




INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Ottici Lineari di Fumo
RK90R - RK90RS

VANTAGGI TECNICI

• un solo rivelatore copre un’area fino a 750 mq.

• l’installazione é facile e molto rapida

• l'elettronica interna è controllata da microprocessore

• uno speciale circuito compensa automaticamente la deriva

del segnale causato dell'opacizzazione delle parti ottiche

per effetto della polvere e sporcizia

• il rivelatore RK90R ha 2 circuiti indipendenti per la rivelazio-

ne del fumo: Oscuramento e Turbolenza

• il rivelatore RK90RS è uguale al RK90R ma è dotato solamen-

te del circuito di rivelazione del fumo ad Oscuramento

• RK90R é dotato di 3 relè d'uscita: Allarme, Turbolenza, Guasto

• RK90RS é dotato di 2 relè d'uscita: Allarme, Guasto

• è dotato di uscita analogica che permette la visualizzazione

a distanza del livello del segnale

• richiede manutenzioni facili e poco frequenti

• costo di esercizio molto ridotto

• musei

• chiese

• mostre d’arte

• biblioteche

• hotels

• negozi

• cinema

• s a l e

computers

• s a l e

c o n -

trollo

• magaz-

z i n i ,

ecc.

Il rivelatore RK90R é un rivelatore ottico linea-

re di fumo di tipo a riflessione. Il suo funziona- mento

si basa sulla interazione fra il fumo presente in un ambiente

generato da un principio d’incendio e un raggio infrarosso

emesso e riflesso da uno speciale riflettore ottico. Esso é in

grado di rivelare anche la presenza di fumi, vapori e nebbie.

Una caratteristica fondamentale di questo rivelatore é la sua

capacità di rivelare la presenza sia di fumi bianchi che neri

anche poco densi.

Il rivelatore é stato studiato per applicazioni dove l’elemen-

to estetico, le piccole dimensioni, la possibilità di

visualizzazione del segnale  a distanza  e la semplicità

d’uso sono di primaria importanza. Pertanto trova partico-

lare applicazione soprattutto nel campo delle protezioni dei

beni culturali (musei, chiese, mostre d’arte, ecc.)

APPLICAZIONI

CERTIFICATO
EN54-12
VDS CPR



FUNZIONAMENTO

L' RK90R è un rivelatore ottico lineare di fumo di tipo a rifles-
sione dotato di 2 circuiti indipendenti di rivelazione basati sul
principio dell'Oscuramento e Turbolenza (RK90R).

Oscuramento
L’apparecchio va installato ad una estremità dell’area da pro-
teggere subito sotto al soffitto e all’estremità opposta va in-
stallato uno speciale riflettore ottico (FX). Allorché si genera
un principio d’incendio, si sviluppa fumo che salendo verso
l’alto intercetta il raggio infrarosso. Il fenomeno provoca l’atte-
nuazione del segnale del rivelatore che, se viene superato il
livello di taratura,  farà scattare il suo relé di Allarme col quale
si potranno comandare opportuni dispositivi d’allarme.

Turbolenza
Durante la fase di inizio dell’incendio in genere si formano del-
le nubi di fumo e l'energia termica sviluppata dall'incendio (ca-
lore) produce delle bolle di aria calda che salgono verso il sof-
fitto. Quando queste nubi e bolle intercettano il raggio infraros-
so generato dal rivelatore, ne provocano una perturbazione in
quanto producono una variazione delle caratteristiche ottico-
fisiche del mezzo di trasmissione del raggio infrarosso. Que-
ste variazioni sono ovviamente correlate nel tempo. Un oppor-
tuno circuito é stato progettato per rivelare queste variazioni e
quando queste raggiungono l'ampiezza e la durata nel tempo
programmate, viene generato un segnale di allarme. Il vantag-
gio offerto dal circuito di rivelazione della turbolenza é una
maggiore velocità di rivelazione dell’incendio, in quanto viene
rivelato nella sua fase iniziale.
L'RK90R pertanto rivela in modo dinamico sia l'inizio d'in-
cendio e, nel caso che questo sviluppi fiamma e quindi
energia termica, rivela anche i fenomeni perturbatori pro-
dotti dal processo di combustione.

Riflettori Ottici
Con l'RK90Re RS possono essere utilizzati diversi tipi di
riflettori ottici. La scelta del riflettore deve essere effettuata
in base alla portata ottica (distanza fra rivelatore e rifletto-
re), le dimensioni e l'estetica. L'FX - 07 è particolarmente
adatto per applicazioni in ambiente artistico (musei, pina-
coteche, ecc).

Opzioni
ZC-01 - E' disponibile come elemento opzionale lo zoccolo ZC-01 che
facilita l'installazione nel caso in cui il cavo di collegamento viaggia
entro tubo guida all'esterno della parete. Lo zoccolo ZC-01 è provvi-
sto di fori sfondabili sui lati.

DATI TECNICI

• Modelli: RK90R - RK90RS (senza circuito di Turbolen-

za)
• Denominazione: rivelatore ottico lineare di fumo

• Costruttore: EDS srl - V. Cà Nova Zampieri 6 - 37057

S.G. Lupatoto - Verona
• Alimentazione nominale: 12/24 Vcc.

• Limiti di alimentazione: 11- 30 Vcc

• Protezione contro inversione di polarità
• Consumo:

18,6 mA con rivelatore non in allarme

34 mA con relè d’allarme eccitato
34 mA con relè di turbolenza eccitato

50 mA con relè d’allarme + relè di guasto eccitati

• Raggio infrarosso con codifica digitale che rende il rive-
latore insensibile ai lampeggi di muletti e simili

• Speciale circuito che compensa automaticamente la

deriva del segnale causato dell’opacizzazione delle par-
ti ottiche per effetto della polvere e sporcizia

• Disallineamento angolare massimo del rivelatore: +/- 0,5°

• Disallineamento angolare massimo del riflettore: +/- 0,5°
• Regolazione del livello di allarme per oscuramento con

selettore a 4 posizioni:

posizione 1 - 70%
posizione 2 - 60%

posizione 3 - 50%

posizione 4 - 40%
• Regolazione della sensibilità per il circuito di turbolenza:

con selettore a 4 posizioni

• Ritardo d’intervento relè d’Allarme: 10 s
• Ritardo d’intervento relè di Guasto: 5 s

• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme

disinserita: 5 s circa
• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme

inserita: 5 s circa (togliendo tensione)

• Temperatura di funzionamento: -10 + 55°C
• Spia LED rossa di indicazione: stato di allarme

• Spia LED blu di indicazione: limite di compensazione,

raggio interrotto, guasto
• Relè d’uscita Allarme: 1A/24 V c.c.

• Relè d’uscita Turbolenza: 1A/24 V c.c.(solo per RK90R)

• Relè d’uscita Guasto/manutenzione: 1A/24 V c.c.
• Uscita analogica 0-5 V per la misura del livello del segnale

• Portata ottica: 50m - la portata ottica minima e massi-

ma dipende dal tipo di riflettore utilizzato. Sono disponi-
bili diversi riflettori che si differenziano per l'estetica, di-

mensioni e portata ottica

• Area di copertura max.: 750 mq.
• Dimensioni: 162 x 62 x 62 mm.

• Contenitore: in policarbonato

• Costruzione a norma EN 54-12
• Certificazioni - VDS: G209131   CPD: 0786-CPD-20803

• Protezione: IP 50 (IEC 529-144)

• Peso: 200 gr.

SUP90 - E' un sopporto che permette l'orienta-
mento del raggio ottico in varie direzioni. Utile ad
esempio nel caso di installazione del rivelatore  in
un angolo della stanza.

BLP-90 - Puntatore Laser - elimina la necessità di uti-
lizzare una lampada per allineamento ottico rivelatore-
riflettore - il puntatore viene installato e collimato in
laboratorio - il tempo di installazione del rivelatore viene
drasticamente ridotto - è sufficiente puntare il raggio
laser sul riflettore per avere l'ottica allineata.

torrette di fissaggio del
rivelatore

foro sfondabile



INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Ottici Lineari di Fumo
per installazione ad incasso

RK90RS-FM    RR90R-FM

• musei
• chiese
• mostre d’arte
• biblioteche
• hotels

• negozi
• cinema
• sale computers
• sale controllo
• sale conferenze

APPLICAZIONI

VANTAGGI

• esecuzione per montaggio incassato entro muro

• minimo impatto estetico

• un solo rivelatore copre un’area fino a 900-1.350 mq.

• l’installazione é facile e molto rapida

• é dotato di uscita analogica e uscite a relè

• richiede manutenzioni facili e poco frequenti

• costo di esercizio molto ridotto

I rivelatori RK90RS-FM e RK90R-FM sono rivelatori ottici di fumo di tipo lineare in esecuzione per montaggio incassato.

All'interno della scatola da incasso è alloggiato il frutto del rivelatore RK90R certificato VDS EN54-12.

Il  funzionamento si basa sulla interazione fra il fumo presente in un ambiente generato da un principio d’incendio e un

raggio infrarosso emesso e riflesso da uno speciale riflettore ottico. Questi rivelatori sono in grado di rivelare anche la

presenza di vapori e nebbie. Una loro caratteristica fondamentale é la sua capacità di rivelare la presenza di fumi bianchi e

neri anche poco densi. I rivelatori sono stati progettati per applicazioni dove l’elemento estetico, le piccole dimensioni, il

montaggio incassato e la semplicità d’uso sono di primaria importanza.

Pertanto trovano particolare applicazione soprattutto nel campo delle protezioni dei beni culturali (musei, chiese, mostre

d’arte, ecc.)



FUNZIONAMENTO

I rivelatori sono di tipo ottico lineare di fumo a riflessione e sono forniti in 2

modelli:

 RK90R-FM dotato di 2 circuiti indipendenti di rivelazione basati sul princi-

pio dell’Oscuramento e Turbolenza.

RK90RS-FM dotato di circuito di rivelazione solo ad Oscuramento

Oscuramento
Quando si genera un principio d’incendio,si sviluppa fumo che salendo ver-

so l’alto intercetta il raggio infrarosso  che intercorre fra rivelatore e il suo

riflettore. Il fenomeno provoca l’attenuazione del segnale e se viene supera-

to il livello di taratura, farà scattare il suo relé di Allarme.

Turbolenza
I rivelatori dotati di questo circuito sono adatti alla rivelazione di fumo quan-

do non è possibile installare i rivelatori sotto al soffitto. Ad esempio nel caso

di una cupola affrescata, i rivelatori devono essere installati alla base della

cupola. E’ necessario pertanto rivelare il fumo durante la fase ascensonale

verso il soffitto. All’ inizio dell’incendio si formano delle nubi di fumo e l’ener-

gia termica sviluppata dall’incendio (calore), produce delle bolle di aria calda

che salgono verso il soffitto. Quando queste nubi e bolle intercettano il rag-

gio infrarosso generato dal rivelatore, ne provocano una perturbazione in

quanto producono una variazione delle caratteristiche ottico-fisiche del mezzo

di trasmissione del raggio infrarosso. Un opportuno circuito é stato proget-

tato per rivelare queste variazioni e, quando queste raggiungono l’ampiezza

e la durata nel tempo programmate, viene generato un segnale di allarme. Il

vantaggio offerto dal circuito di rivelazione della turbolenza é una maggiore

velocità di rivelazione dell’incendio, in quanto viene rivelato nella sua fase

iniziale. Il rivelatore pertanto rivela in modo dinamico sia l’inizio d’incendio e,

nel caso che questo sviluppi fiamma e quindi energia termica, rivela anche i

fenomeni perturbatori prodotti dal processo di combustione.

