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RIVELATORE DI
SCINTILLA

SCL-01
Il rivelatore SCL-01 è un rivelatore adatto per la rive-
lazione 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 cotone, polveri di cereali, polveri di
metalli, ecc.
La possibilità di rivelazione in tempi estremamente brevi
di questo rivelatore può scongiurare lo sviluppo di un
incendio con conseguenze gravi.
Il rivelatore SCL-01 è in  esecuzione antideflagrante
Ex-d. Esso deve essere installato secondo la recente
normativa relativa all'installazione di apparecchiature
elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

1 - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1.1 - il rivelatore può essere utilizzato da solo oppure
(scelta consigliata) con le centrali di controllo EV521
ed SCU04 appositamente studiate per questa applica-
zione. Esse sono dotate di alimentatore stabilizzato in-
terno, circuiti di Test, temporizzatori e relè d'uscita.
Inoltre le centrali sono dotate di particolari circuiti mol-
to veloci in modo che il tempo di risposta del sistema
sia molto piccolo

1.2 - praticare un foro di 130 mm (fig.7) di diametro sulla
superficie della tubazione che deve essere controllata

1.3 - installare l'apparecchio sulla superficie esterna della
tubazione  utilizzando la guarnizione nera ad anello,
le due barre filettate e la bulloneria a corredo secondo
lo schema indicato in fig.6 e dima fig.7. Il rivelatore
deve "guardare" all'interno della tubazione e la zona
osservata non deve essere soggetta a variazioni di
luce ambientale.

1.4 - si consiglia di non modificare la distanza fra il
frontale del rivelatore e la superficie esterna della tu-
bazione. La finestra di visione interna del rivelatore,
non deve sporgere eccessivamente all'interno della tu-
bazione, perché ciò potrebbe creare ostacolo al tra-
sporto del materiale oppure creare le premesse per
un'eventuale incrostazione che potrebbe oscurare la fi-
nestra di visione

1.5 - collegare l'apparecchiatura come indicato nello

schema elettrico di fig. 3 oppure se collegato al centralino
EV521 secondo lo schema indicato nelle istruzioni tecni-
che di questo

1.6 - il rivelatore può essere alimentato con tensioni alter-
nate o continue 12/24V. Per ottenere una maggiore im-
munità a disturbi elettrici è consigliabile l'alimentazio-
ne in continua derivata da un alimentatore stabilizzato con
batteria in tampone.
Se viene scelta la tensione di 24Vcc oppure ca, è neces-
sario togliere il ponticello JP9 (fig.3)

1.7 - il rivelatore è dotato di relè d'uscita. Sulla morsettiera
è disponibile lo scambio (morsetti 1-2-3). Il relè può es-
sere fatto funzionare normalmente attratto o normalmen-
te non attratto. Per la scelta operare sul ponticello JP2

posizione 1-2 - relè normalmente attratto
posizione 2-3 - relè normalmente non attratto

L'indicazione dello scambio sulla morsettiera è relativo a
relè settato normalmente non attratto

1.8 - il rivelatore è dotato di possibilità di TEST a distan-
za. Collegando fra il morsetto 6 (TEST) ed il morsetto 5
(GROUND) un pulsante esterno (con contatto NA), è pos-
sibile una periodica prova di funzionamento del rivelato-
re. Premendo il pulsante il rivelatore, mediante un oppor-
tuno circuito interno, viene stimolato come se vedesse una
scintilla passare nel suo campo d'azione, e di conseguen-
za va in allarme facendo commutare il suo relè d'uscita

1.9 - il rivelatore è dotato di due regolazioni interne
(fig.2)
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regolazione della sensibilità
regolazione della durata del tempo di attrazione del
relè d'uscita (mediante i ponticelli JP3-4-5-6-7)

Esse vanno regolate in modo da ottenere le prestazioni
ottimali

1.10 - il rivelatore è dotato di microprocessore interno che
oltre a provvedere al funzionamento e al controllo dell'elet-
tronica, provvede anche al controllo dell'efficienza e del-
lo stato dei componenti interni. In caso di guasto viene
generato un segnale di guasto (FAULT). Sul morsetto 4
viene generato un + 5V che può essere sfruttato per una
segnalazione a distanza di guasto. La massima corrente
generata è di 10mA

