SCL-01 (Ex-d  ATEX)

• 1 - centralino di controllo - modello EV-521 (per 2 rivelatori) oppure SCU-04 (per 4 rivelatori)

Il sistema di spegnimento comprende:

• 1 - elettrovalvola - modello VL-34-24

• 1 - pressostato o flussostato - modello PRS-14-55

• 1 - ugello spruzzatore - SP14-12-34 ecc. a seconda del diametro della tubazione

• 1 - serranda di blocco o deviazione del flusso prima della immissione nel Silos di raccolta - modello EDS-SRG-ET

Nelle pagine seguenti sono indicati i vari schemi relativi agli impianti di rivelazione scintilla.

Se il diametro delle tubazioni entro le quali scorre il fluido da esplorare ha diametro minore di 50 cm è sufficiente 1 rivelatore di
scintilla per esplorare la totale sezione della tubazione.
Se il diametro delle tubazioni ha diametro superiore a 50 cm, per evitare zone morte non esplorate dal rivelatore, devono essere
utilizzati 2 rivelatori installati diametralmente opposti.

Se nell’impianto si vuole realizzare la massima sicurezza, oltre ad una prima sezione di rivelazione e spegnimento, si può installare a
valle, una seconda sezione di rivelazione e spegnimento. In questo caso la prima sezione ha il compito di rivelare e spegnere la
scintilla, mentre la seconda ha il compito di verificare l’effettiva estinzione della scintilla e, se questo non è avvenuto, procedere ad un
secondo e definitivo tentativo di rivelazione e spegnimento.

Oltre a questi elementi sono anche utili:

• 1 - serranda di blocco o deviazione del flusso prima della immissione nel Silos di raccolta

• 1 - rivelatore di temperatura all’interno del Silos in esecuzione Ex-d ATEX per dare un allarme nel caso di superamento di una
temperatura limite prefissata all’interno del Silos

Per raggiungere il massimo delle caratteristiche tecniche e di sicurezza, i rivelatori di scintilla EDS devono essere controllati dagli
speciali centrali di controllo EV-521 oppure SCL-04 progettati espressamente per questi rivelatori. I rivelatori di scintilla sono
rivelatori estremamente veloci, perchè devono rivelare una scintilla che viaggia con velocità fino a 100 Km/h.

Il tempo di intervento del sistema che è la somma dei tempi di rivelazione, elaborazione del segnale, eccitazione dei relè d’uscita,
attivazione del sistema di spegnimento, deve essere estremamente breve e può essere realizzato solamente con centrali di controllo
con particolari caratteristiche come le EV-521 e SCU-04.
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VANTAGGI

• rapidità e precisione d'intervento

• possibilità di Test di funzionamento a distanza

• costruzione robusta con contenitore metallico

• facilità d'installazione

• manutenzione semplice

APPLICAZIONI

• industria del legno: segatura, trucioli

• industria tessile: cotone, fibre in genere

• industria alimentare: cereali

Rivelatore di Scintilla
EV 395

INFORMAZIONI TECNICHE

DATI TECNICI

• alimentazione: 24 Vcc e ca
• consumo: 20 mA (non in allarme) - 50 mA (in allarme)
• angolo ottico solido di visione: 90 gradi
• distanza max di rivelazione: 50 cm circa
• regolazione della sensibilità
• regolazione del tempo di attrazione del relé d’uscita: 1-10

sec
• morsetti per collegamento ad un pulsante per TEST di prova

di funzionamento a distanza
• spia LED di allarme
• relé d’uscita: 6A/24V
• contenitore metallico: in fusione di lega leggera
• esecuzione: IP65
• dimensioni: 140x135x85
• peso: 0,7 Kg

Il rivelatore di scintilla EDS EV395 é un apparecchio elettronico
adatto alla rivelazione di scintille nelle tubazioni o canalizzazioni
di trasporto di materiale combustibile di diversa natura, verso un
silos di raccolta. Durante la fase di trasporto può accadere che,
mescolata al materiale da trasportare, venga trasportata anche qual-
che scintilla prodotta a monte durante le fasi di lavorazione.

