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INFORMAZIONI TECNICHE

Le sonde per rivelazione gas EV492HF-PL ed EV493HF-PL sono
state progettate per l'impiego in ambiente medicale,  industriale e
in  tutti quei luoghi dove una fuga o una concentrazione anomala
di vapori di  acido fluoridrico HF  puo' costituire pericolo per le
persone e le cose.

L'acido fluoridrico HF appartiene al gruppo degli alogeni. E' dota-
to di grande attività chimica ed ha una spiccata tendenza a formare
composti. Data la velenosità di questo elemento si devono mettere
in atto mezzi per rivelare la sua presenza. Le sonde EV492-493HF-
PL sono in grado di misurare con precisione concentrazioni di aci-
do fluoridrico estremamente piccole, consentendo pertanto di in-
tervenire prima che la concentrazione diventi pericolosa.

L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore
elettrochimico di precisione.
Il vantaggio di questo tipo di sensore e' soprattutto la stabilita',
la ripetibilita' dei valori e l'ottima selettività all'acido fluoridrico
HF.

Le sonde sono costituite da una scatola in policarbonato
autoestinguente con protezione IP65. All'interno e' installato il
sensore con  relativa elettronica..

Il sensore e' basato sulla tecnologia delle pile a combustibile e
utilizza  una barriera di diffusione capillare.
Il sensore risulta molto affidabile e presenta eccellenti prestazioni.
Inoltre è dotato di ottima resistenza alla corrosione e non viene
influenzato da variazioni di temperatura e dalla umidita'.

Le sonde risultano pertanto stabili per lunghi periodi di tempo.

La sonda EV492HF-PL e' dotata di uscita analogica 0-5V.
La sonda EV493HF-PL e' dotata di uscita analogica 0-5V e uscita
con 2 relè corrispondenti a 2 soglie di intervento prefissate.

DATI TECNICI

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)

• potenza dissipata: 1W max

• campo di misura: 0 - 10 ppm di Acido Fluoridrico HF

• segnale d'uscita: 0 - 5V (mod. EV492HF-PL)

• segnale d'uscita: 0 - 5V  e uscita a relè con 2 soglie di

intervento tarate a 5 e 10 ppm (mod. EV493HF-PL)

• risoluzione: 0,25 ppm ( a 20°C)

• temperatura: -20  +35 °C

• umidita': 10 - 80%

• limite di pressione: 900 - 1100 mBar

• coefficiente di temperatura: 1%/°C

• ripetibilità: 2%

• scostamento a lungo termine: < 10% segnale/segnale

• tempo di intervento: < 40 sec.

• tempo di stabilizzazione: < 60 sec

• vita media: 12 mesi

• contenitore in policarbonato autoestinguente

• esecuzione: IP65

• costruzione conforme a norme: EN50054 - EN50057

• sensore dotato di omologazione secondo norme: BS5750Pt3

- ISO9002 - EN29002

Sonde Elettrochimiche per
Rivelazione di Acido Fluoridrico
EV492HF-PL        EV493HF-PL

PRESTAZIONI

• grande stabilita' dimensionale
• precisione della misura
• ripetibilita' dei valori
• risposta rapida
• ripristino automatico alla scomparsa del gas
• buona resistenza chimica
• ottima selettività

APPLICAZIONI

• fughe di gas tossici pericolosi
• monitoraggio inquinamento industriale
• monitoraggio ambientale
• controllo emissioni
• controllo di processi


