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INFORMAZIONI TECNICHE

Il rivelatori ottici di gas ROG10-CO2
 
e ROG20-CO2 sono stati

progettati per l'impiego in ambienti industriali e in tutti quei luo-
ghi dove una fuga o una concentrazione anomala di anidride
carbonica CO

2 
puo' costituire pericolo per le persone e le cose.

I ROG10/20-CO2 utilizzano una avanzata tecnica di rivelazione
basata sulla interazione ottica nel campo infrarosso con il gas in
esame.
I vantaggi di questo tipo di rivelatore sono soprattutto la stabi-
lita', la ripetibilita' dei valori e l'ottima selettività all'anidride
carbonica CO

2

I ROG10/20-CO2 possono sopportare esposizioni ad alte con-
centrazioni del gas senza subire conseguenze. Inoltre sono dotati
di ottima resistenza alla corrosione e non vengon influenzati da
variazioni di temperatura e dall' umidita'.
I rivelatori risultano molto affidabili e presentano eccellenti pre-
stazioni per lunghi periodi di tempo.
L'elettronica dei ROG10/20-CO2 utilizzano un microproces-
sore di controllo che provvede alla continua sorveglianza dei
vari parametri, alla regolazione automatica dello zero di mi-
sura, alla segnalazione della necessità di manutenzione ed even-
tualmente all'indicazione di guasto.
I rivelatori sono costituiti da una scatola in policarbonato
autoestinguente con protezione IP65 e da una camera di analisi in
lega leggera.
I ROG10/20-CO2 sono dotati di uscita analogica 0-5V ed usci-
te a relè con 2 soglie preimpostate con possibilità di regola-
zione.

Rivelatori Ottici di Gas per
Anidride  Carbonica

ROG10-CO2       ROG20-CO2

PRESTAZIONI

• elettronica di controllo a microprocessore
• precisione della misura
• ripetibilita' dei valori
• risposta rapida
• ripristino automatico alla scomparsa del gas
• buona resistenza chimica
• ottima selettività

APPLICAZIONI

• ambiente civile: monitoraggio della qualità dell'aria ne-
gli uffici, edifici publici, bar, ristoranti

• ambiente medico: stanze di ricovero pazienti, saloni per
assistenza neo-natali, sale operatorie

• ambienti industriali: industrie d'imbottigliamento acque
minerali, cantine, depuratori, digestori, impianti per
mescole e fermentazioni

• aziende agricole: capannoni per la coltivazione dei fun-
gi, serre per piante e fiori, magazzini granaglie, digestori
di biogas, cantine

• ambiente automobilistico: controllo gas di scarico, offi-
cine e garage

DATI TECNICI

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)

• potenza dissipata max.: 2W

• potenza dissipata media.: 0,8W

• campo di misura: 0 - 5% in volume di CO
2 
(0-50.000ppm)

- (ROG10-CO2)

• campo di misura: 0 - 0,5% in volume di CO
2 
( 0- 5.000ppm)

- (ROG20-CO2

• segnale d'uscita analogico: 0-5V

• uscite a relè: 2 relè con 2 soglie di intervento tarate

al 2,5% e 5%  in volume di CO
2 
(ROG10-CO2)

a 0,25% e 0,5%  in volume di CO
2 
(ROG20-CO2)

• segnale d'uscita statico "Clear" per  richiesta di manuten-

zione

• segnale d'uscita statico "Fault" per  guasto

• ripetibilità: +/- 2%  concentrazione del gas

• temperatura: -10  +50 °C

• umidita': 15 - 90%

• limite di pressione: 800 - 1200 mBar

• scostamento a lungo termine: < 2% /anno

• tempo di intervento: 10-30 sec. circa

• tempo di stabilizzazione iniziale: 15' circa

• vita media: 8 anni circa

• contenitore in policarbonato autoestinguente

• esecuzione: IP65  (camera d'analisi IP63)

• costruzione conforme a norme: UNI CEI 4