Riflettori Ottici
Con l’RK90RS-FM e RK90R-FM possono essere utilizzati diversi tipi di ri-

flettori ottici. La scelta del riflettore deve essere effettuata in base alla porta-

ta ottica (distanza fra rivelatore e riflettore), le dimensioni e l’estetica. La

tabella seguente indica i riflettori disponibili

DATI TECNICI

• Modelli: RK90R-FM    RK90RS-FM (senza circuito di Turbolenza)
• Denominazione: rivelatore ottico lineare di fumo
• Costruttore: EDS srl - V. Cà Nova Zampieri 6 - 37057 S.G. Lupatoto -

Verona
• Alimentazione nominale: 12/24 Vcc.
• Limiti di alimentazione: 11- 30 Vcc
• Protezione contro inversione di polarità
• Consumo:

18,6 mA con rivelatore non in allarme
34 mA con relè d’allarme eccitato
34 mA con relè di turbolenza eccitato
50 mA con relè d’allarme + relè di guasto eccitati

• Raggio infrarosso con codifica digitale che rende il rivelatore insensibi-
le ai lampeggi di muletti e simili

• Speciale circuito che compensa automaticamente la deriva del segna-
le causato dell’opacizzazione delle parti ottiche per effetto della polve-
re e sporcizia

• Disallineamento angolare massimo del rivelatore: +/- 0,5°
• Disallineamento angolare massimo del riflettore: +/- 0,5°
• Regolazione del livello di allarme per oscuramento con selettore a 4

posizioni:
posizione 1 - 70%
posizione 2 - 60%
posizione 3 - 50%
posizione 4 - 40%

• Regolazione della sensibilità per il circuito di turbolenza: con selettore a
4 posizioni

• Ritardo d’intervento relè d’Allarme: 10 s
• Ritardo d’intervento relè di Guasto: 5 s
• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme disinserita: 5

s circa
• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme inserita: 5 s

circa (togliendo tensione)
• Temperatura di funzionamento: -10 + 55°C
• Spia LED rossa di indicazione: stato di allarme
• Spia LED blu di indicazione: limite di compensazione, raggio interrot-

to, guasto
• Relè d’uscita Allarme: 1A/24 V c.c.
• Relè d’uscita Turbolenza: 1A/24 V c.c.(solo per RK90R)
• Relè d’uscita Guasto/manutenzione: 1A/24 V c.c.
• Uscita analogica 0-5 V per la misura del livello del segnale
• Portata ottica: 50m - la portata ottica minima e massima dipende dal

tipo di riflettore utilizzato. Sono disponibili diversi riflettori che si diffe-
renziano per l'estetica, dimensioni e portata ottica

• Area di copertura max.: 750 mq.
• Dimensioni: 162 x 62 x 62 mm.
• Contenitore: in policarbonato
• Costruzione a norma EN 54-12
• Certificazioni - VDS: G209131   CPD: 0786-CPD-20803
• Protezione: IP 50 (IEC 529-144)
• Peso: 200 gr.

OPZIONI

BLP-90 - Puntatore Laser.

E’ un accessorio per i rivelatori RK90R-FM e RK90RS-FM.

Elimina la necessità di utilizzare una lampada per allineamento ottico

rivelatore-riflettore. Il puntatore viene installato e collimato in laboratorio.

Il tempo di installazione del rivelatore viene drasticamente ridotto - è

sufficiente puntare il raggio laser sul riflettore per avere l’ottica allineata

con precisione.



INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Ottici Lineari di Fumo
RK100R - RK100RS

VANTAGGI TECNICI

• un solo rivelatore copre un’area fino a 1.500
mq.
• l’installazione é facile e molto rapida

• l'elettronica interna è controllata da microprocessore
• uno speciale circuito compensa automaticamente la deri-

va del segnale causato dell'opacizzazione delle parti otti-
che per effetto della polvere e sporcizia

• RK100R - il rivelatore ha 2 circuiti indipendenti per la rivela-
zione del fumo: Oscuramento e Turbolenza

• RK100RS - il rivelatore ha solamente il circuito per la rive-
lazione del fumo ad Oscuramento

• RK100R é dotato di 3 relè d'uscita: Allarme, Turbolenza, Guasto
• RK100RS é dotato di 2 relè d'uscita: Allarme, Guasto
• è dotato di uscita analogica che permette la visualizzazione

a distanza del livello del segnale
• richiede manutenzioni facili e poco frequenti

• costo di esercizio molto ridotto

• capannoni industriali

• magazzini

• supermercati

• negozi

• biblioteche

• teatri

• cinema

• sale conferenze

• sale controllo

• hotels

Il rivelatore RK100R é un rivelatore ottico linea-

re di fumo di tipo a riflessione.

Il suo funzionamento si basa sulla interazione

fra il fumo presente in un ambiente generato da

un principio d’incendio e un raggio infrarosso

emesso e riflesso da uno speciale riflettore ottico.

Esso é in grado di rivelare anche la presenza di fumi, vapori e

nebbie.

Una caratteristica fondamentale di questo rivelatore é la sua

capacità di rivelare la presenza sia di fumi bianchi che neri

anche poco densi.

Questa serie di rivelatori è stata studiata soprattutto per appli-

cazioni industriali dove la qualità, l'affidabilità, la precisione e

la facilità d'impiego sono di primaria importanza

APPLICAZIONI

CERTIFICATO
EN54-12
VDS CPR



FUNZIONAMENTO

L' RK100R è un rivelatore ottico lineare di fumo di tipo a rifles-

sione dotato di 2 circuiti indipendenti di rivelazione basati sul

principio dell'Oscuramento e Turbolenza (RK100R)

Oscuramento

L’apparecchio va installato ad una estremità dell’area da pro-

teggere subito sotto al soffitto e all’estremità opposta va in-

stallato uno speciale riflettore ottico (FX). Allorché si genera

un principio d’incendio, si sviluppa fumo che salendo verso

l’alto intercetta il raggio infrarosso. Il fenomeno provoca l’atte-

nuazione del segnale del rivelatore che, se viene superato il

livello di taratura,  farà scattare il suo relé di Allarme col quale

si potranno comandare opportuni dispositivi d’allarme.

Turbolenza

Durante la fase di inizio dell’incendio in genere si formano

delle nubi di fumo e l'energia termica sviluppata dall'incendio

(calore) produce delle bolle di aria calda che salgono verso il

soffitto. Quando queste nubi e bolle intercettano il raggio

infrarosso generato dal rivelatore, ne provocano una perturba-

zione in quanto producono una variazione delle caratteristi-

che ottico-fisiche del mezzo di trasmissione del raggio infra-

rosso. Queste variazioni sono ovviamente correlate nel tem-

po. Un opportuno circuito é stato progettato per rivelare que-

ste variazioni e quando queste raggiungono l'ampiezza e la

durata nel tempo programmate, viene generato un segnale di

allarme. Il vantaggio offerto dal circuito di rivelazione della tur-

bolenza é una maggiore velocità di rivelazione dell’incendio,

in quanto viene rivelato nella sua fase iniziale. L'RK100R per-

tanto rivela in modo dinamico sia l'inizio d'incendio e, nel caso che

questo sviluppi fiamma e quindi energia termica, rivela anche i feno-

meni perturbatori prodotti dal processo di combustione.

Riflettori Ottici

Con l'RK100R e RS possono essere utilizzati diversi tipi di
riflettori ottici. La scelta del riflettore deve essere effettuata
in base alla portata ottica (distanza fra rivelatore e rifletto-

re), le dimensioni e l'estetica..

L'FX - 09 è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti

con ridotta distanza ottica e particolari esigenze di estetica.

Opzione

BLP-100 - Puntatore Laser - elimina la necessità di utilizzare

una lampada per allineamento ottico rivelatore-riflettore - il

puntatore viene installato e collimato in

laboratorio - il tempo di installazione del

rivelatore viene drasticamente ridotto -

è sufficiente puntare il raggio laser sul

riflettore per avere l'ottica allineata.

DATI TECNICI

• Modelli: RK100R  RK100RS (senza circuito di Turbolen-

za)

• Denominazione: rivelatore ottico lineare di fumo
• Costruttore: EDS srl - V. Cà Nova Zampieri 6 - 37057

S.G. Lupatoto - Verona

• Alimentazione nominale: 12/24 Vcc.
• Limiti di alimentazione: 11- 30 Vcc

• Protezione contro inversione di polarità

• Raggio infrarosso con codifica digitale che rende il rive-
latore insensibile ai lampeggi di muletti e simili

• Speciale circuito che compensa automaticamente la

deriva del segnale causato dell’opacizzazione delle par-
ti ottiche per effetto della polvere e sporcizia

• Consumo:

18,6 mA con rivelatore non in allarme
34 mA con relè d’allarme eccitato

34 mA con relè di turbolenza eccitato

50 mA con relè d’allarme + relè di guasto eccitati
• Disallineamento angolare massimo del rivelatore: +/- 0,2°

• Disallineamento angolare massimo del riflettore: +/- 0,5°

• Regolazione del livello di allarme per oscuramento con
selettore a 4 posizioni:

posizione 1 - 70%

posizione 2 - 60%
posizione 3 - 50%

posizione 4 - 40%

 • Regolazione della sensibilità per il circuito di turbolenza:
con selettore a 4 posizioni

• Ritardo d’intervento relè d’Allarme: 10 s

• Ritardo d’intervento relè di Guasto: 5 s
• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme

disinserita: 5 s circa

• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme
inserita: 5 s circa (togliendo tensione)

• Temperatura di funzionamento: -10 + 55°C

• Spia LED rossa di indicazione: stato di allarme
• Spia LED blu di indicazione: limite di compensazione,

raggio interrotto, guasto

• Relè d’uscita Allarme: 1A/24 V c.c.
• Relè d’uscita Turbolenza: 1A/24 V c.c.- (RK100R)

• Relè d’uscita Guasto/manutenzione: 1A/24 V c.c.

• Uscita analogica 0-5 V per la misura del livello del segnale
• Portata ottica: 100m - la portata ottica minima e massi-

ma dipende dal tipo di riflettore utilizzato. Sono disponi-

bili diversi riflettori che si differenziano per l'estetica, di-
mensioni e portata ottica

• Area di copertura max.: 1.500 mq.

• Dimensioni: 247 x 146 x 114 mm.
• Contenitore: in policarbonato

• Costruzione a norma EN 54-12

• Certificazioni - VDS: G209131   CPD: 0786-CPD-20803

• Protezione: IP65

• Peso: 900 gr.



INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Ottici Lineari di Fumo
RK100B - RK200B

RK100BS - RK200BS

VANTAGGI TECNICI

• un solo rivelatore copre un’area fino a 1.600

mq (norme EN54-14 e UNI 9795 ed. 2005)

• l’installazione é facile e molto rapida

• l'elettronica interna è controllata da microprocessore

• uno speciale circuito compensa automaticamente la deri-

va del segnale causato dell'opacizzazione delle parti otti-

che per effetto della polvere e sporcizia

• i rivelator RK100B e RK200B hanno 2 circuiti indipendenti

per la rivelazione del fumo: Oscuramento e Turbolenza

• i rivelator RK100BS e RK200BS hanno solamente il circui-

to per la rivelazione del fumo ad Oscuramento

• è dotato di uscita analogica che permette la visualizzazione

a distanza del livello del segnale

• richiede manutenzioni facili e poco frequenti

• costo di esercizio molto ridotto

• capannoni industriali

• magazzini

• supermercati

• negozi

• biblioteche

• teatri

• cinema

• sale conferenze

• sale controllo

• hotels

I rivelatori RK100B e RK200B sono rivelatori ottici

lineari di fumo di tipo a barriera Trasmettitore (TX) e

ricevitore (RX) separati. Il rivelatore RK100B è dotato

di portata ottica massima di 120m. Il rivelatore

RK200B è dotato di portata ottica massima di 200m.