Se questa scintilla non viene rivelata e neutralizzata in tempi mol-
to rapidi, una volta arrivata all’interno del silos, può provocare l’in-
cendio ed addirittura l’esplosione dello stesso.

Pertanto la rivelazione della scintilla in modo preciso e tempe-
stivo, può essere sfruttata per evitare grandi danni e pericoli alle
persone e alle cose e di conseguenza, elevare il livello di sicurez-
za dell’impianto.

Il rivelatore EV395 é in grado di rivelare scintille che passano
attraverso il suo campo di visione anche se queste sono dotate di
velocità molto elevata (fino a 100 km/h).

Il rivelatore é dotato di una speciale testa ottica sensibile alla ra-
diazione infrarossa con campo di visione superiore ai 90 gradi
(angolo solido) e di un opportuno circuito elettronico
collegato,che provvede all’amplificazione e al trattamento del se-
gnale.

Quando il rivelatore EV395 intercetta una scintilla provvede a fare
eccitare un opportuno relé d’uscita che potrà essere sfruttato per
azionare opportuni avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potrà at-
tivare un impianto speciale a getto d’acqua per l’estinzione della
scintilla  rivelata. Per questa funzione é consigliabile l’utilizzo
delle ns. centraline di controllo EV 521e SCU-04 che permetto-
no grande flessibilità d’utilizzo.

Nel caso di tubazioni di grandi dimensioni (superiori a 0,5 m.),
per evitare zone non protette, si devono utilizzare 2 rivelatori in-
stallati diametralmente opposti e, nel caso di impiego di sistema

automatico di estinzione a getto d’acqua, si potrà anche avere un
controllo dell’avvenuta estinzione della scintilla.

L'impiego di due rivelatori contrapposti può essere necessario
anche se la tubazione di trasporto ha forma diversa dalla
cilindrica, ad esempio quadrata, rettangolare, ecc per evitare
zone morte ed esterne al campo di visione ottica del rivelatore.

Per ottenere il massimo della sicurezza si possono utilizzare più
rivelatori installati lungo la tubazione e 2 postazioni di
spegnimento.Il contenitore del rivelatore è realizzato in fusione
di lega leggera con protezione IP65, pertanto l'elettronica
interna è protetta dalla polvere, dagli urti, dagli agenti atmosferi-
ci anche corrosivi permettendo l'impiego del rivelatore all'aper-
to per lungo tempo senza alcun problema.

La manutenzione è molto semplice e in genere non richiede
frequenti interventi.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatore di Scintilla
Antideflagrante SCL-01

VANTAGGI

• rapidità e precisione d'intervento

• possibilità di Test di funzionamento a distanza

• costruzione robusta con contenitore metallico

• facilità d'installazione

• manutenzione semplice

APPLICAZIONI

• industria del legno: segatura - trucioli

• industria tessile: cotone - fibre in genere

• industria alimentare: cereali - farine - caffè

DATI TECNICI

• alimentazione: 12/24 Vcc e ca

• consumo: 20 mA (non in allarme) - 50 mA (in allarme)

• angolo ottico solido di visione: 90 gradi

• distanza max di rivelazione: 50 cm circa

• regolazione della sensibilità

• regolazione del tempo di attrazione del relé d’uscita: 1-10 sec

• morsetti per collegamento ad un pulsante per test di prova di
funzionamento a distanza