1.11 - 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 ed avere
sicurezza di intervento, si consiglia di usare due rivelato-
ri installati diametralmente opposti

1.12 - il relè d'uscita può essere convenientemente sfrut-
tato per azionare una elettrovalvola che alimenta un
ugello spruzzatore per eseguire lo spegnimento auto-
matico della scintilla nella tubazione. Questo ugello
pertanto spruzzerà acqua per un tempo regolato me-
diante il settaggio dei ponticelli JP3-7 (regolabile fra 0
- 10 secondi). Si consiglia un tempo di circa 5 secondi

1.13 - 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
rimarrà 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 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

2.1 - per verificare il funzionamento del rivelatore dopo
il montaggio e le regolazioni indicate al cap.1 è neces-
sario:

3 - FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

3.1 - Con riferimento alla fig. 5 relativa ad un impian-
to con 2 rivelatori, se davanti al primo rivelatore passa
una scintilla incandescente, il rivelatore SCL-01 entra
in allarme, il suo relè d'uscita si eccita istantaneamen-
te e rimane eccitato per un tempo regolabile (JP3-7)
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

3.2 - Se la scintilla è stata spenta, il sistema ritorna allo
stato iniziale di normale funzionamento, altrimenti la
scintilla, proseguendo il suo cammino, entrerà nel cam-
po di azione del secondo rivelatore SCL-01.
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

4 - TEMPI DI INTERVENTO

4.1 - 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
SCL-01
T2 - tempo di intervento del relè d'uscita del rivela-
tore di scintilla
T3 - tempo di elaborazione del segnale e tempo di
intervento del relè d'uscita del centralino EV521
T4 - tempo di intervento dell'elettrovalvola VL di
intercettazione acqua
T5 - tempo di riempimento della parte di tubo fra
l'elettrovalvola e l'ugello di spegnimento SS e for-
mazione del cono d'acqua di spegnimento

dare alimentazione al rivelatore
attendere 1 minuto per permettere al microproces-
sore interno di operare i vari settaggi
premere il pulsante di TEST a distanza collegato ai
morsetti 6-5. Se viene utilizzato il centralino EV521,
premere l'apposito pulsante di TEST posizionato sul
frontale del centralino oppure premere l'eventuale
punsante a distanza  collegato ai morsetti 17-18 del
centralino

Se non si utilizza il pulsante di Test  a distanza, per
verificare il funzionamento del rivelatore è necessario
provocare una scintilla artificiale nel suo campo di vi-
sione ottica. Questa operazione va effettuata solamen-
te dopo aver preso adeguate misure di sicurezza.
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6 - MANUTENZIONE

6.1 - 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 fluido. Il fluido che scorre all'interno della tubazio-
ne in genere tiene pulita la finestra di visione del rive-
latore di scintilla per effetto sfregamento. Il normale
strato di polvere che si deposita sulla finestra di visio-
ne, non influenza il suo funzionamento perchè la ra-
diazione infrarossa passa attraverso lo strato.

6.2 - verificare periodicamente le parti meccaniche del-
l'impianto.
Se viene utilizzata una serranda di chiusura automati-
ca o un sistema di deviazione del fluido, è necessario
periodicamente verificarne il funzionamento e lubrifi-
care le parti preposte al movimento.

Se nell'impianto non viene utilizzato il centralino
EV521 il tempo di elaborazione del segnale e tempo di
intervento 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

4.2 - Per i calcoli si può considerare il tempo T1-T4 in
60 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 SP34-
F22 e pressione di 3-4 bar si ottiene  una velocità del-
l'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 transito
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.

5 - POSIZIONAMENTO DELL'UGELLO

5.1 - 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 al-
l'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

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

5.2 - 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 posizionato
a oltre 5,5 m (6-7 m) dal punto dove viene installato il
rivelatore di scintilla, in modo che la scintilla venga spenta
dal getto d'acqua.
Per i progettisti viene indicato di seguito il grafico veloci-
tà 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 utiliz-
zare:

una pressione dell'acqua più alta (4-6 bar)
una tubazione con sezione maggiore
un ugello con portata più elevata (32-63 l/min)

Per aumentare la pressione dell'acqua si consiglia l'uti-
lizzo di una autoclave di 20-30 litri con serbatoio in
pressione e relativa pompa.
Se la lunghezza della tubazione è notevole, per diminuire
la caduta di pressione dovuta alla perdita di carico, si con-
siglia  l'utilizzo di un serbatoio con funzione di volano
con valvola unidirezionale.
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7 - DATI TECNICI

alimentazione: 24 V ca-cc
consumo: 20 mA - 50 mA (in allarme)
stabilizzatore interno di tensione
elettronica di controllo e regolazione a microproces-
sore
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
imbocco cavi: 3/4" ISO7/1
protezione: EX-d
certificazioni: CESI e ATEX
dimensioni: 180x150x130 mm
peso: 1,8 Kg.

