
1

EDS - INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatore di Scintilla

EV 395

ISTRUZIONI TECNICHE

EDS srl - V. Ca' Nova Zampieri 6 - 37057 S. G. Lupatoto - VERONA - Tel. 045/ 547529 - Fax 045/8750065
Email: eds@eds.eu - Web: www.eds.eu



2

EDS - INFORMAZIONI TECNICHE

RIVELATORE DI
SCINTILLA

EV 395
Il rivelatore EV395 è un rivelatore adatto per la rivelazio-
ne molto veloce di scintille che possono essere trasportate
da tubazioni collettrici di silos o magazzini di stoccaggio di
materiali infiammabili quali segatura di legno, filati di coto-
ne ecc.
La possibilità di rivelazione in tempi estremamente brevi
di questo rivelatore può scongiurare lo sviluppo di un in-
cendio con conseguenze gravi.

1 - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1.1 - il rivelatore può essere utilizzato da solo oppure

(scelta consigliata) con i centralini EV521 (per 2 rive-
latori) e SCP-04 (per 4 rivelatori) appositamente studiati
per questa applicazione. Essi sono dotati di alimentatore
stabilizzato interno, circuiti di Test, temporizzatori e  relè
d'uscita. Inoltre i centralini sono dotati di particolari circuiti
molto veloci in modo che il tempo di risposta del sistema
sia molto piccolo

1.2 - praticare un foro di 60 mm di diametro sulla super-

ficie della tubazione che deve essere controllata

1.3 - installare l'apparecchio sulla superficie esterna del-

la tubazione  utilizzando la guarnizione nera ad anello e le
due staffe in dotazione oppure direttamente i 4 fori esi-
stenti sulla scatola del rivelatore. La guarnizione nera
evita che il rivelatore possa essere influenzato dalla
luce ambientale esterna. Il rivelatore infatti deve "guar-
dare" all'interno della tubazione e quindi verso un
ambiente completamente buio

1.4 - regolare mediante opportuni spessori la distanza

rispetto alla superficie in modo che la finestra di visio-
ne interna del rivelatore, non sporga eccessivamente
all'interno della tubazione perché ciò potrebbe creare
ostacolo al trasporto del materiale oppure creare le pre-
messe per un'eventuale incrostazione che potrebbe oscu-
rare la finestra di visione

1.5 - collegare l'apparecchiatura come indicato nello sche-

ma elettrico di fig. 1 oppure se collegato al centralini
EV521 e SCP-04 secondo gli schemi indicati nelle istru-
zioni tecniche di questi

1.6 - per l'alimentazione può essere utilizzata una tensione

alternata di 24 Vac (in questo caso i morsetti di alimentazione
non presentano polarità) oppure preferibilmente una tensione
di 22-28 Vcc.

1.7 - è possibile collegare ai morsetti  4-5 un pulsante di

TEST (con contatto NA) che permette la periodica prova
di funzionamento del rivelatore. Premendo il pulsante il
rivelatore, mediante un opportuno circuito, viene stimola-
to come se vedesse una scintilla passare nel suo campo
d'azione, e di conseguenza va in allarme facendo commu-
tare il suo relè d'uscita

1.8 - il rivelatore è dotato di due regolazioni interne (fig. 2)

 regolazione della sensibilità (trimmer P1)
 regolazione della durata del tempo di attrazionne del

relè d'uscita (trimmer P2)

Esse vanno regolate in funzione delle caratteristiche locali.

1.9 - il rivelatore ha un campo di visione di 90° (angolo

solido) ed è adatto per tubazioni con diametro fino a 50
cm. Se il diametro è maggiore, oppure se la tubazione ha
sezione quadrata, rettangolare, ecc. per evitare zone mor-
te al di fuori del campo di visione del rivelatore, per avere
sicurezza di intervento, si consiglia di usare due rivelatori
installati diametralmente opposti

1.10 - il relè d'uscita può essere convenientemente sfrut-

tato per azionare una elettrovalvola che alimenta un ugello



3

EDS - INFORMAZIONI TECNICHE

spruzzatore per eseguire lo spegnimento automatico della
scintilla nella tubazione. Questo ugello pertanto spruzzerà
acqua per un tempo regolato dal trimmer P2 (regolabile
fra 0 - 10 secondi). Si consiglia un tempo di circa 3 secondi