Il  funzionamento si basa sulla interazione fra il

fumo presente in un ambiente generato da un principio

d’incendio e un raggio infrarosso emesso dal trasmettitore

verso il ricevitore.

I rivelatori sono in grado di rivelare anche la presenza di fumi,

vapori e nebbie.

Una caratteristica fondamentale di questi rivelatori, é la sua

capacità di rivelare la presenza sia di fumi bianchi che neri

anche poco densi.

Questa serie di rivelatori è stata studiata soprattutto per appli-

cazioni industriali dove la qualità, l'affidabilità, la precisione e

la facilità d'impiego sono di primaria importanza

APPLICAZIONI

CERTIFICATI
EN54-12
VDS CPR



FUNZIONAMENTO

I rivelatori RK100B e RK200B sono rivelatori ottici lineare di

fumo di tipo a barriera dotati di 2 circuiti indipendenti di rivela-

zione basati sul principio dell'Oscuramento e Turbolenza

(RK100B-RK200B)

Oscuramento

Il trasmettitore (TX) va installato ad una estremità dell’area da

proteggere subito sotto al soffitto e all’estremità opposta va

installato il relativo ricevitore (RX). Allorché si genera un princi-

pio d’incendio, si sviluppa fumo che salendo verso l’alto inter-

cetta il raggio infrarosso. Il fenomeno provoca l’attenuazione

del segnale del rivelatore che, se viene superato il livello di

taratura,  farà scattare il suo relé di Allarme col quale si po-

tranno comandare opportuni dispositivi d’allarme.

Turbolenza

Durante la fase di inizio dell’incendio in genere si formano del-

le nubi di fumo e l'energia termica sviluppata dall'incendio (ca-

lore) produce delle bolle di aria calda che salgono verso il sof-

fitto. Quando queste nubi e bolle intercettano il raggio infraros-

so generato dal rivelatore, ne provocano una perturbazione in

quanto producono una variazione delle caratteristiche ottico-

fisiche del mezzo di trasmissione del raggio infrarosso. Que-

ste variazioni sono ovviamente correlate nel tempo. Un oppor-

tuno circuito é stato progettato per rivelare queste variazioni e

quando queste raggiungono l'ampiezza e la durata nel tempo

programmate, viene generato un segnale di allarme. Il vantag-

gio offerto dal circuito di rivelazione della turbolenza é una

maggiore velocità di rivelazione dell’incendio, in quanto viene

rivelato nella sua fase iniziale.

Il rivelatore lineare, dotato di questo circuito, pertanto rive-

la in modo dinamico sia l'inizio d'incendio e, nel caso che

questo sviluppi fiamma e quindi energia termica, rivela an-

che i fenomeni perturbatori prodotti dal processo di com-

bustione.

Opzione

BLP-100 - per modello RK-100B/S

BLP-200 - per modello RK-200B/S

Puntatore Laser - elimina la necessità di

utilizzare una lampada per allineamento

ottico fra trasmettitore TX e ricevitore RX - il puntatore viene

installato e collimato in laboratorio - il tempo di installazione

del rivelatore viene drasticamente ridotto - è sufficiente pun-

tare il raggio laser dal TX al RX

DATI TECNICI

• Modelli: RK100B - RK200B
• Denominazione: rivelatore ottico lineare di fumo

• Costruttore: EDS srl - V. Cà Nova Zampieri 6 - 37057

S.G. Lupatoto - Verona
• Alimentazione nominale: 12/24 Vcc.

• Limiti di alimentazione: 11- 30 Vcc

• Portata ottica:
25m min - 120m max - modello RK100B

40m min - 200m max - modello RK200B

• Area di copertura max.: 1.600 mq. (norme EN54-14 e
UNI 9795 ed. 2005)

• Protezione contro inversione di polarità

• Raggio infrarosso con codifica digitale che rende il rive-
latore insensibile ai lampeggi di muletti e simili

• Speciale circuito che compensa automaticamente la

deriva del segnale causato dell’opacizzazione delle par-
ti ottiche per effetto della polvere e sporcizia

• Consumo trasmettitore TX: 9,5 mA

• Consumo ricevitore RX:
18,6 mA con rivelatore non in allarme

34 mA con relè d’allarme eccitato

34 mA con relè di turbolenza eccitato
50 mA con relè d’allarme + relè di guasto eccitati

• Disallineamento angolare massimo del rivelatore: +/- 0,2°

• Regolazione del livello di allarme per oscuramento con
selettore a 4 posizioni:

posizione 1 - 70%

posizione 2 - 60%
posizione 3 - 50%

posizione 4 - 40%

 • Regolazione della sensibilità per il circuito di turbolenza:
con selettore a 4 posizioni

• Ritardo d’intervento relè d’Allarme: 10 s

• Ritardo d’intervento relè di Guasto: 5 s
• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme

disinserita: 5 s circa

• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme
inserita: 5 s circa (togliendo tensione)

• Temperatura di funzionamento: -10 + 55°C

• Spia LED rossa di indicazione: stato di allarme
• Spia LED blu di indicazione: limite di compensazione,

raggio interrotto, guasto

• Relè d’uscita Allarme: 1A/24 V c.c.
• Relè d’uscita Turbolenza: 1A/24 V c.c.- (RK100B-

RK200B)

• Relè d’uscita Guasto/manutenzione: 1A/24 V c.c.
• Uscita analogica 0-5 V per la misura del livello del segnale

• Dimensioni: 247 x 146 x 114 mm.

• Contenitore: in policarbonato
• Costruzione a norma EN 54-12

• Certificazione: VDS e CPD

• Protezione: IP65
• Peso: 900 gr.



INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Ottici Lineari di Fumo
RK100BS-EX-BLP

VANTAGGI TECNICI

• un solo rivelatore copre un’area fino a 1.600 mq

(norme EN54-14 e UNI 9795 ed. 2005)

• l’installazione é facile e molto rapida

• puntatore Laser BLP incorporato nell'ottica del TX e RX per

un preciso allineamento ottico

• l'elettronica interna è controllata da microprocessore

• uno speciale circuito compensa automaticamente la deri-

va del segnale causato dell'opacizzazione delle parti otti-

che per effetto della polvere e sporcizia

• i rivelatori RK100BS-EX-BLP sono dotati di circuito per la

rivelazione del fumo ad Oscuramento

• uscita analogica 0-5V che permette la visualizzazione a

distanza del livello del segnale

• richiede manutenzioni facili e poco frequenti

• costo di esercizio molto ridotto

• depositi di carburanti

• depositi di gas combustibili

• magazzini con pericolo di esplosione

• ambienti con pericolo di esplosione clas-

sificati

zone 1 - zone 2 - zona 21 - zone22

I rivelatori RK100BS-EX-BLP sono rivelatori ottici lineari di
fumo di tipo a barriera Trasmettitore (TX) e ricevitore
(RX) separati. Essi sono stati progettati per la rivelazio-
ne incendio in ambienti pericolosi, dove la normativa ri-
chiede che l’impianto sia in esecuzione antideflagrante.
In particolare può trovare impiego nei luoghi con peri-
colo di esplosione o incendio in conformità alle norme di
installazione CEI 31-33  CEI31-35.
Più precisamente nei luoghi pericolosi classificati zone 1-2-
21-22. Il rivelatore RK100BS-EX-BLP è dotato di portata ottica
massima di 120m. Il funzionamento si basa sulla interazione
fra il fumo presente in un ambiente generato da un principio
d’incendio e un raggio infrarosso emesso dal trasmettitore ver-
so il ricevitore.
I rivelatori sono in grado di rivelare anche la presenza di fumi,
vapori e nebbie. Una caratteristica fondamentale di questi rive-
latori, é la sua capacità di rivelare la presenza sia di fumi bian-
chi che neri anche poco densi. Questa serie di rivelatori è sta-
ta studiata soprattutto per applicazioni industriali dove la qua-
lità, l'affidabilità, la precisione e la facilità d'impiego sono di

primaria importanza

APPLICAZIONI

Barili di petrolio

ATEX



FUNZIONAMENTO

I rivelatori RK100B-EX-BLP sono rivelatori ottici lineare di fumo
di tipo a barriera dotati di  circuito di rivelazione basato sul
principio dell'Oscuramento

Oscuramento
Il trasmettitore (TX) va installato ad una estremità dell’area da
proteggere subito sotto al soffitto e all’estremità opposta va
installato il relativo ricevitore (RX). Allorché si genera un princi-
pio d’incendio, si sviluppa fumo che salendo verso l’alto inter-
cetta il raggio infrarosso. Il fenomeno provoca l’attenuazione
del segnale del rivelatore che, se viene superato il livello di
taratura,  farà scattare il suo relé di Allarme col quale si po-
tranno comandare opportuni dispositivi d’allarme.

Puntatori Laser
I rivelatori RK100BS-EX-BLP sono dotati di  puntatori Laser.
Questi puntatori sono installati a bordo dell'ottica dei rivelatori
e collimati otticamente su banco ottico. La procedura di alli-
neamento ottico TX e RX con questi puntatori diventa estre-
mamente facile e rapida (30 secondi circa).
I puntatori Laser BLP comportano una drastica riduzione dei
tempi di installazione ed economia dell'impianto

DATI TECNICI

• Modello: RK100BS-EX-BLP

• Denominazione: rivelatore ottico lineare di fumo

• Costruttore: EDS srl - V. Cà Nova Zampieri 6 - 37057
S.G. Lupatoto - Verona

• Alimentazione nominale: 12/24 Vcc.

• Limiti di alimentazione: 11- 30 Vcc
• Portata ottica: 25m min - 120m max

• Area di copertura max.: 1.600 mq.

(norme EN54-14 e UNI 9795)
• Protezione contro inversione di polarità

• Raggio infrarosso con codifica digitale che rende il rive-

latore insensibile ai lampeggi di muletti e simili
• Speciale circuito che compensa automaticamente la

deriva del segnale causato dell’opacizzazione delle par-

ti ottiche per effetto della polvere e sporcizia
• Consumo trasmettitore TX: 9,5 mA

• Consumo ricevitore RX:

18,6 mA con rivelatore non in allarme
34 mA con relè d’allarme eccitato

34 mA con relè di turbolenza eccitato

50 mA con relè d’allarme + relè di guasto eccitati
• Disallineamento angolare massimo del rivelatore: +/- 0,2°

• Regolazione del livello di allarme per oscuramento con

selettore a 4 posizioni:
posizione 1 - 70%

posizione 2 - 60%

posizione 3 - 50%
posizione 4 - 40%

• Ritardo d’intervento relè d’Allarme: 10 s

• Ritardo d’intervento relè di Guasto: 5 s
• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme

disinserita: 5 s circa

• Tempo di ripristino del rivelatore con memoria di allarme
inserita: 5 s circa (togliendo tensione)

• Temperatura di funzionamento: -10 + 55°C

• Spia LED rossa di indicazione: stato di allarme
• Spia LED blu di indicazione: limite di compensazione,

raggio interrotto, guasto

• Relè d’uscita Allarme: 1A/24 V c.c.
• Relè d’uscita Guasto/Manutenzione: 1A/24 V c.c.