• spia LED di allarme

• relé d’uscita: 6A/24V

• contenitore metallico: in fusione di lega leggera

• imbocco cavi: 3/4" ISO 7/1

• esecuzione: antideflagrante  EX-d IIC T6 - IP66

• certificazioni: CESI e ATEX

• dimensioni: 200x130 mm

• peso: 2 Kg

Il rivelatore di scintilla EDS SCL-01 é un apparecchio elettronico
adatto alla rivelazione di scintille nelle tubazioni o canalizzazioni
di trasporto di materiale combustibile di diversa natura, verso un
silos di raccolta. L'esecuzione è antideflagrante EX-d IIC-T6 -
certificata ATEX. Il rivelatore pertanto è adatto all'impiego in am-
bienti clessificati dove l'impiantistica deve essere a prova di esplo-
sione. Durante la fase di trasporto può accadere che, mescolata al
materiale da trasportare, venga trasportata anche qualche scintilla
prodotta a monte durante le fasi di lavorazione. Se questa scintilla
non viene rivelata e neutralizzata in tempi molto rapidi, una volta
arrivata all’interno del silos, può provocare l’incendio ed addirit-
tura l’esplosione dello stesso. Pertanto la rivelazione della scin-
tilla in modo preciso e tempestivo, può essere sfruttata per evita-
re grandi danni e pericoli alle persone e alle cose e di conseguen-
za, elevare il livello di sicurezza dell’impianto.Il rivelatore SCL-
01 é in grado di rivelare scintille che passano attraverso il suo
campo di visione anche se queste sono dotate di velocità molto
elevata (fino a 100 km/h). Il rivelatore é dotato di una speciale
testa ottica sensibile alla radiazione infrarossa con campo di vi-
sione superiore ai 90 gradi (angolo solido) e di un opportuno cir-
cuito elettronico dotato di controllo a microprocessore collega-
to, che provvede all’amplificazione e al trattamento del segnale.
Quando il rivelatore SCL-01 intercetta una scintilla provvede a
fare eccitare un  relé d’uscita, che potrà essere sfruttato per
azionare opportuni avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potrà at-
tivare un impianto speciale a getto d’acqua, anidride carbonica CO2,
o altri fluidi, per l’estinzione della scintilla  rivelata. Per questa
funzione é consigliabile l’utilizzo delle ns. centrali di controllo
serie EV-521 oppure SCU-04 che permettono grande flessibilità
d’utilizzo. Nel caso di tubazioni di grandi dimensioni (superiori a
0,5 m.) si devono utilizzare 2 rivelatori SCL-01 installati
diametralmente opposti per evitare zone morte ed esterne al cam-
po di visione ottica del rivelatore.L'impiego di due rivelatori con-
trapposti può essere necessario anche se la tubazione di trasporto
ha forma diversa dalla cilindrica, ad esempio quadrata, rettangola-
re, ecc  Nel caso di impiego di sistema automatico di estinzione a
getto d’acqua, CO2, ecc. si potrà anche avere un controllo dell’av-
venuta estinzione della scintilla. Il contenitore del rivelatore è re-
alizzato in fusione di lega leggera con protezione IP66, pertanto

l'elettronica interna è protetta dalla polvere, dagli urti, dagli agenti
atmosferici anche corrosivi permettendo l'impiego del rivelatore
all'aperto per lungo tempo senza alcun problema.
Il rivelatore viene fornito completo di una opportuno supporto
in acciaio Inox per una semplice installazione su tubazioni.
La manutenzione è molto semplice e in genere non richiede
frequenti interventi.

Fornitura
La fornitura standard comprebnde
- 1 - SCL-01
- 1 - SUP-01 - supporto in acciaio Inox
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Centrale per Impianti di
Rivelazione Scintilla EV521