1.11 - quando si vuole la certezza dell'avvenuto spegni-

mento automatico oppure su impianti importanti, dove la
sicurezza deve essere al massimo livello, si consiglia di in-
stallare a debita distanza dal primo rivelatore oppure dalla
prima coppia di rivelatori, anche un secondo (seconda cop-
pia) rivelatore per un successivo controllo dell'avvenuto spe-
gnimento. Se lo spegnimento è avvenuto,  il secondo rivelatore ri-
marrà inattivo, altrimenti interverrà e il suo relè d'uscita può essere
sfruttato per :
 azionare un secondo ugello spruzzatore per un secon-

do tentativo di spegnimento
 chiudere mediante serranda automatizzata la bocca

d'uscita della tubazione prima che il materiale venga
scaricato nel silos

 pilotare una adeguata segnalazione acustica

2 - FUNZIONAMENTO

2.1 - Con riferimento alla fig. 5 relativa ad un impianto con

2 rivelatori, se davanti al primo rivelatore passa una scintilla
incandescente, il rivelatore EV395 entra in allarme, il suo relè
d'uscita si eccita istantaneamente e rimane eccitato per un
tempo regolabile dal potenziometro P2  fra 0 - 10 secondi.
Lo scambio di uscita di questo relè verrà utilizzato per azionare
l'elettrovalvola VL1, la quale provocherà l'intervento dell'ugello
spruzzatore SS1 per un primo tentativo di spegnimento.

2.2 - Se la scintilla è stata spenta, il sistema ritorna allo stato

iniziale di normale funzionamento, altrimenti la scintilla, pro-
seguendo il suo cammino, entrerà nel campo di azione del
secondo rivelatore EV395.
Questo farà intervenire il suo relè d'uscita. Lo scambio di
questo azionerà l'elettrovalvola VL2, l'intervento
dell'ugello SS2 per un secondo tentativo di spegnimento.

3 - TEMPI DI INTERVENTO

3.1 - I tempi da tenere in considerazione nel progetto di un

impianto di rivelazione scintilla sono i seguenti:

T1 - tempo di intervento del rivelatore di scintilla
EV395

T2 - tempo di intervento del relè d'uscita del rivelatore di
scintilla

T3 - tempo di elaborazione del segnale e tempo di inter-
vento del relè d'uscita del centralino EV521

T4 - tempo di intervento dell'elettrovalvola VL di inter-
cettazione acqua

T5 - tempo di riempimento della parte di tubo fra
l'elettrovalvola e l'ugello di spegnimento SS e
formazione del cono d'acqua di spegnimento

Se nell'impianto non viene utilizzato il centralino EV521
il tempo di elaborazione del segnale e tempo di inter-
vento del relè d'uscita del centralino EV521 (T3) non
deve essere conteggiato.
I normali valori sono i seguenti:

T1 - 3 ms
T2 - 1 ms
T3 - 10 ms
T4 - 2 ms
T5 - dipende dalla lunghezza del tubo, dalla sezione

del tubo e soprattutto dalla pressione dell'acqua

3.2 - Per i calcoli si può considerare il tempo T1-T4 in

16-20 ms max.
A questo tempo si deve sommare il tempo T5. Questo
tempo dipende dalla pressione dell'acqua, dalla sezio-
ne del tubo e dall'ugello utilizzato. Con un ugello
SP34F22 e pressione di 3-4 bar, si ottiene  una velocità
dell'acqua di circa 4-6 m/s. Pertanto se il tratto di tubo
fra l'elettrovalvola e l'ugello è di 1 m, il tempo di tran-
sito è intorno a 0.2 s.
Sommando quindi i tempi T1-T5 si ha 0,22 s.
Questo tempo è il tempo di risposta del sistema.

4 - POSIZIONAMENTO DELL'UGELLO

4.1 - L'ugello spruzzatore ha la funzione di spegnere la

scintilla.
Il suo posizionamento deve essere calcolato in funzio-
ne dei tempi indicati nel precedente capitolo e in fun-
zione della velocità del fluido che viene trasportato
all'interno della tubazione.
Per un calcolo di valore medio si utilizza la semplice
formula derivata dalla fisica:

                                    S = vt
dove si indicano:
S= spazio percorso in metri
v= velocità del fluido interno alla tubazione in m/s
t= tempo di risposta del sistema di sicurezza

La velocità del fluido deve essere misurata sul posto.
In genere si ottengono velocità dell'ordine:
 industria del legno 20-30 m/s
 industria tessile: 10-20 m/s



4

EDS - INFORMAZIONI TECNICHE

Per altre applicazioni è necessaria una misurazione.
Pertanto, conosciuti i 3 parametri fondamentali della
formula, il calcolo è molto semplice.