• Uscita analogica 0-5 V per la misura del livello del se-

gnale
• Dimensioni: 247 x 146 x 114 mm.

• Contenitore: in lega leggera in esecuzione II  GD EEx d

IIc T6 - IP66 - certificato ATEX - CESI 036
• Costruzione a norma EN 54-12

• Certificazione: VDS e CPR

• Protezione: IP66
• Peso: 8 + 8 Kgr

Esempio: magazzino invecchiamento liquori

Esempio: magazzino liquidi combustibili



INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatori Ottici Lineari di Fumo
con Circuito di

Rivelazione della Turbolenza

I rivelatori EDS mod. RK90R - RK100R - RK100B - RK200B
certificati VDS e CPR secondo la norma EN54-12 sono dota-
ti del circuito di rivelazione classico ad Oscuramento e an-
che del circuito di rivelazione della Turbolenza.

Il circuito di rivelazione della turbolenza è utile quando l'in-
stallazione dei rivelatori è effettuata non a soffitto, ma a quo-
te intemedie. Ad esempio la norma UNI 9795 dice che nel
caso di ambienti di grande altezza (superiore a 12m), si rac-
comanda, oltre ai rivelatori da installare sotto il soffitto, anche
l’utilizzo di rivelatori a quote intermedie. Oppure nel caso di
protezione di cupole di chiese antiche con opere d'arte, cioè
con la parte interna della cupola ricoperta di affreschi di gran-
de valore artistico. In tal caso l’installazione dei rivelatori line-
ari non è possibile all’interno o in prossimità del soffitto della
cupola. La norma UNI 9795 dice che nel caso di soffitti con-
formati a calotta semisferica o a cupola, si raccomanda di
collocare le unità di rivelazione dei rivelatori ottici lineari di
fumo lungo il piano d’appoggio o base della calotta o della
cupola.

In tutti questi casi è utile l’impiego di rivelatori ottici lineari
EDS dotati del circuito aggiuntivo della Turbolenza.

Ad esempio come indicato nella figura sopra, se si deve
installare un sistema di rivelazione incendio in una chiesa,
museo, pinacoteca ecc. dove esiste una cupola, la cui
superficie interna è affrescata o ricoperta di pitture, il rivelatore
ottico lineare si potrà installare solo alla base della cupola.
Cosi facendo però, se si utilizza un rivelatore ottico lineare
tradizionale, la rivelazione sarà ritardata, perchè avverrà dopo
che il fumo avrà occupato il volume interno della cupola e
sarà sceso alla quota del raggio del rivelatore lineare.
Con l’utilizzo invece di un rivelatore lineare EDS dotato del
circuito di rivelazione della Turbolenza, la rivelazione sarà
molto più rapida, perchè le nubi di fumo e bolle di aria calda,
che dal pavimento salgono verso l’alto, attraversando il raggio
ottico, provocano l’intervento del rivelatore.

Un altro campo di applicazione è la protezione di magazzini
intensivi.Molto spesso la loro altezza è superiore a 12m.
In tal caso le norme di installazione prevedono, oltre a
rivelatori
installati in prossimità del soffitto (dove si possono usare i
rivelatori l ineari tradizionali basati sul principio
dell’oscuramento), anche rivelatori a quote intermedie
posizionati in modo che il percorso ottico del raggio avvenga
attraverso gli interstizi formati fra fila e fila di pallet.

Utilizzando per questi rivelatori i lineari tradizionali basati solo
sul principio dell’oscuramento, in caso d’incendio, si
avrebbero scarse probabilità di intervento oppure ritardi
eccessivi.

Invece i rivelatori lineari EDS dotati del circuito rivelazione
della turbolenza, in questo caso intervengono con rapidità
ed efficienza, perchè non devono attendere che il fumo si
addensi nell’ambiente fino al punto di allarme, ma rivelano il
fumo e le bolle di aria calda, quando attraversano il raggio
ottico.

Turbolenza - funzionamento

Durante la fase di inizio dell’incendio in genere si formano
delle nubi di fumo e l’energia termica sviluppata dall’incendio
(calore) produce delle bolle di aria calda che salgono verso il
soffitto.Quando queste nubi e bolle intercettano il raggio
infrarosso generato dal rivelatore, ne provocano una
perturbazione in quanto producono una variazione delle
caratteristiche ottico-fisiche del mezzo di trasmissione del
raggio infrarosso. Queste variazioni sono ovviamente
correlate nel tempo. Un opportuno circuito é stato progettato
per rivelare queste variazioni e, quando queste raggiungono
l’ampiezza e la durata nel tempo programmate, viene
generato un segnale di allarme. Il vantaggio offerto dal circuito
di rivelazione della turbolenza é una maggiore velocità di
rivelazione dell’incendio, in quanto viene rivelato nella sua
fase iniziale. I rivelatori EDS dotati diel circuito dellla
Turbolenza pertanto rivelano in modo dinamico sia l’inizio
d’incendio e, nel caso che questo sviluppi fiamma e quindi
energia termica, rivelano anche i fenomeni perturbatori
prodotti dal processo di combustione.



SUP - 90
Supporto orientabile per rivelatore RK90R. Permette l'installazione del rivelatore in
posizione ad angolo. Molto utile nelle installazioni in sale di musei, pinacoteche, chiese
antiche, ecc. Il supporto consente variazioni d'angolo di +/- 90° in tutte le direzioni.

ZC - 01
Base per rivelatore RK90R. Consente il montaggio del rivelatore

RK90R sollevandolo dalla parete. La base è dotata di fori

sfondabili sul fianco in modo da permettere l’accoppiamento con
i tubi guida dei cavi con diametro 16 mm. E' dotata inoltre di torrette per il fissaggio del

rivelatore  il quale, essendo sollevato rispetto alla base, permette un comodo svolgimento

dei cavi prima di introdurli all'inteno del rivelatore. Può essere fornito con lo stesso
colore della base del rivelatore (rosso o bianco)

ACCESSORI PER RIVELATORI OTTICI LINEARI
RK90R - RK100R - RK100/200B

STS - 01
Strumento per la misura del segnale. Adatto solo per rivelatori RK90R.
Inseribile sul circuito stampato durante l'operazione di allineamento ottico. Fondo
scala 5V.

SC - 05
Scatola in materiale plastico per alloggiare 2 moduli EV570-5
Colore beige chiaro. Dim:97x55.5 mm.

EV570 - 5
Voltmetro a barra luminosa.
Consente, a distanza, la misura del segnale analogico disponibile sulla morsettiera
in uscita dei rivelatori lineari RK90R - RK100R - RK100/200B. Fondo scala 5V.

LAL - 02
Lampada di allineamento ottico. I rivelatori serie  RK all'atto dell'installazione devono
essere allineati otticamente. Questa lampada emette un fascio ottico concentrato ed e'
stata studiata per effettuare un allineamento ottimale. L'operazione viene effettuata in
modo facile in pochi minuti ed assicura la piena funzionalita' dei rivelatori. La lampada
e' dotata di cavo L=15m con pinzette a becco di coccodrillo per il suo collegamento ad
una batteria 12V per l'alimentazione

INFORMAZIONI TECNICHE

BLP
Puntatore Laser - La procedura di allineamento del rivelatore con il riflettore (per
rivelatori a riflessione RK90R/S e RK100R/S) oppure tra TX e RX (per rivelatori a
barriera RK100B/S e RK200B/S), consiste nella regolazione del supporto ottico, di cui
i rilevatori sono dotati, in modo che il punto luminoso del Laser (punto rosso) cade al
centro del riflettore o il suo elemento opposto RX.
BLP-90 ....................per RK90R/S
BLP-100 ................. per RK100R/S-100B/S-200B/S
BLP-200 ................. per RK-200B/S

SKE - 04
Generatore di fumo - costruito appositamente per la prova di funzionamento dei rive-
latori ottici lineari mediante fumo vero. Dopo l'attivazione, produce una grande quan-
tità di fumo grigio-bianco, che in breve tempo riempie l'ambiente. Facile da usare e
non pericoloso. Non sporca l'ambiente. Volume coperto: 2000 m3 circa. Durata del-
l'emissione fumo: 150-1280 sec.



RIVELATORI SERIE RK A RIFLESSIONE

TABELLA DEI RIFLETTORI DISPONIBILI
PORTATA OTTICA IN RELAZIONE ALLA DISTANZA RIVELATORE-RIFLETTORE



Puntatori  Laser
per Rivelatori Ottici Lineari di Fumo

BLP-90   BLP-100   BLP-200

La procedura di allineamento del rivelatore con il
suo riflettore (per rivelatori a riflessione RK90R e
RK100R) oppure con l'RX (per i rivelatori a barriera
RK100B e RK200B), consiste nel regolare l’equipag-
gio ottico, di cui sono dotati i rivelatori, in modo che
il punto luminoso del Laser (red dot) cada al centro
del suo riflettore o elemento opposto RX.

ACCESSORI  PER  RIVELATORI  OTTICI  LINEARI   EDS
INFORMAZIONI  TECNICHE

drastica riduzione dei

tempi di installazione dei

rivelatori
la procedura di

allineamento ottico dei

rivelatori lineari di fumo

EDS con questi

puntatori diventa estre-

mamente rapida e facile

eliminano la necessità

di utilizzare una lampada

per l’allineamento ottico dei

rivelatori

i puntatori Laser sono

già installati a bordo

dei rivelatori e collimati

su banco ottico in

laboratorio

CODICI

BLP90........per RK90R
BLP100......per RK100R-100B
BLP200......per RK200B







INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatore di
Fiamma IR + UV

FL - 50

APPLICAZIONI

• raffinerie
• stazioni di compressione
• magazzini di prodotti petroliferi (benzine, diluenti, ecc.)
• magazzini di vernici
• magazzini di prodotti cartacei
• magazzini  di legname e silos
• laboratori chimici
• depositi di gas infiammabili

VANTAGGI TECNICI

• semplicità d'installazione
• velocità d'intervento
• manutenzione poco frequente e poco costosa
• possibilità di Test di funzionamento a distanza
• alta immunità ai falsi allarmi
• sensori UV/IR
• test automatico e manuale a distanza
• finestre ottiche termostatate
• uscite analogiche, digitali e a relè
• esecuzione antideflagrante certificata ATEX

Il rivelatore di fiamma FL-50 é in grado di rivelare entro pochi secon-
di una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo.

Esso trova particolare applicazione nei luoghi dove si presume che
un incendio possa svilupparsi in modo rapido, come ad esempio nei
magazzini di prodotti petroliferi, vernici, materiali plastici, alcoli, ecc.

Il principio di funzionamento é basato sulla rivelazione della radia-
zione infrarossa (IR) ed ultravioletta emessa da una fiamma (UV).

 Il rivelatore a seconda dell'esecuzione può essere dotato dei se-
guenti sensori:

• 3 sensori all'infrarosso con finestre spettrali differenti
• 1 sensore speciale con finestra spettrale nel campo UV

L'utilizzo di  questa tecnologia multisensore ed una speciale
circuiteria con controllo a microprocessore dotato di software con
particolari algoritmi, rendono il rivelatore molto efficiente e nello
stesso tempo altamente immune ai falsi allarmi prodotti in genere da
perturbazioni naturali o generati nell’ambiente, come luci, lampi pro-
dotti da macchine da saldatura, oggetti caldi, ecc.
Il rivelatore è dotato di uno speciale circuito interno per il Test
automatico periodico oppure per il Test manuale con comando a
distanza.

