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APPLICAZIONI

• prova sul campo di rivelatori di fiamma

VANTAGGI TECNICI

• semplictà di utilizzo
• esecuzione antideflagrante Ex-d  ATEX
• nessun collegamento esterno
• alimentazione da batteria interna

L'apparecchio di prova FLT - 10 è stato progettato per le prove
di funzionamento sul campo di rivelatori di fiamma EDS
mod. FL10 - FL20A - FL20BA/BI/BX - FL30 con sensori all'in-
frarosso - IR.

FLT-10 inoltre è particolarmente indicato per il Test di rivelatori
di fiamma IR in esecuzione antideflagrante.

Questi rivelatori, essendo installati in locali con pericolo d’esplo-
sione, non consentono per la loro prova l’utilizzo di fiamme o
simili. FLT-10 è in esecuzione antideflagrante Ex-d  IIC T6 cer-
tificato ATEX e pertanto può essere impiegato in ambienti clas-
sificati con pericolo d’esplosione Zone 1 - 2 - 21 - 22.

FLT - 10 è facile da usare. Dopo averlo attivato mediante l'ap-
plicazione di un apposito magnete in un punto del contenitore,
si deve avvicinare la parte frontale dell'apparecchio alla testa
ottica del rivelatore di fiamma e attendere un tempo superiore
a quello di taratura del rivelatore di fiamma. Dopo questo tem-
po il rivelatore entra in stato di allarme.

FLT - 10 è dotato al suo interno di particolari emettitori all'infra-
rosso a larga banda, che simulano la emissione IR variabile e
pulsante della fiamma.

FLT - 10 non richiede al-
cun collegamento ester-
no mediante cavi. L'appa-
recchio è dotato di ali-
mentazione interna da
batteria che dopo l'esau-
rimento può essere facil-
mente sostituita oppure
ricaricata nel caso venis-
se impiegata una batte-
ria ricaricabile.

DATI TECNICI

• alimentazione: da batteria interna
• generatori all'infrarosso
• emissione IR pulsante
• durata continua dell'emissione IR con batteria alcalina

mini stilo (A-A-A 1200mAh): 8 ore cir-
ca
•distanza operativa:10 - 200 cm (dipen-
dente dalla sensibilità di taratura del rive-
latore di fiamma)
•ritardo di intervento: dipendente dal ri-
tardo di taratura del rivelatore di fiamma
•dotato di manico per un facile utilizzo
•esecuzione: antideflagrante Ex-d IIC T6
•certificazione: ATEX e CESI
•protezione: IP66
•ingombro: 80x80 mm
•peso: 500 gr
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