4.2 - Esempio:

velocità del fluido: 25 m/s
tempo di risposta: 0,22 s

si ottiene:
S= 25 x 0,22 = 5,5 m (spazio percorso dalla scintilla)

In questo caso pertanto l'ugello sruzzatore va posizio-
nato a oltre 5,5 m (6-7 m) dal punto dove viene instal-
lato il rivelatore di scintilla, in modo che la scintilla
venga spenta dal getto d'acqua.
Per i progettisti viene indicato di seguito il grafico ve-
locità del fluido in funzione della distanza (fig.1).

Per diminuire il tempo di risposta del sistema, poichè
il tempo T5 ha notevole influenza, è necessario uti-
lizzare:
 una pressione dell'acqua più alta (4-6 bar)
 una tubazione con sezione maggiore
 un ugello con porta più elevata (32-63 l/min)
Per aumentare la pressione dell'acqua si consiglia
l'utilizzo di una autoclave di 20-30 litri con serbato-
io in pressione e relativa pompa.
Se la lunghezza della tubazione è notevole, per diminu-
ire la caduta di pressione dovuta alla perdita di carico,
si consiglia  l'utilizzo di un serbatoio con funzione di
volano con valvola unidirezionale.

5 - MANUTENZIONE

5.1 - il rivelatore di scintilla deve essere periodicamente

sottoposto ad operazione di pulizia. Il rivelatore deve es-
sere smontato dal suo supporto e la sua finestra di visione
ottica deve essere pulita mediante un panno inumidito con
acqua e qualche traccia di sapone. Non si devono usare
alcool e nessun tipo di solvente. Questa operazione deve
essere effettuata periodicamente in funzione del tipo di flui-
do. Il fluido che scorre all'interno della tubazione in genere
tiene pulita la finestra di visione del rivelatore di scintilla
per effetto sfregamento. Il normale strato di polvere che si
deposita sulla finestra di visione, non influenza il suo fun-
zionamento perchè la radiazione infrarossa passa attraverso
lo strato.

5.2 - verificare periodicamente le parti meccaniche dell'im-

pianto.
Se viene utilizzata una serranda di chiusura automatica o
un sistema di deviazione del fluido, è necessario periodica-
mente verificarne il funzionamento e lubrificare le parti pre-
poste al movimento.

5.3 - verificare periodicamente il funzionamento e la tenuta

dell'elettrrovalvola di intercettazione dell'acqua. Un difetto della
tenuta può provocare l'allagamento della tubazione con con-
seguenti danni. E' bene installare a monte una opportuno rubi-
netto ed un filtro per trattenere impurità che possono influen-
zare l'elettrovalvola. E' bene anche prevedere in opportuna
collocazione lungo la tubazione, alcuni elementi di scarico del-
l'acqua.

5.4 - se l'impianto è effettuato all'esterno dello stabilimento

deve essere preso in considerazione il problema del gelo in-
vernale.
La tubazione dell'acqua deve essere coibentata ed gli ele-
menti del sistema di spegnimento (elettrovalvola,
pressostato) devono essere opportunamente isolati dal
gelo.
Se queste precauzioni sono insufficienti, è bene utilizzare
cavo riscaldante asservito ad un termostato in modo da
garantire una temperatura superiore a 0° gradi.

5.5 - se l'impianto rimane inattivo per lunghi periodi è bene

svuotare il tubo di alimentazione dell'acqua

5.6 - verificare le connessioni elettriche (morsettiere,

connettori, ecc.) dei vari elementi dell'impianto.
In particolare verificare la messa a terra di tutte le parti
metalliche.