Negli impianti di rivelazione di scintilla, in genere sono necessari
oltre ai rivelatori specifici , anche altre apparecchiature.
In genere queste apparecchiature aggiuntive  provvedono allo spe-
gnimento delle scintille rivelate, alla segnalazione acustica degli
allarmi, ai controlli di spegnimento e all'eventuale blocco del siste-
ma di trasporto del materiale entro il silos.
Le operazioni sopra descritte sono svolte con tempi rapidissimi,
con precisione, con la giusta sequenza e quindi in definitiva nel
migliore dei modi, dalla centrale  EV521.
La centrale EV521 è stata progettata per essere accoppiata ai ns.
rivelatori di scintilla tipo EV395. Essa è in grado di controllare fino
a 2 rivelatori EV395.
Questa apparecchiatura rende automatiche le operazioni  e quindi
consente l'impiego dei rivelatori di scintilla EV395 in molto sem-
plice e affidabile.
Inoltre la centrale EV521 evita la necessità di acquisto di molte
apparecchiature di diversa origine con conseguenti problemi di ac-
coppiamento.
L'installazione dell' EV521 è molto semplice e può essere effettua-
ta in poco tempo.

FUNZIONAMENTO

L’installazione tipica per il controllo antiscintilla di una tubazione
di alimentazione di un silos prevede almeno:
• 1 rivelatore antiscintilla

• 1 elettrovalvola per apertura/chiusura del flusso d’acqua

• 1 ugello spruzzatore d’acqua per lo spegnimento della scintilla

• I segnalatore ottico/acustico d'allarme
Per avere la massima sicurezza è bene prevede il raddoppio degli
elementi sopra descritti in modo da ottenere il seguente funziona-
mento:
• la prima sezione esegue la rivelazione e lo spegnimento

• la seconda esegue il controllo finale e, qualora la scintilla non sia
ancora spenta, esegue lo spegnimento e il blocco del sistema

L’esempio riportato alla pagina 2 riguarda un impianto completo con

due rivelatori EV395 e prevede l'impiego di una centrale EV521.
Il funzionamento della centrale EV521 é il seguente:  tramite oppor-
tuna morsettiera essa viene collegato con i 2 rivelatori antiscintilla
EV395, in modo da fornire la tensione di alimentazione e ricevere da
questi i segnali

in caso di allarme del primo rivelatore di scintilla, l’EV521 fa
scattare i relé interni R1 e R2.
R1 aziona l’elettrovalvola VL1. L’apertura di VL1 provoca, tra-
mite l’ugello SS1, uno spruzzo d’acqua di spegnimento nella
tubazione. La durata dello spruzzo é regolata dal temporizzatore
interno (regolabile fra 0-30 sec.).
Il secondo relé R2 invece pilota le segnalazioni acustiche (sire-
na ed ottiche (lampeggiatore)
in caso di allarme del secondo rivelatore di scintilla, l’EV 521
fa scattare i relé interni R3 e R4.
R3 aziona l'elettrovalvola VL2 che comanda lo spruzzatore SS2
di spegnimento. Il relé R4 servirà eventualmente a pilotare la serran-
da di chiusura della tubazione.
Su ambedue le tubazioni di alimentazione d’acqua per gli ugelli
SS1 ed SS2, sono stati inseriti i pressostati PRS1 e PRS2. I contat-
ti di questi vengono sfruttati per comandare i circuiti di memoria
con spia di segnalazione della centrale EV521. In tal modo si ha la
conferma dell’avvenuto intervento degli ugelli spruzzatori.

PRESTAZIONI

adatta al controllo di 2 rivelatori di scintilla EV395
comando temporizzato di 4 relè d'uscita per le seguenti
funzioni:
• pilotare 1 oppure 2 elettrovalvole di alimentazione di

ugelli spruzzatori d'acqua per lo spegnimento delle
scintille

• comandare segnalatori acustici ed ottici

• azionamento automatico di serrande per il blocco del
flusso di materiale nel silos

• verifica di apertura delle elettrovalvole mediante
pressostati nel circuito idraulico

VANTAGGI

installazione semplice e facile
è dotata di tutti gli elementi necessari per il controllo di
un impianto antiscintilla
il contenitore in materiale plastico con coperchio traspa-
rente, consente un la visualizzazione delle spie e degli
elementi di controllo e preserva le regolazioni da
manomissioni non autorizzate
è dotata di alimentatore stabilizzato interno