Un sistema automatico di termostatazione (optionale) permette l'uti-
lizzo del rivelatore anche a temperature molto basse.

Il contenitore dell'apparecchio è realizzato in lega di alluminio in
esecuzione Ex-d certificato ATEX e presenta doti di notevole robu-
stezza e praticita' d'installazione.

Una speciale staffa con snodo consente l'orientamento ottimale
dell'apparecchio.

Elemento opzionale
FL50-PSL - tettuccio parasole in acciaio Inox

ATEX
CERTIFIED



FL50-X-X-X-X-X-X-X-X

FL - 50 -  MODELLI DISPONIBILI

0 - senza UV
1 - con UV

0 - senza sensori IR
1 - con 1 sensore IR
2 - con 2 sensori IR
3 - con 3 sensori IR

0 - uscita standard (relè d’allarme + relè guasto + uscita analogica 0-5V
1 - uscita standard + uscita analogica 4-20mA
2 - uscita standard + 4/20mA + RS485

0 - senza Test automatico e manuale
1 - con Test automatico e manuale

Dati elettrici
• alimentazione nominale: 12 - 24Vcc (11Vcc minimo - 30Vcc massimo)
• consumo: 180 mA max.
• protezione contro l'inversione di polarita'

Prestazioni
• rivelatori di classe: X (distanza massima di rivelazione fiamma: 50 m fiamma bersaglio 33x33 cm

- altezza 5 cm)
• angolo di visione ottica: 100 gradi
• risposta spettrale IR: 0,8 - 4,8 micron (a seconda dei modelli)
• risposta spettrale UV: 185 - 260nm
• temperatura ambiente: -20  + 55°C
• umidità relativa: 0 - 90% RH non condensante
• sistema automatico di termostatazione
• regolazione della sensibilita' interna su 4 livelli per IR e 4 livelli per UV
• regolazione del ritardo d'intervento: 4-8-15-30 sec.
• elettronica controllata da microprocessore
• Test di funzionamento periodico automatico interno
• morsetti per Test di funzionamento a distanza
• immunità ai disturbi elettromagnetici: secondo norme EN50130-4

Uscite
• rele' d'uscita d'allarme: 1 A/ 24 Vcc
• rele' d'uscita di guasto: 1 A/ 24 Vcc
• uscita analogica: 0-5V
• uscita analogica: 4-20mA (opzionale)
• porta seriale RS485 (opzionale)

Dati meccanici
• contenitore: in lega leggera di Alluminio
• esecuzione: antideflagrante  CE 0722          II 2GD   Ex db op is IIC T6 Gb
                                                                                         Ex tb op is IIIC T85°C Db
• certificazione: ATEX - CESI 11 ATEX 019 X
• protezione IP65 (EN60529)
• uscita cavo: foro M20x1,5 (filettature opzionali a richiesta 1/2" NPT - 1/2" GK)
• zone di applicazione: zona 1 - zona 2 - zona 21 - zona 22
• dimensioni contenitore con staffa: 130x185 mm
• peso:  3 Kg

DATI TECNICI RIVELATORE DI FIAMMA FL - 50

0 - senza verniciatura
1 - con verniciatura

0 - lega AL
1 - Acciaio INOX AISI 304
2 - Acciaio INOX AISI 316L

1 - 1 imbocco M20x1,5
2 - 2 imbocchi M20x1,5

0 - senza riscaldamento automatico
1 - con riscaldamento automatico

filettature opzionali a richiesta: 1/2" NPT - 1/2" GK



INFORMAZIONI TECNICHE

VANTAGGI TECNICI

• grande velocità d’intervento

• ampia area di sorveglianza

• immunità ai falsi allarmi

• possibilità di funzionamento sicuro

  in ambienti con grandi perturbazioni

  nel campo visivo

APPLICAZIONI

• rivelazione incendio in magazzini di

  combustibili (benzine, petroli, kerosene ecc.)

• prodotti chimici infi ammabili

• magazzini di vernici

• magazzini di prodotti cartacei

• magazzini di legname

• laboratori chimici

• depositi di gas infi ammabili

I rivelatori di fiamma FL-45 sono adatti per impianti di rivelazione
elettronica antincendio dove la velocità d’intervento é di primaria
importanza. Essi sono in grado di rivelare la presenza di una
fiamma (fiamma bersaglio - vedi dati tecnici più avanti) fino a
25m di distanza, sono facili da installare e risultano
particolarmente affidabili.
Questi rivelatori trovano particolare applicazione nei luoghi dove
si presume che un incendio possa svilupparsi in modo rapido,
come ad esempio nei magazzini di prodotti petroliferi, vernici,
materiali plastici, alcoli,ecc.

Il principio di funzionamento di questi rivelatori é la rivelazione
della componente infrarossa e ultravioletta della fiamma.
La fiamma infatti emette uno spettro di radiazioni molto ampio
che vanno dal campo UV ultravioletto fino all’infrarosso IR. La
rivelazione delle due componenti infrarossa e ultravioletta é
una prova certa di presenza di fiamma. Il rivelatore può essere
equipaggiato con un sensore UV e fino a 3 sensori IR.

I sensori IR e il sensore UV, attraverso una opportuna finestra
di visione, “guardano” la zona sorvegliata. Quando all’interno
di questa si genera una fiamma dovuta ad inizio d’incendio, le
radiazioni IR e UV emesse dalla fiamma stessa, vengono
prontamente rivelate dal sensore che, tramite opportuna
elettronica associata, farà scattare un  relé d’uscita per l’invio
del segnale di allarme.

L’elettronica di bordo è corredata di speciali algoritmi per
conferire al rivelatore una elevata immunità ai falsi allarmi. Il
rivelatore è dotato di regolazione della sensibilità indipendenti
per i canali IR e per l'UV in modo da consentire un perfetto
adattamento alle condizioni ambientali.
I rivelatori possono essere forniti in diversi  modelli.
Leggere più avanti per la codifica del rivelatore

Rivelatori di Fiamma
   IR + UV          FL - 45



FL45-0-0-0-0

FL - 45   MODELLI DISPONIBILI

0 - senza sensore UV
1 - con 1 sensore UV

0 - senza sensori IR
1 - con 1 sensore IR
2 - con 2 sensori IR
3 - con 3 sensori IR

0 - senza staffa (solo per scatola in materiale plastico)
1 - staffa di orientamento per scatola in materiale plastico
2 - staffa di orientamento per scatola in metallo (lega di Alluminio)

0 - scatola in materiale plastico
1 - scatola in metallo (lega di Alluminio)

• tensione di alimentazione: 11 - 30 Vcc
• protezione contro l’inversione di polarità
• consumo: 100 mA
• sensori: 1 sensore UV e 3 sensori IR (esecuzione completa)
• gamma spettrale UV: 185-260nm
• gamma spettrale IR: 0,8-4,8μm
• distanza massima di rivelazione: 25m (riferita ad una fiamma
  bersaglio da idrocarburi 33x33x5cm - altezza 20 cm)
• angolo di visione: 120°
• regolazione della sensibilità IR ed UV indipendenti
• ritardo di intervento regolabile: 5-10-20-30sec

• uscita analogica : 0-5V steppata
• uscita RS485 (opzionale)
• 2 relé d’uscita allarme e guasto: 0,5A/24Vcc - intero scambio
• led: Allarme, Guasto, IR e UV (attivi)
• contenitore:  in materiale plastico o il lega leggera
• temperatura: -10  + 55°C
• protezione: IP65
• immunità elettromagnetica: conforme a norme EN50130
• dimensioni: 142x82x54 (senza staffa)
• pesi: 350gr - 1,2kg (a seconda del modello)
• opzione: staffa di fissaggio provvista di snodo per installazione
  a parete o soffitto e per un facile orientamento

FL - 45 DATI TECNICI
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INFORMAZIONI TECNICHE

VANTAGGI TECNICI

• grande velocità d’intervento

• ampia area di sorveglianza

• immunità ai falsi allarmi

• possibilità di funzionamento sicuro

  in ambienti con grandi perturbazioni

  nel campo visivo

APPLICAZIONI

• macchine operatrici

• cabine di verniciatura

• nastri trasportatori

• forni - bruciatori

• laboratori chimici

• laboratori automatici

Il sensore di fiamma bordo macchina MF-10 è stato progettato
come sensore di fiamma per piccole portate dove la velocità
d’intervento e la sicurezza sono di primaria importanza.

Esso è molto sensibile e rivela la presenza anche di  piccole
fiamme.

Ad esempio è in grado di rivelare una fiamm prodotta da una
semplice candela fra 1 e 5m a seconda della regolazione
della sensibilità.

Questo rivelatore trova particolare applicazione nei luoghi dove
si presume che una fiamma  possa svilupparsi in modo rapido,
come ad esempio su macchine operatrici, cabine di
verniciatura, nastri trasportatori di prodotti infiammabili, ecc.

Il principio di funzionamento del rivelatore é la rivelazione della
componente infrarossa IR e ultravioletta UV della fiamma.

La fiamma infatti emette uno spettro di radiazioni molto ampio
che vanno dal campo UV ultravioletto fino all’infrarosso IR.

La rivelazione delle due componenti infrarossa e ultravioletta
é una prova certa di presenza di fiamma.

Sensore Fiamma
Bordo Macchina

   IR + UV  MF - 10

Il sensore UV e il sensore IR, attraverso una opportuna finestra
di visione, “guardano” la zona sorvegliata.

Quando all’interno di questa zona si genera una fiamma, le
radiazioni IR e UV emesse dalla fiamma stessa, vengono
prontamente rivelate dai sensori e l'elettronica associata farà
scattare un  relé d’uscita per l’invio del segnale di allarme.

La necessaria presenza della radiazione UV ed IR per attivare
il rivelatore e l'utilizzo di elettronica con microprocessore dotato
di particolare algoritmo, conferisce ad esso una immunità
molto elevata ai falsi allarmi.

Il rivelatore è dotato di regolazione della sensibilità e ritardo di
intervento.

La sensibilità è indipendentie per i canali IR e per l'UV in
modo da consentire un perfetto adattamento alle condizioni
ambientali.

Il sensore può essere dotato di una staffa (opzionale) per
l'orientamento che facilita il puntamento in piccoli macchinari.



