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EV 492-HF-PL
EV 492-HF-PL

Sonde  per Rivelazione di Acido Fluoridrico
Istruzioni Tecniche

1 - AVVERTENZE

Le sonde gas EV492/493/HF-PL sono dotate di buona resistenza meccanica
ed elettrica. Tuttavia, per evitare danneggiamento o cattivi funzionamenti,
devono essere rispettate le seguenti regole e condizioni:
n non installare le sonde in ambienti con temperatura superiore a 55°C  e

non inferiore a -10°C
n non installare la sonda in ambienti dove si possono sviluppare nubi di gas

corrosivi
n evitare l'installazione su pareti o supporti soggetti a forti vibrazioni
n ricordare che dopo eseguita l'installazione e dopo aver dato tensione, la

sonda impiega un certo tempo per la stabilizzazione. Questo tempo di-
pende dal tempo precedente di immagazzinamento. Il tempo può variare
da pochi minuti a qualche ora.

2 - NORME DI RIFERIMENTO

DM 10-6-80 -CEI EN 60079-10 - EN 50014 - EN 50018

3 - PRECAUZIONI

• la sonda, dopo che è stata alimentata richiede un certo tempo per la
sua stabilizzazione. Questo tempo varia a seconda di quanto tempo la
sonda è rimasta precedentemente senza tensione. In genere la sonda è
pronta per una precisa misura dopo un tempo di 3-4 ore, ma la sua perfetta
stabilizzazione  può richiedere 1 giornata dopo la sua alimentazione

• la vita massima del sensore operante in condizioni normali è di 2 anni.
Dopo tale data è necessario sostituire il sensore. In tal caso richiedere il
sensore originale all' EDS. Per la sostituzione bisogna togliere tensione
alla sonda e dopo qualche secondo, estrarre il sensore dalla sede sul
circuito stampato esercitando una modesta forza di estrazione verso l'alto.
Estrarre il nuovo sensore dalla scatola d'imballo, orientare
convenientemente il sensore rispetto agli alveoli sul circuito stampato e
inserirlo nella sede esercitando una debole forza. Attenzione: non premere
sul disco superiore del sensore!

• il disco superiore del sensore che rappresenta la regione capillare non
deve assolutamente essere soggetto a pressioni e non deve essere rimosso

• la sonda non deve per nessun motivo essere esposta a vapori di solventi
pena il danneggiamento irreversibile del sensore

• non usare collanti direttamente o vicino alla sonda in quanto i normali
solventi contenuti possono danneggiare il sensore

4 - INSTALLAZIONE

• la sonda va installata in posizione opportuna e in ogni caso vicino alla
fonte di eventuali perdite di gas

• la densità del gas HF
 
 è 0,7. Pertanto, essendo leggermente più leggero

dell'aria, si consiglia di installare  la sonda a 50 cm dal soffitto
• alimentare la sonda con una tensione di 12 - 24 Vcc utilizzando i

morsetti + e -
• sul morsetto 3 (signal) e' disponibile l'uscita analogica 0 - 5 V proporzionale

alla concentrazione del gas misurato. Questa uscita e' riferita al gas HF
con relazione lineare secondo il grafico  di fig. 3 sotto riportato

• (solo modello EV493HF-PL - fig. 2) - sui morsetti 4-5 (COM-R1 NC-
R1) e 6-7 (COM-R2 NC-R2) sono disponibili i contatti NC dei due rele'
d'uscita interni.Se viene superata la prima soglia d'intervento si eccita il
rele' R1 e si aprira' il contatto fra il 4-5 (COM-R1 NC-R1) Se viene
superata la seconda soglia si eccita il rele' R2 e si aprira' il contatto fra 6-
7 (COM-R2 NC-R2)

• le soglie d'intervento sono tarate in fabbrica rispettivamente a 5 ppm e
10 ppm di HF e sono regolabili mediante i trimmers P1 e P2  utilizzando

i Test point TP1 e TP2 secondo la seguente procedura: collegare un
voltmetro 10 V fondo scala fra TP1 (+) e il pin GND (-) sul circuito
stampato (puo' essere utilizzato anche il negativo di alimentazione); regolare
il trimmer P1 in modo da leggere sul voltmetro una tensione corrispondente
al valore di soglia desiderato facendo riferimento al grafico di fig.2 ( es:
se si desidera il valore di soglia di 3 ppm bisogna regolare P1 in modo da
leggere sul voltmetro 1,5 V) - utilizzare la stessa procedura se si desidera
modificare anche la seconda soglia

3 - TEST DI FUNZIONAMENTO

Periodicamente ed in ogni modo almeno 2 volte all'anno, consigliamo di ese-
guire un  Test di funzionamento della sonda.
Il Test può essere un semplice Test di funzionalità oppure un Test di verifica
taratura.

5.1 - Test di funzionalità

Si esegue semplicemente utilizzando una bombola di gas HF con concentra-
zione leggermente superiore al fondo scala (12ppm) e diffondendo il gas
nell’elemento di respirazione mediante un opportuno accoppiatore o pallonci-
no. Il gas deve essere mantenuto per un certo tempo in modo da permettere
la diffusione all'interno del filtro. Dopo qualche decina di secondi la sonda
deve intervenire.

5.2 - Test di verifica taratura

Si esegue mediante l'utilizzo di bombolette di gas usa e getta contenenti una
quantità nota di HF in aria. Si deve fare in modo che il gas non venga diluito
dall'aria ambiente mediante opportuni accoppiatori. Dopo un certo tempo
dall'applicazione, la sonda deve generare un segnale analogico corrisponden-
te alla concentrazione del gas applicato (vedi grafico più avanti) fig.2.
Una certa differenza nel risultato è normale ed è dovuta al fatto che per una
precisa misura, sono necessarie le condizioni di laboratorio (temperatura, pres-
sione, volume, gas certificato noti). Condizioni che non possono essere
realizzatte il loco.

6- MANUTENZIONE

Le sonde EV492/493HF-PL deve essere periodicamente sottoposta a
opportuna manutenzione. Dopo un certo tempo di funzionamento, in dipendenza
delle caratteristiche ambientali, l'elemento di respirazione delle sonda (filtro
inox posizionato nella parte frontale della sonda) è probabile che sia ricoperto
di polvere, che può impedire, in una certa misura, la diffusione del gas all'interno
della sonda dove deve avvenire la  rivelazione. E' necessario pertanto pulire
accuratamente questo filtro con tempi di intervento dipendenti dal grado di
sporcizia e polvere presenti nell'ambiente.
Si può eseguire l'operazione di pulizia con l'ausilio di aria compressa oppure
togliendo il filtro e lavandolo con benzina o altro diluente.
Attenzione questa operazione deve avvenire lontano dalla sonda per
non investire la stessa con vapori dei solventi!
Asciugare ed aerare bene il filtro prima di reinstallarlo.
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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' do-
tato di grande attività chimica ed ha una spiccata tendenza a for-
mare 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 concentra-
zioni di acido fluoridrico estremamente piccole, consentendo
pertanto di intervenire prima che la concentrazione diventi peri-
colosa.

L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore
elettrochimico di precisione.
Il vantaggio di questo tipo di sensore e' soprattutto la stabili-
ta', 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 prestazio-
ni. Inoltre è dotato di ottima resistenza alla corrosione e non vie-
ne influenzato da variazioni di temperatura e dalla umidita'.

Le sonde risultano pertanto stabili per lunghi periodi di tem-
po.

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