DATI TECNICI

• alimentazione: 220 Vac
• potenza assorbita: 5 VA
• interruttore generale
• temporizzatori: 2 regolabili con potenziometro fra 0-30 secondi
• spia di rete
• spia di indicazione dell'attivazione elettrovalvola 1
• spia di indicazione dell'attivazione elettrovalvola 2
• spia memorizzata di controllo pressostato 1
• spia memorizzata di controllo pressostato 2
• fusibile estraibile di rete
• pulsante di Reset memorie
• pulsante di Test rivelatori di scintilla a distanza
• relè d'uscita: 4 di cui 2 con funzione programmabile
• contenitore: in materiale plastico antiurto con sportello

trasparente dotato di guarnizione di tenuta
• esecuzione: IP 54
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INFORMAZIONI TECNICHE

Centrale per Impianti di
Rivelazione Scintilla SCU-04

Negli impianti di rivelazione di scintilla, in genere sono necessari
oltre ai rivelatori specifici, anche altre apparecchiature. Queste
apparecchiature aggiuntive  provvedono allo spegnimento delle scin-
tille rivelate, alla segnalazione acustica degli allarmi, ai controlli di
spegnimento e all'eventuale blocco del sistema di trasporto del ma-
teriale entro il silos. Le operazioni sopra descritte sono svolte con
precisione, con la giusta sequenza e quindi in definitiva nel migliore
dei modi, dalla centrale  SCU-04.La centrale SCU-04 è stata proget-
tata per essere accoppiata ai ns. rivelatori di scintilla tipo EV-395 ed
SCL-01. Essa è in grado di controllare fino a 4 rivelatori di scintilla.
Questa apparecchiatura rende automatiche le operazioni  e quindi
consente l'impiego dei rivelatori di scintilla in molto semplice e
affidabile. Inoltre la centrale SCU-04 evita la necessità di acquisto
di molte apparecchiature di diversa origine con conseguenti proble-
mi di accoppiamento. L'installazione dell' SCU-04 è molto sempli-
ce e può essere effettuata in poco tempo.

FUNZIONAMENTO

L’installazione tipica e minima per il controllo antiscintilla di una
tubazione di alimentazione di un silos prevede:
• 1 rivelatore antiscintilla
• 1 elettrovalvola per apertura/chiusura del flusso d’acqua
• 1 ugello spruzzatore d’acqua per lo spegnimento della scintilla
• 1 segnalatore ottico/acustico d'allarme
Per avere la massima sicurezza è bene prevede il raddoppio degli
elementi sopra descritti in modo da ottenere il seguente funzio-
namento:
• la prima sezione esegue la rivelazione e lo spegnimento
• la seconda esegue il controllo finale e, se la scintilla non è stata

ancora spenta, esegue lo spegnimento e il blocco del sistema.
Il funzionamento della centrale SCU-04 é il seguente:  tramite
opportuna morsettiera, essa viene collegato con i rivelatori
antiscintilla , in modo da fornire la tensione di alimentazione e
ricevere da questi i segnali

in caso di allarme del primo rivelatore di scintilla, la cen-
trale SCU-04 fa scattare il relé interno di uscita R1.

PRESTAZIONI

adatta al controllo dei rivelatori di scintilla EDS tipo
EV 395 ed SCL01
4 relè d'uscita temporizzati per le seguenti funzioni:
• pilotare elettrovalvole di alimentazione di opportuni

ugelli spruzzatori d'acqua per lo spegnimento delle
scintille

• comandare opportuni segnalatori acustici ed ottici
• azionamento automatico di serrande per il blocco

dell'afflusso di materiale nel silos

VANTAGGI

installazione semplice e facile
è dotata di tutti gli elementi necessari per il controllo di
un impianto antiscintilla R1 aziona l’elettrovalvola VL1. L’apertura di VL1 provoca, tra-