• tensione di alimentazione: 11 - 30 Vcc

• protezione contro l’inversione di polarità

• consumo: 45 mA

• sensori: 1 sensore UV e 1 sensori IR

• gamma spettrale UV: 185-260nm

• gamma spettrale IR: 0,8-1,2μm

• distanza massima di rivelazione: 5m (riferita alla fiamma di una

  candela )

• angolo di visione: 120°

• regolazione della sensibilità IR ed UV indipendenti

• ritardo di intervento regolabile: 2-10-20-30sec

• uscita analogica : 0-5V steppata

• 2 relé d’uscita Allarme e Guasto: 0,5A/24Vcc - intero

  scambio

• led: Allarme, Guasto, IR e UV (attivi)

• contenitore:  in materiale plastico

• temperatura: -10  + 55°C

• protezione: IP65

• immunità elettromagnetica: conforme a norme EN50130

• dimensioni: 142x82x54

• pesi: 350gr

• opzione: staffa di fissaggio provvista di snodo per installazione

  a parete o soffitto e per un facile orientamento

MF - 10' DATI TECNICI

MF- 10  AREA DI COPERTURA (fiamma di candela)
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MF - 10   MODELLI DISPONIBILI

0 - senza sensore UV
1 - con 1 sensore UV

0 - senza sensore IR
1 - con 1 sensore IR

0 - scatola in materiale plastico
1 - scatola in metallo (lega di Alluminio)

0 - senza staffa orientabile
1 - con staffa orientabile



INFORMAZIONI TECNICHE

APPLICAZIONI

• magazzini di prodotti petroliferi (benzine, diluenti, ecc.)
• magazzini di vernici
• magazzini di prodotti cartacei
• magazzini di legname
• laboratori chimici
• depositi di gas infiammabili

VANTAGGI TECNICI

• semplicità d'installazione
• velocità d'intervento
• manutenzione poco frequente e poco costosa
• possibilità di Test di funzionamento a distanza
• alta immunità ai falsi allarmi
• alta immunità ai disturbi elettrici

FUNZIONAMENTO

Il rivelatore FL10 é dotato di una speciale testa ottica che esplora
costantemente la zona protetta ed e' particolarmente sensibile alla
radiazione infrarossa. Alcuni filtri ottici sono stati previsti per la-
sciare passare la radiazione infrarossa e bloccare le altre radiazioni
luminose. L’apparecchio é pertanto insensibile alla luce del sole,
all’illuminazione artificiale, ai raggi ultravioletti, ai raggi X e gamma.
Allorché nell’ambiente protetto si sviluppa una fiamma, questa ge-
nera una potente radiazione infrarossa la quale in genere non é
costante ma variabile e pulsante. L’elettronica dell’FL10 é in grado
di elaborare in termini di ampiezza, frequenza e tempo la radiazione
ricevuta e se riconosciuta come vera fiamma, viene pilotato un relé
d’uscita per azionare eventuali segnalatori acustici ed ottici di allar-
me. L'FL10 è dotato di regolazione della sensibilità interna ed inoltre
è provvisto di uno speciale circuito che simula l'azione della fiamma
e che permette, a distanza, di effettuare un Test di funzionamento
del rivelatore. L’FL10 normalmente va installato a soffitto in modo
tale che il materiale o l'area da proteggere si trovi all'interno del cono
di visione del rivelatore. E' comunque possibile anche l'installazio-
ne a parete. La figura a fianco riporta un esempio di installazione.

Rivelatore di Fiamma a

Radiazione Infrarossa FL 10

Il rivelatore di fiamma FL10 é in grado di rivelare entro pochi secon-
di una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo.
Esso trova particolare applicazione nei luoghi dove si presume che
un incendio possa svilupparsi in modo rapido come ad esempio nei
magazzini di prodotti petroliferi, vernici, materiali plastici, alcoli, ecc.
Il principio di funzionamento é basato sulla rivelazione della radia-
zione infrarossa emessa da una fiamma. La circuiteria e la avanzata
componentistica elettronica utilizzate, rendono il rivelatore molto
efficiente e nello stesso tempo altamente immune ai falsi allarmi
prodotti in genere da perturbazioni naturali o prodotte nell’ambien-
te protetto. Il contenitore dell'apparecchio e' realizzato in
policarbonato autoestinguente e presenta doti di notevole robu-
stezza e praticita' d'installazione.

DATI TECNICI

• alimentazione: 12Vcc- 24Vcc
• consumo: 15 mA
• temperatura  di fnzionamento : -10C° - +55C°
• protezione contro l'inversione di polarita'
• distanza massima di rivelazione fiamma: 25 m (fiamma bersa-

glio vassoio 33x33x5 cm - benzina)
• angolo di visione ottica: 120 gradi
• regolazione della sensibilita' interna
• regolazione del ritardo d'intervento
• morsetti per test di funzionamento a distanza
• rele' d'uscita: 1 A/ 24 Vcc
• contenitore in policarbonato autoestinguente classe V0
• protezione: IP 50 (IEC 529-144)
• immunità ai disturbi elettromagnetici: secondo norme

EN50081-1//50082-1
• dimensioni: 162x62x63 mm
• peso: 240 gr



INFORMAZIONI TECNICHE

I rivelatori di fiamma FL20BA - FL20BI sono formati da una speciale
Testa Ottica realizzata in lega leggera di Alluminio (FL20BA)  oppu-
re in acciaio Inox AISI 316 (FL20BI) separata dal resto dell'elettroni-
ca (analizzatore). La Testa Ottica pertanto consente l'installazione
in ambienti dove l'impiantistica deve avere doti di robustezza mec-
canica e dove gli spazi a disposizione per l'installazione sono ri-
stretti. La testa ottica può essere installata fino a 200m di distanza
dall'analizzatore.
Il rivelatore è in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma
prodotta da un incendio entro il suo campo visivo. Esso trova parti-
colare applicazione nei luoghi dove si presume che un incendio possa
svilupparsi in modo rapido come ad esempio nei magazzini di prodotti
petroliferi, vernici, materiali plastici, alcoli, ecc.
Il principio di funzionamento é basato sulla rivelazione della radia-
zione infrarossa emessa da una fiamma.
La circuiteria e la avanzata componentistica elettronica utilizzate,
rendono il rivelatore molto efficiente e nello stesso tempo altamente
immune ai falsi allarmi prodotti in genere da perturbazioni naturali o
prodotte nell’ambiente protetto.
Il contenitore dell'elettronica di elaborazione è  realizzato in
policarbonato autoestinguente con protezione IP65 e presenta doti
di notevole robustezza e praticita' d'installazione.

FUNZIONAMENTO

I rivelatori FL20BA-BI  vanno installati in modo che la zona da
proteggere sia entro il campo di visione della Testa Ottica di rivela-
zione. La zona protetta è mantenuta costantemente sotto controllo.
Elemento importante e' il fatto che la Testa Ottica di rivelazione e'
composta da due tipi di sensori all'infrarosso, ognuno con una
differente finestra di visione nel campo spettrale. Si ottiene in tal
modo una grande sicurezza di funzionamento e immunita' ai falsi
allarmi. Alcuni filtri ottici sono stati previsti per lasciare passare la
radiazione infrarossa e bloccare le altre radiazioni luminose. L’appa-
recchio é pertanto insensibile alla luce del sole, all’illuminazione
artificiale, ai raggi ultravioletti, ai raggi X e gamma. Allorché nell’am-

Rivelatori di Fiamma a
Radiazione Infrarossa

FL20BA  -  FL20BI

APPLICAZIONI

• magazzini di prodotti petroliferi (benzine, diluenti, ecc.)
• magazzini di vernici
• magazzini di prodotti cartacei
• magazzini  di legname e silos
• laboratori chimici depositi di gas infiammabili

VANTAGGI TECNICI

• semplicità d'installazione
• velocità d'intervento
• manutenzione poco frequente e poco costosa
• possibilità di Test di funzionamento a distanza
• alta immunità ai falsi allarmi
• alta immunità ai disturbi elettrici

DATI TECNICI

• alimentazione: 12/24 Vcc
• consumo: 18 mA
• protezione contro l'inversione di polarita'
• distanza massima di rivelazione fiamma: 25 m (fiamma bersaglio

vassoio 33x33x5 cm - benzina)
• angolo di visione ottica: 120 gradi
• regolazione della sensibilita' interna
• regolazione del ritardo d'intervento
• morsetti per Test di funzionamento a distanza
• distanza max. testa ottica-elaboratore: 200m
• rele' d'uscita: 1 A/ 24 Vcc
• contenitore testa ottica: lega leggera di Alluminio (FL20BA) - acciaio

Inox AISI 316 (FL20BI) - protezione IP65
• contenitore elettronica di elaborazione: policarbonato

autoestinguente classe V0 ( UL94, IEC695, IEC707) - protezione
IP 65 (IEC 529-144)

• immunità ai disturbi elettromagnetici: secondo norme EN50081-
1 EN 50082-1

• dimensioni testa ottica: D=92  H=75  mm
• peso testa ottica:  0,6 Kg (FL20BA) - 2,1Kg (FL20BI)
• dimensioni contenitore elettronica: 247x146x114  mm
• peso contenitore elettronica:  900 gr

biente protetto si sviluppa una fiamma, questa genera una potente
radiazione infrarossa la quale in genere non é costante, ma variabile
e pulsante. L’elettronica dell’FL20BA-BI é in grado di elaborare in
termini di ampiezza, frequenza e tempo, la radiazione ricevuta e, se
riconosciuta come vera fiamma, viene pilotato un relé d’uscita per
azionare eventuali segnalatori acustici ed ottici di allarme. I rivelato-
ri sono dotati di regolazione della sensibilità interna, di regolazione del
ritardo d'intervento ed inoltre sono provvisti di uno speciale circuito
che simula l’azione della fiamma e che permette a distanza di effettuare
un TEST di funzionamento dei rivelatori.



INFORMAZIONI TECNICHE

GENERALITA'

Il rivelatore di fiamma FL20BX é formato da una speciale Testa Otti-
ca realizzata in lega leggera,  separata dal resto dell'elettronica
(Analizzatore), in esecuzione antideflagrante Ex-d certificata CESI.
La Testa Ottica pertanto consente l'installazione in ambienti dove
è presente una atmosfera con pericolo di esplosione e dove gli
spazi a disposizione per l'installazione sono ristretti.
Importante elemento è il fatto che la Testa Ottica può esser installa-
ta a notevole distanza dall'Analizzatore (oltre 200m) consentendo
una conveniente e facile installazione.
Il rivelatore è in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma
prodotta da un incendio entro il suo campo visivo. Esso trova parti-
colare applicazione nei luoghi dove si presume che un incendio possa
svilupparsi in modo rapido come ad esempio nei magazzini di prodotti
petroliferi, vernici, materiali plastici, alcoli, ecc.ed inoltre l'impianto deve
essere AD-PE in conformita' alle norme CEI 64-2 Tabella IV per  luoghi
di Classe 1 Divisione 1.
Il principio di funzionamento é basato sulla rivelazione della radiazio-
ne infrarossa emessa da una fiamma.
La circuiteria e la avanzata componentistica elettronica utilizzate, ren-
dono il rivelatore molto efficiente e nello stesso tempo altamente im-
mune ai falsi allarmi prodotti in genere da perturbazioni naturali o
prodotte nell’ambiente protetto.
Il contenitore dell'elettronica di elaborazione è  realizzato in
policarbonato autoestinguente con protezione IP65 e presenta doti di
notevole robustezza e praticita' d'installazione.