6.3 - verificare periodicamente il funzionamento e la te-
nuta dell'elettrrovalvola di intercettazione dell'acqua. Un
difetto della tenuta può provocare l'allagamento della tu-
bazione con conseguenti danni. E' bene installare a mon-
te una opportuno rubinetto ed un filtro per trattenere im-
purità che possono influenzare l'elettrovalvola. E' bene
anche prevedere in opportuna collocazione lungo la tuba-
zione, alcuni elementi di scarico dell'acqua.

6.4 - se l'impianto è effettuato all'esterno dello stabili-
mento deve essere preso in considerazione il problema
del gelo invernale.
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 uti-
lizzare cavo riscaldante asservito ad un termostato in modo
da garantire una temperatura superiore a 0° gradi.

6.5 - se l'impianto rimane inattivo per lunghi periodi è
bene svuotare il tubo di alimentazione dell'acqua

6.6 - verificare le connessioni elettriche (morsettiere,
connettori, ecc.) dei vari elementi dell'impianto.
In particolare verificare la messa a terra di tutte le parti
metalliche.

8 - NORME DI RIFERIMENTO

L'apparecchiatura è stata concepita  per soddisfare le
specifice delle seguenti normative:

CEI 31-30
CEI 31-33
CEI 31-35
CEI 31-35A
CEI EN 60079-0
CEI EN 60079-1

9 - AVVERTENZE

1.1 - I rivelatori di scintilla SCL01 per zone con atmo-
sfere esplosive, sono espressamente progettati per sod-
disfare i requisiti delle norme ufficiali relative agli am-
bienti con perricolo di esplosione. Un uso improprio,
errato collegamento, la rimozione di eventuali prote-
zioni, la carenza di ispezioni e manutenzone o anche
solo una marginale modifica, può conpromettere la si-
curezza e l'affidabilità dell'apparecchio, causando danni
gravi a persone e/o cose.
Attenersi scupolosamente alle norme relative ai col-
legamenti e all'uso di apparecchiature elettriche in
zone con atmosfere potenzialmente esplosive.
L'appareccchiatura deve essere movimentata, installa-
ta, messa in servizio, gestita, ispezionata, manutenuta e
riparata esclusivamente da personale esperto e qua-
lificato con una perfetta conoscenza di tali normative
e in assenza di atmosfera esplosiva.
Si raccomanda di attenersi a tutte le istruzioni riporta-
te, alle istruzioni relative all'impianto, alle vigenti di-
sposizioni legislative di sicurezza e tutte le normative
applicabili in materia di corretta installazione.
Eventuali componenti aggiuntivi in esecuzione specia-
le o con varianti costruttive possono differire nei det-
tagli rispetto a quelli descritti e possono richiedere in-
formazioni aggiuntive.
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fig.1
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Fig. 2

fig.3
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Fig. 5 - esempio d'impianto con 2 rivelatori di scintilla SCL-01

Fig. 4 -Esempio di impianto con un solo rivelatore di scintilla SCL-01

SCL-01SCL-01
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RIVELATORE DI SCINTILLA SCL-01
SCHEMA DI MONTAGGIO MECCANICO
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RIVELATORE DI SCINTILLA SCL-01
DIMENSIONI

fig.8

Le informazioni contenute in questo documento sono state valutate accuratamente e si possono ritenere affidabili.   In ogni caso la ditta E.D.S. non si assume la
responsabilità  per eventuali inaccuratezze.  Ulteriormente, la ditta E.D.S., 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.

© Copyright 2002-2008 Electronic Detection Systems.  Tutti i diritti riservati.