mite l’ugello SS1, uno spruzzo d’acqua di spegnimento nella tu-
bazione. La durata dello spruzzo é regolata dal temporizzatore
T1 (regolabile fra 0-30 sec.) interno alla centrale SCU-04
il relé R1 inoltre pilota le segnalazioni acustiche (sirena ed
ottiche (lampeggiatore)
in caso di allarme del secondo rivelatore di scintilla, la cen-
trale SCU-04 fa scattare il relé interno R2
R2 aziona l'elettrovalvola VL2 che comanda lo spruzzatore
SS2 di spegnimento. Il relé R2 può anche essere utilizzato
per comandare l'automatismo di chiusura della serranda  al-
l'ingresso del silos
Su ambedue le tubazioni di alimentazione d’acqua per gli ugelli
SS1 ed SS2, sono stati inseriti i pressostati PRS1 e PRS2. I con-
tatti di questi possono sfruttati per comandare eventuali  circuiti
di memoria con spia di segnalazione. In tal modo si ha la confer-
ma dell’avvenuto intervento degli ugelli spruzzatori.

Se la tubazione da proteggere ha un diametro superiore a 50 cm,
per evitare zone non protette,  è necessaria l'installazione di 2
rivelatori antiscintilla diametralmente opposti per ogni sezione
di rivelazione. In questo caso sono pertanto necessari 4 rivelato-
ri antiscintilla.Ad ogni rivelatore antiscintilla è associato un relè
d'uscita nella centrale SCU-04 (R1-R2-R3-R4)

• alimentazione: 220 Vac
• potenza assorbita: 20 VA
• fusibile estraibile di rete
• fusibile estraibile per uscita stabilizzata 24Vcc
• 4 zone per 4 rivelatori di scintilla EV-395 oppure SCL-01
• spia di Acceso-Spento
• spie di indicazione dell'attivazione elettrovalvole 1-2-3-4
• spie di memoria dell'attivazione elettrovalvole 1-2-3-4
• temporizzatori: 4 regolabili con potenziometro fra 0-30 secondi
• pulsante di Reset memorie
• pulsanti di Test a distanza per 4 rivelatori di scintilla
• relè d'uscita: 4 (uno per ogn rivelatore di scintilla)
• contenitore: in acciaio verniciato con polveri epossidiche
• esecuzione: IP 54
• dimensioni: 275x325x110 mm
• peso: 4,5 Kg

DATI TECNICI
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INFORMAZIONI TECNICHE

Sonde di Temperatura
EV 487 - EV 488

PRESTAZIONI

• lunga vita
• grande stabilità
• alta sensibilità
• risposta rapida
• alta resistenza chimica
• alta resistenza meccanica

APPLICAZIONI

• industria chimica
• magazzini di solventi
• magazzini di vernici
• sale di compressione gas infiammabili
• laboratori d'analisi
• sala prove motori
• locali caldaie

Le sonde di temperatura EV487 ed EV488 sono state
progettate per rivelare la temperatura in ambienti indu-
striali pericolosi e dove l'impiantistica deve essere ese-
guita in esecuzione antideflagrante.
Piu' precisamente nei luoghi con pericolo d'esplosione
o incendio di Classe 1 Divisione 1 dove gli impianti devo-
no essere AD-PE secondo le norme CEI 31-30/31/35.

Esse sono composte da una scatola in lega leggera
anticorrosiva e in esecuzione antideflagrante.
All’interno di questa si trova l’elemento sensibile della
sonda che è costituito da uno speciale semiconduttore
integrato con opportuna elettronica.

Particolari caratteristiche di queste sonde sono:la
linearita' e l'accuratezza della sua calibrazione che ne
consente la perfetta intercambiabilita'.