FUNZIONAMENTO

Il rivelatore FL20BX  va installato in modo che la zona da protegge-
re sia entro il campo di visione della Testa Ottica di rivelazione.
La zona protetta è mantenuta costantemente sotto controllo.
Elemento importante e' il fatto che la Testa Ottica di rivelazione e'
composta da due tipi di sensori all'infrarosso, ognuno con una
differente finestra di visione nel campo spettrale. Si ottiene in tal
modo una grande sicurezza di funzionamento e immunita' ai falsi
allarmi.
Alcuni filtri ottici sono stati previsti per lasciare passare la radia-
zione infrarossa e bloccare le altre radiazioni luminose.
L’apparecchio é pertanto insensibile alla luce del sole, all’il-
luminazione artificiale, ai raggi ultravioletti, ai raggi X e gamma.
Allorché nell’ambiente protetto si sviluppa una fiamma, questa ge-
nera una potente radiazione infrarossa la quale in genere non é
costante, ma variabile e pulsante.
L’elettronica dell’FL20BX é in grado di elaborare in termini di
ampiezza, frequenza e tempo, la radiazione ricevuta e, se ricono-
sciuta come vera fiamma, viene pilotato un relé d’uscita per
azionare eventuali segnalatori acustici ed ottici di allarme.
L’FL20BX é dotato di regolazione della sensibilità interna, di
regolazione del ritardo d'intervento ed inoltre é provvisto di uno
speciale circuito che simula l’azione della fiamma e che permette a
distanza di effettuare un TEST di funzionamento del rivelatore.

Rivelatore di Fiamma a
Radiazione Infrarossa FL20 - BX

APPLICAZIONI

• magazzini di prodotti petroliferi (benzine, diluenti, ecc.)
• magazzini di vernici
• magazzini di prodotti cartacei
• magazzini  di legname e silos
• laboratori chimici depositi di gas infiammabili

VANTAGGI  TECNICI

• testa ottica in esecuzione antideflagrante Ex-d
• possibilità di installare la testa ottica a notevole distanza

dall'analizzatore (oltre 200m)
• semplicità d'installazione
• velocità d'intervento
• manutenzione poco frequente e poco costosa
• possibilità di Test di funzionamento a distanza
• alta immunità ai falsi allarmi
• alta immunità ai disturbi elettrici

ATEX



• alimentazione: 12/24 Vcc - consumo: 18 mA

• protezione contro l'inversione di polarita'

• distanza massima di rivelazione fiamma: 25 m (fiamma bersaglio

vassoio 33x33x5 cm - benzina)

• distanza massima testa ottica-analizzatore: 250m

• angolo di visione ottica: 120 gradi

• regolazione della sensibilita' e ritardo d'intervento

• morsetti per Test di funzionamento a distanza

• rele' d'uscita: 1 A/ 24 Vcc

• contenitore testa ottica: lega leggera di Alluminio -

• esecuzione: Ex-d IIC T6 - IP65 - secondo norme EN50014 - EN50018

- IEC 791

FL20 - BX  DATI TECNICI

• certificazione CESI II 2 GD BVI 07 ATEX 0022

• zone di applicazione: zona 1 - zona 2 - zona 21 - zona 22

• contenitore analizzatore: policarbonato autoestinguente classe V0

( UL94, IEC695, IEC707) - protezione IP 65 (IEC 529-144)

• immunità ai disturbi elettromagnetici: secondo norme EN50081-

1 EN 50082-1

• dimensioni testa ottica: D=75  H=75  mm - imbocco:3/4"

• peso testa ottica:  0,3 Kg

• dimensioni analizzatore: 247x146x114  mm

• peso contenitore elettronica:  900 gr

• OPZIONE - staffa orientabile per testa ottica - SUP-BX

FL20-BX  AREA DI COPERTURA

5

10

15

20

25
0 10

20

35

45

60

50

60

50

45

35

20
10

4040

distanza [m] [gradi]

5 10 15 20 25[m]

25

50

75

100%

sensibilità

25[m] 20 15 10 5

distance [m] sensitivity[degree]

DS1954

Testa Ottica (opzionale)
con staffa di orientamento
modello: SUP-BX



INFORMAZIONI TECNICHE

Apparecchio di Prova
per Rivelatori di Fiamma IR

FLT - 10

APPLICAZIONI

• prova sul campo di rivelatori di fiamma

VANTAGGI TECNICI

• semplictà di utilizzo
• esecuzione antideflagrante Ex-d  ATEX
• nessun collegamento esterno
• alimentazione da batteria interna

L'apparecchio di prova FLT - 10 è stato progettato per le prove di
funzionamento sul campo di rivelatori di fiamma EDS mod. FL10 -
FL20A - FL20BA/BI/BX - FL30 con sensori all'infrarosso - IR.

FLT-10 inoltre è particolarmente indicato per il Test di rivelatori di
fiamma IR in esecuzione antideflagrante.

Questi rivelatori, essendo installati in locali con pericolo d’esplo-
sione, non consentono per la loro prova l’utilizzo di fiamme o simili.
FLT-10 è in esecuzione antideflagrante Ex-d  IIC T6 certificato ATEX
e pertanto può essere impiegato in ambienti classificati con pericolo
d’esplosione Zone 1 - 2 - 21 - 22.

FLT - 10 è facile da usare. Dopo averlo attivato mediante l'applica-
zione di un apposito magnete in un punto del contenitore, si deve
avvicinare la parte frontale dell'apparecchio alla testa ottica del rive-
latore di fiamma e attendere un tempo superiore a quello di taratura
del rivelatore di fiamma. Dopo questo tempo il rivelatore entra in
stato di allarme.

FLT - 10 è dotato al suo interno di particolari emettitori all'infrarosso
a larga banda, che simulano la emissione IR variabile e pulsante
della fiamma.

FLT - 10 non richiede alcun
collegamento esterno me-
diante cavi. L'apparecchio
è dotato di alimentazione
interna da batteria che
dopo l'esaurimento può es-
sere facilmente sostituita
oppure ricaricata nel caso
venisse impiegata una bat-
teria ricaricabile.

DATI TECNICI

• alimentazione: da batteria interna
• generatori all'infrarosso
• emissione IR pulsante
• durata continua dell'emissione IR con batteria alcalina mini

stilo (A-A-A 1200mAh): 8 ore circa
•distanza operativa:10 - 200 cm (dipendente
dalla sensibilità di taratura del rivelatore di
fiamma)
•ritardo di intervento: dipendente dal ritardo
di taratura del rivelatore di fiamma
•dotato di manico per un facile utilizzo
•esecuzione: antideflagrante Ex-d IIC T6
•certificazione: ATEX e CESI
•protezione: IP66
•ingombro: 80x80 mm
•peso: 500 gr



INFORMAZIONI TECNICHE

Strumento di Prova
per Rivelatori di Fiamma

FLT - 20

Lo strumento di prova FLT - 20 è stato progettato per le
prove di funzionamento sul campo di rivelatori di fiamma
EDS con sensori all'infrarosso - IR ed all'ultravioletto - UV.
Lo strumento inoltre è particolarmente indicato per il Test di
rivelatori di fiamma in esecuzione antideflagrante installati in
ambienti con pericolo di esplosione.
In questi ambienti, i rivelatori di fiamma non possono essere
provati con l’utilizzo di fiamme o simili. FLT - 20 è in esecu-
zione antideflagrante Ex-d  IIC T6 certificato ATEX e per-
tanto può essere impiegato in ambienti classificati con peri-

APPLICAZIONI

• prova sul campo di rivelatori di fiamma

VANTAGGI TECNICI

• semplictà di utilizzo
• esecuzione antideflagrante Ex-d
• nessun collegamento esterno

• alimentazione da batteria interna

DATI TECNICI

• durata continua dell'emissione con batteria alcalina: 1 ora

• alimentazione: da batteria interna
• generatori all'infrarosso e ultravioletto a larga banda
• 3 modi di funzionamento programmabili
• spettro di emissione: 160nm - 6μm

• elettronica controllata da microprocessore

circa
• distanza operativa:  0,8 - 2 m (dipendente dalla sensibi-

lità di taratura del rivelatore di fiamma)
• ritardo di intervento: dipendente dal ritardo di

taratura del rivelatore di fiamma
• esecuzione: antideflagrante:

II 2GD              Ex db op is IIC T6 Gb
                     Ex tb op is IIIC T85°C Db

• certificazione ATEX:

CESI 19 ATEX 024 X

colo d’esplosione Zone 1 - 2 - 20
-21 - 22.
FLT - 20 è facile da usare. Dopo
averlo attivato, si deve av-

vicinare la parte frontale
dell'apparecchio alla te-

sta ottica del rivelatore di fiam-

ma, attendere un tempo superiore a quello
di taratura del rivelatore di fiamma. Dopo
questo tempo il rivelatore entra in stato
di allarme.

ed emettitore all'infrarosso a larga banda, che simulano la
emissione IR+UV variabile e pulsante della fiamma.

L'apparecchio è dotato di alimentazione interna da batteria,
che dopo l'esaurimento, può essere facilmente sostituita
oppure ricaricata nel caso venisse impiegata una batteria
ricaricabile.

Lo  strumento è dotato al suo interno di emettitore UV

Esso è dotato di circuiteria interna con-
trollata da microprocessore ed è pos-
sibile programmare 3 configurazioni per
simulare l'azione della fiamma in modo
variabile.
FLT - 20 non richiede alcun collega-
mento esterno mediante cavi.

ATEX
CERTIFIED

• protezione: IP65

• i n g o m b r o :
D=130x220mm

• peso: 3 Kg



Acetilene
Butano
Etano
Idrogeno
Metano
Ossido di carbonio

Alcool metilico
Alcool etilico
Acetone
Benzolo

Fibre tessili
Carta
Legno
Sughero

GAS

LIQUIDI

SOLIDI

COMBUSTIBILI

Zona di combustione

Zona incandescente

Zona gassosa

EDS produce rivelatori di fiamma dotati di sensori sensibili alla radiazione infrarossa IR e alla radiazione ultravioletta UV.
In funzione delle caratteristiche dei materiali combustibili e ambientali, deve essere scelto il rivelatore adatto alal rivelazione precoce della
fiamma prodotta da un incendio

Fiamma - Caratteristiche generali

La fiamma è una miscela luminosa di gas ad alta temperatura derivati dalla combustione di sostanze solide, liquide o gassose.
La luce è dovuta a fenomeni di eccitazione degli elettroni, cioè le particelle più esterne degli atomi, che assorbono energia sotto forma di
calore e la convertono in energia luminosa sotto forma di fotoni.
Le particelle di sostanze solide, che sospese nella fiamma costituiscono dei punti di diffrazione della luce, amplificano il fenomeno.
Nella fiamma ci sono una zona esterna poco luminosa e molto calda dove si ha combustione completa, una intermedia molto luminosa a
combustione incompleta, e una interna dove non c’è combustione, ma trasporto di gas. La miscela che compone la fiamma è formata per lo
più da sostanze molto reattive, i radicali liberi.
La forma allungata della fiamma è dovuta alla tendenza dei gas caldi a salire verso l’alto. A mano a mano che si allontanano dal punto di
combustione si raffreddano e la fiamma si assottiglia.
La fiamma produce radiazione luminosa che si estende dall’ultravioletto UV, al visibile e all’infrarosso IR.
La fiamma (dal latino flamma) è un fenomeno luminoso tipico della combustione, di cui è anche l'indice più evidente: dove c'è una fiamma,
c'è una combustione in atto.
Il movimento guizzante delle fiamme è dovuto al movimento dei gas combusti, molto caldi, che sfuggono verso l'alto nell'atmosfera
circostante, molto più fredda.
Alcuni materiali bruciano senza mostrare fiamme visibili: in questo caso la lunghezza d'onda dei fotoni emessi dai gas non è nel campo del
visibile ma nell'infrarosso o nell'ultravioletto.
Il colore della fiamma è un ottimo indicatore della composizione chimica di una sostanza: sottoposta a spettroscopia, la luce della fiamma
rivela una serie di righe spettrali caratteristiche delle molecole e degli elementi contenuti nel gas. Questo fenomeno è stato ampiamente
studiato ed è da tempo parte delle procedure standard di analisi chimica qualitativa.