6 - TEST DI FUNZIONAMENTO

6.1 - Per eseguire un TEST di funzionamento dei rivelatori

di scintilla è necessario premere il pulsante TEST collegato ai
morsetti 4-5 del rivelatore oppure, se viene utilizzato il centra-
lino EV521,  premere l'apposito pulsante di TEST posiziona-
to sul frontale del centralino oppure premere l'eventuale
punsante a distanza  collegato ai morsetti 17-18 del centralino
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fig.1
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 alimentazione: 24 V ca-cc
 consumo: 20 mA - 50 mA (in allarme)
 stabilizzatore interno di tensione
 circuiti protettori contro scariche elettriche
 angolo di visione: 90°
 tempo di intervento: 3-15 ms
 distanza max. di visione: 50 cm circa (dimensione del-

la scintilla 1 mm circa T=800°C)
 spia Led di allarme

 regolazione della sensibilità: a 1/2 trimmer
 regolazione impulso d'allarme: 0 - 10 sec
 funzionamento con relè normalmente attratto oppure

non attratto
 relè d'uscita: 6A/24 V
 contenitore: in fusione di lega leggera
 protezione: IP 67
 dimensioni: 140x135x85
 peso: 0,7 Kg.

7 - DATI TECNICI
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fig. 1

P1 - trimmer per la regolazione della sensibilita'

P2 - trimmer per la regolazione della durata dell'impulso d'Allarme (1-10")

JP1 - ponticello per la selezione del tipo di attivazione del relé

posizione  A = relé con memoria (il relé rimane eccitato fino a quando non si spegne l'apparecchiatura)

posizione  B = relé con funzionamento normalmente eccitato (con ciclo di Allarme regolabile con P2)

posizione  C = relé con funzionamento non eccitato (con ciclo di Allarme regolabile con P2)

L1 = Led di Allarme

Per verificare il funzionamento del circuito, basta cortocircuitare i due morsetti "Test  A  e Test B"

EV-395 ELEMENTI INTERNI
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NC NA

C

TEST 24Vcc,ca

1 2 4 5 6 73

RELE'
EV395

fig.2

EV - 395 SCHEMA DELLA MORSETTIERA
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ESEMPIO DI IMPIANTO CON 2 RIVELATORI EV - 395

ESEMPIO DI IMPIANTO CON 1 RIVELATORE EV - 395

fig.3

fig.4

TUBO DI ALIMENTAZIONE ACQUATUBAZIONE

UGELLO SPRUZZATORE
EV395
RIVELATORE DI SCINTILLA

tubo alimentazione acqua

Rivelatore EV395

SS2SS1

PRS2

VL2

PRS1

VL1

pressostato

elettrovalvolaelettrovalvola

pressostato

automatizzata
serranda di chiusura

Silos

ugellotubo alimentazione acqua

Rivelatore EV395

ugello
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RIVELATORE DI SCINTILLA EV - 395
SCHEMA DI MONTAGGIO MECCANICO

fig.5
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RIVELATORE DI SCINTILLA EV - 395
DIMENSIONI

fig.6
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INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatore di Scintilla

EV - 395

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

Per questa funzione é consigliabile l’utilizzo della ns. centralina di
controllo serie  EV 521che permette 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 installati
diametralmente opposti e, nel caso di impiego di sistema automa-
tico di estinzione a getto d’acqua, si potrà anche avere un control-
lo 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 spegnimen-
to.

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 atmosferici anche corrosivi permet-
tendo l'impiego del rivelatore all'aperto per lungo tempo senza
alcun problema.

La manutenzione è molto semplice e in genere non richiede fre-
quenti interventi.

l 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 mate-
riale da trasportare, venga trasportata anche qualche scintilla pro-
dotta 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’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 sicu-
rezza 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
radiazione 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
segnale.

Quando il rivelatore EV395 intercetta una scintilla provvede a
fare eccitare un opportuno relé d’uscita che potrà essere sfrut-
tato per azionare opportuni avvisatori acustici ed ottici. Inoltre
si potrà attivare un impianto speciale a getto d’acqua per l’estin-
zione della scintilla  rivelata.
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serranda di chiusura
SILOS

EV395 rivelatori di scintilla
ugelli

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

Esempio d'impianto con due rivelatori EV395

Esempio d'impianto con un solo rivelatore EV 395

tubo alimentazione
acqua

elettrovalvola

pressostato

EV395 rivelatore di scintilla

tubo di trasporto
materiale

ugello

cono d’acqua

• 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

Le informazioni contenute in questo documento sono state valutate accuratamente e si possono ritenere affidabili.   In ogni caso la ditta EDS non si
assume la responsabilità per eventuali inaccuratezze.  Ulteriormente, la ditta EDS, si riserva il diritto di eseguire cambiamenti in qualsiasi parte di questo
documento e/o prodotto, tali da incrementarne la qualità, l’affidabilità o il design.
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