Se collegate ad opportuna elettronica,sono in grado di dare
precise indicazioni sulla temperatura rilevata e quindi in-
dicare eventuali situazioni di pericolo.

L’installazione a bordo dei Silos permette il controllo del-
la temperatura ed evita il formarsi di situazioni pericolose.

Le sonde EV487 ed EV488 sono particolarmente adatte al
collegamento con le centrali di rivelazione EDS.

DATI TECNICI

• alimentazione: 11 - 30 Vcc
• campo di misura: 0 - 85 °C
• uscita modello EV487: analogica 0 - 5 V
• uscita modello EV488: analogica 0 - 5 V e a relè

con 2 soglie di intervento regolabili
• umidità relativa: 95% max
• costante termica:3 - 5 sec/°C
• potenza dissipata: 0,5  mW
• accuratezza: +/- 0,6 °C
• non linearita': +/- 0,2 °C
•   resistenza alle vibrazioni: 250 Hz/mm.
• resistenza agli urti: 100 g
• contenitore in lega leggera in esecuzione

antideflagrante
• certificazione: CESI  EX - 96.108 X/N -ATEX TUV

05 ATEX 2907 X
• norme: EN 50014, EN 50018, IEC 791, CEI 64-2
• imbocchi: n. 1 - 3/4" - UNI 6125 - ISO R7 - BS 21
• protezione: IP 65
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INFORMAZIONI TECNICHE

EDS-SRG-ET

pistoni pneumatici: 2

materiale: acciaio zincato

tensione elettrovalvola: 220Vac, 110Vac, 24V ac,

24Vdc (da indicare nell'ordine)

VL-34-24 - elettrovalvola

- NC normalmente chiusa servoazionata
- adatta all'intercettazione di fluidi liquidi
- corpo: ottone e acciaio inox
- tubo guida: acciaio inox
- attacco: 3/4
- pressione differenziale: 12 bar

SP -  ugelli spruzzatori - corpo in ottone

SP14F08 - attacco: 1/4" femmina - 8 litri/minuto
cono pieno 61 gradi
SP12M25 - attacco: 1/2" maschio - 18,6 lt/m
cono pieno - 67 gradi
SP34F25 - attacco: 3/4" femmina- 22 lt/m
cono pieno - 67 gradi

PRS-14-55 - pressostato per acqua

- campo di regolazione: 2-5,5 bar
- pressione max: 7 bar
- corrente nominale: 10A
- contatto di scambio
- esecuzione: IP40
- temperatura d'esercizio: -35 + 80°C
- raccordo: G 1/4" femmina

EDS 1335 - elettromagnete

- alimentazione: 24Vcc
- forza di attrazione: 50 Kg
- corrente nominale: 46 mA
- pulsante di Test
- per comando di serrande di chiusura

ACCESSORI PER IMPIANTI DI
RIVELAZIONE DI SCINTILLA

- pressione max: 20 bar
- portata: 5 m3/h (83litri/minuto)
- elettromagnete: 10 VA
- tensione: 24Vca
- servizio: continuo
- temperatura: -10 + 60°C
- protezione: IP65

SP34F7 - attacco: 3/4" femmina- 62 lt/m
cono pieno - 92 gradi
SP34F32 - attacco: 3/4" femmina- 32 lt/m
cono pieno - 90 gradi
SP12F10 - attacco: 1/2" femmina- 18 lt/m
cono pieno - 67 gradi
SP12F120 - attacco: 1/2" femmina- 94 lt/m
cono pieno - 90 gradi

pressione di lavoro minima: 6 bar

tempo di chiusura: 2 sec (diametri 200-480) -

3 sec (500-700) - 4 sec (750-1.000)

posizione (orrizontale/verticale): qualsiasi

SIRLD-1 - sirena + lampeggatore

- alimentazione: 12/24Vcc-ca
- colore arancio
- livello sonoro: 105 dB
- completa di base BSP da parete oppure BSM in
   verticale