Date: 31/01/2005
Filename:  SCL-01Ist_310106
Versione : Ev-586AB/ SW ver. 1.0
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INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatore di Scintilla
Antideflagrante SCL-01

Il rivelatore di scintilla EDS SCL-01 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. L'esecuzione è antideflagrante EEx-d IIC-T6 -
certificata ATEX.
Il rivelatore pertanto è adatto all'impiego in ambienti clessificati
dove l'impiantistica deve essere a prova di esplosione.

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 tempestivo,
può essere sfruttata per evitare grandi danni e pericoli alle persone
e alle cose e di conseguenza, elevare il livello di sicurezza dell’im-
pianto.

Il rivelatore SCL-01 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 radia-
zione infrarossa con campo di visione superiore ai 90 gradi (angolo
solido) e di un opportuno circuito elettronico collegato,che prov-
vede all’amplificazione e al trattamento del segnale.

Quando il rivelatore SCL-01 intercetta una scintilla provvede a fare
eccitare un opportuno relé d’uscita che potrà essere sfruttato per

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

azionare opportuni avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potrà
attivare un impianto speciale a getto d’acqua per l’estinzione della
scintilla  rivelata. Per questa funzione é consigliabile l’utilizzo del-
la ns. centralina di controllo serie EV 521che permette grande fles-
sibilità d’utilizzo.

Nel caso di tubazioni di grandi dimensioni (superiori a 0,5 m.) si
potranno utilizzare più rivelatori SCL-01 per ottenere una maggio-
re sicurezza e, nel caso di impiego di sistema automatico di estin-
zione a getto d’acqua, si potrà anche avere un controllo dell’avve-
nuta estinzione della scintilla.
L'impiego di due rivelatori contrapposti può essere necessario an-
che 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.

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 al-
cun problema.
Il rivelatore viene fornito completo di una opportuno supporto in
acciaio Inox per una semplice installazione su tubazioni.

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

Fornitura

La fornitura standard comprende
- 1 - SCL-01
- 1 - SUP-01 - supporto in acciaio Inox
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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

• morsetti per collegamento ad un pulsante per test di prova di

Esempio d'impianto con due rivelatori SCL-01

Esempio d'impianto con un solo rivelatore SCL-01

serranda di chiusura
SILOS

tubo alimentazione
acqua

elettrovalvola

pressostato

SCL-01 rivelatore di scintilla

tubo di trasporto
materiale

ugello

cono d’acqua

funzionamento a distanza
• spia LED di allarme

• relé d’uscita: 6A/24V

• contenitore metallico: in fusione di lega leggera

• imbocco cavi: 3/4" ISO 7/1

• esecuzione: antideflagrante  EEx-d IIC T6 - IP66

• certificazioni: CESI e ATEX

• dimensioni: 200x130 mm

• peso: 2 Kg
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INFORMAZIONI TECNICHE

VL-34-24 - elettrovalvola

- NC normalmente chiusa servoazionata
- adatta all'intercettazione di fluidi liquidi
- corpo: ottone e acciaio inox
- tubo guida: acciaio inox
- attacco: 3/4
- diametro interno: 18mm
- pressione differenziale: 12 bar
- pressione max: 20 bar
- portata: 5 m3/h (83litri/minuto)
- elettromagnete: 10 VA
- tensione: 24Vca
- servizio: continuo
- temperatura: -10 + 60°C
- protezione: IP65
- connessione: DIN46340

PRS-14-55 - pressostato per acqua

- campo di regolazione: 2-5,5 bar
- pressione max: 7 bar
- corrente nominale: 10A
- contatto di scambio
- esecuzione: IP40
- temperatura d'esercizio: -35 + 80°C
- raccordo: G 1/4" femmina

SP__ -  ugelli spruzzatori
 - corpo in ottone

SP14F08 - attacco: 1/4" femmina - 8 litri/mi-
nuto - cono pieno 61 gradi

SP12M16 - attacco: 1/2" maschio - 16 lt/m -
cono pieno - 61 gradi

SP34F22 - attacco: 3/4" femmina- 22 lt/m -
cono pieno - 50 gradi

SP34F32 - attacco: 3/4" femmina- 32 lt/m -
cono pieno - 100 gradi

SP34F63 - attacco: 3/4" femmina- 63 lt/m -
cono pieno - 100 gradi

Accessori per Impianti
 di  Rivelazione  Scintilla
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