Rivelatori IR

Sono rivelatori sensibili alla radiazione infrarossa emessa dalla fiamma, ma modulata a bassa frequenza che ne rappresenta il tipico tremolio.
I sensori utilizzati sono in genere selezionati per rivelare una parte dello spettro infrarosso emesso da una fiamma.
Il campo spettrale di rivelatori di fiamma EDS varia fra 0,8 - 4,8μm
Ogni fiamma ha una sua tipica caratteristica che dipende dal materiale combustibile.
Ogni materiale combustibile produce una fiamma che genera uno spettro di emissione infrarosso e una intensità di radiazione differente che
caratterizza il materiale.
Ad esempio, la fiamma prodotta dalla combustione di benzina è differente da quella emessa dalla combustione di Idrogeno.

Rivelatori UV

Sono sensibili alla radiazione ultravioletta emessa dalla fiamma.
La fiamma oltre alla emissione di radiazione infrarossa emette la radiazione ultravioletta UV.
I sensori UV utilizzati dalla EDS nei rivelatori di fiamma sono caratterizzati da un campo spettrale molto stretto che varia fra
185 e 260nm. Questo comporta una maggiore immunità a falsi allarmi pur conservando una ottima sensibilità

EDS - RIVELATORI DI FIAMMA





INFORMAZIONI TECNICHE

Sonde per
Gas Combustibili

EV-SGS--XX     EV-SGC--XX

PRESTAZIONI

• risposta rapida

• ripristino automatico alla scomparsa del gas

• alta resistenza chimica

• alta resistenza meccanica

• autoregolazione per compensare derive nella

misura

• uscita di guasto

APPLICAZIONI

• fughe di gas combustibili

• monitoraggio inquinamento industriale

• controllo emissioni di combustione

• protezione di autorimesse

• protezione di cucine d'alberghi

• protezione di ambienti civili

• protezione di ambienti con  pericolo di esplosione

Le sonde per rivelazione EV-SGS--XX ed EV-SGC--XX dotate
di sensori a semiconduttore e catalitico, sono state progettate
per l'impiego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove
una fuga o una concentrazione anomala di gas puo' costituire
pericolo per le persone e le cose.
L'elettronica di bordo, controllata da microprocessore, provvede
a mantenere costantemente i parametri a livello ottimale.
Periodicamente viene eseguito il controllo e l'autoregolazione
dello zero di misura.
Inoltre un particolare circuito di supervisione controlla lo stato
del sensore e l'elettronica associata.
Nel caso di anomalia di funzionamento viene attivata una uscita
di Guasto.
L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore
a semiconduttore o catalitico.
Quando il sensore viene in contatto col gas combustibile, va-
ria la sua conducibilita' elettrica.

Questo processo produce un segnale proporzionale alla
concentrazione del gas.
Le sonde sono costituite da una scatola in lega leggera a prova
di corrosione e in esecuzione  antideflagrante certificata CESI e
ATEX.
All'interno e' installato il sensore con relativa elettronica.

Le sonde EV-SGS10-XX e EV-SGC10--XX sono dotate di
autoregolazione a micro controllore e uscita analogica 0-
5V

Le sonde EV-SGS20-XX e EV-SGC20--XX sono dotate di
autoregolazione a micro controllore, uscita analogica 0-5V
+ 2 uscite relè con 2 soglie preimpostate e uscita di guasto.

In opzione sono disponibili il modulo per l'uscita digitale 4-
20mA (US-420) e l’Indirizzo Digitale (IDP-04) installabili
direttamente a bordo dell’apparecchio.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Sonde Elettrochimiche per
Gas Combustibili

SGS--XX-PL   SGC--XX-PL

PRESTAZIONI

• grande stabilità dimensionale
• precisione della misura
• risposta rapida
• ripristino automatico alla scomparsa del gas
• alta resistenza chimica
• alta resistenza meccanica
• autoregolazione per compensare derive nella

misura
• uscita di guasto

APPLICAZIONI

• fughe di gas combustibili
• monitoraggio inquinamento industriale
• controllo emissioni di combustione
• protezione di autorimesse
• protezione di cucine d'alberghi
• protezione di ambienti civili

Le sonde per rivelazione gas SGS--XX-PL e SGC--XX-PL sono
state progettate per l'impiego in ambienti industriali e in tutti
quei luoghi dove una fuga o una concentrazione anomala di
gas combustibili puo' costituire pericolo per le persone e le
cose.
 L'elettronica di bordo, controllata da microprocessore, provvede
a mantenere costantemente i parametri a livello ottimale.
 Periodicamente viene eseguito il controllo e l'autoregolazione
dello zero di misura.
Inoltre un particolare circuito di supervisione controlla lo stato
del sensore e l'elettronica associata.
Nel caso di anomalia di funzionamento viene attivata una uscita
di Guasto.
L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore
a semiconduttore e catalitico.

Le sonde sono costituite da una scatola in in materiale plastico
con protezione IP65.

All'interno e' installato il sensore con relativa elettronica.
Il sensore e' costituito da uno speciale semiconduttore
sinterizzato e convenientemente drogato.
Quando la superficie del sensore assorbe il gas
combustibile,esso varia la sua conducibilita' elettrica.
Questo processo produce un segnale proporzionale alla
concentrazione del gas combustibile.

Le sonde SGS10--XX-PL e SGC10--XX-PL sono dotate di
autoregolazione a micro controllore e uscita analogica 0-5V

Le sonde SGS20--XX-PL e SGC20--XX-PL sono dotate di
autoregolazione a micro controllore, uscita analogica 0-5V +
2 uscite relè con 2 soglie preimpostate e uscita di guasto.

In opzione sono disponibili l’interfaccia 4-20mA e l’Indirizzo
Digitale montabili direttamente a bordo dell’apparecchio.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Le sonde per rivelazione gas EV-492-XX EV-493-XX sono state pro-
gettate per l'impiego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi
dove una fuga o una concentrazione anomala di gas tossici puo'
costituire pericolo per le persone e le cose.

L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore
elettrochimico di precisione.

Il sensore e' basato sulla tecnologia delle pile a combustibile e
utilizza  una barriera di diffusione capillare brevettata.

Il vantaggio di questo tipo di sensore e' soprattutto la stabilita', la
ripetibilita' dei valori e l'ottima selettività al gas in esame.

Altro grande vantaggio è la velocità di intervento.

Sonde Elettrochimiche per
Gas Tossici

EV-492-XX     EV-493-XX

Le sonde sono costituite da una scatola in lega leggera a prova di
corrosione e in esecuzione  antideflagrante Ex-d certificata CESI.
All'interno e' installato il sensore con relativa elettronica.

Il sensore risulta molto affidabile e presenta eccellenti presta-
zioni.

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 EV-492-XX e' dotata di uscita analogica 0-5V.

La sonda EV-493-XX e' dotata di uscita analogica 0-5V e uscita con
2 relè corrispondenti a 2 soglie di intervento prefissate.

PRESTAZIONI

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

APPLICAZIONI

• fughe di gas pericolosi
• monitoraggio inquinamento industriale
• monitoraggio ambientale
• controllo emissioni di combustione
• controllo di processi
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INFORMAZIONI TECNICHE

Le sonde per rivelazione gas AS-492-XX-PL   AS-493-XX-PLsono
state progettate per l'impiego in ambienti industriali e in tutti quei
luoghi dove una fuga o una concentrazione anomala di gas tossici
puo' costituire pericolo per le persone e le cose.

L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore
elettrochimico di precisione.

Il sensore e' basato sulla tecnologia delle pile a combustibile e
utilizza  una barriera di diffusione capillare brevettata.

Il vantaggio di questo tipo di sensore e' soprattutto la stabilita', la
ripetibilita' dei valori e l'ottima selettività al gas in esame.

Altro grande vantaggio è la velocità di intervento

Sonde Elettrochimiche per
Gas Tossici

EV-492-XX-PL   EV-493-XX-PL

Le sonde sono costituite da una scatola in materiale plastico con
protezione IP 65.
All'interno e' installato il sensore con relativa elettronica.

Il sensore risulta molto affidabile e presenta eccellenti presta-
zioni.

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 EV-492-XX-PL e' dotata di uscita analogica 0-5V.

La sonda EV-493-XX-PL e' dotata di uscita analogica 0-5V e uscita
con 2 relè corrispondenti a 2 soglie di intervento prefissate.

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 pericolosi
• monitoraggio inquinamento industriale
• monitoraggio ambientale
• controllo emissioni di combustione
• controllo di processi
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Dispositivo di prova
Kit Gas - KPG-01

Il Kit Gas KPG-01 prodotto dalla EDS è un semplice complesso
studiato per consentire le prove " sul campo " di rivelatori di con-
centrazioni anomale di gas.

Questi rivelatori devono periodicamente essere sottoposti a prove
di funzionalità e verifiche di di calibrazione.

La prova di funzionalità in genere consiste nel verificare che il rive-
latore, sottoposto ad una concentrazione superiore al livello di
taratura di fondo scala, entri in allarme. Questa prova risulta sempli-
ce da eseguire e non presenta particolari problemi di preparazione.

La verifica di calibrazione invece richiede una attrezzatura ed una
preparazione adeguata.

Bisogna però subito chiarire che questa verifica non può essere
considerata valida ai fini di una precisa calibrazione del livello di
taratura di un rivelatore di gas, perchè le condizioni che si possono
alllestire " sul campo " non sono certamente quelle necessarie per
una precisa calibrazione. Questa infatti richiede una apposita came-
ra di analisi con volume, pressione, temperatura noti e concentra-
zioni del gas derivato da gas campione certificato.

Pertanto " sul campo " è possibile una verica di calibrazione accet-
tando però variazioni o scostamenti sui risulti derivati dall'incertez-
za e dalle variabili in gioco durante la prova.

Il Kit Gas è composto da tre elementi come indicato nella foto:

 una cuffia di accoppiamento all'elemento di respirazione del
rivelatore di gas

 un tubo flessile
 10 bombolette " usa e getta " di gas campione

La prova del rivelatore può essere eseguita in modo molto rapido

Applicazioni

 prove di rivelatori di gas tossici (NOx, CO, ecc.)
 prove di rivelatori di gas combustibili (CH4, GPL)
 prove di rivelatori di gas speciali (Freon, ecc.))

Vantaggi

 semplicità di impiego
 rapidità della prova
 economicità di utilizzo

con seguente procedura:

 applicare la cuffia all'elemento di respirazione del rivelato-
re

 aprire il rubinetto delicatamente il rubinetto della bombola del
gas campione in modo da fare effluire un flusso costante di
gas

 attendere alcuni secondi in modo da permettere al gas cam-
pione di diffondere all'interno del rivelatore e all'elettronica
associata di reagire

 verificare sull'uscita analogica del rivelatore le variazioni del
segnale

 confrontare i dati con quelli derivati dalla curva caratteristica
del rivelatore

Il Kit Gas KPG-01 prodotto dalla EDS può essere fornito con bom-
bole di gas campione di diversa natura (gas combustibili e gas tos-
sici) e con concentrazioni adatte al tipo di rivelatore da sottoporre a
verifica.



INFORMAZIONI TECNICHE

DATI TECNICI ROG10/20-XX

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)

• potenza dissipata max.: 2W

• potenza dissipata media.: 0,8W

• campo di misura:

CH4/HCF-Metano 0-20%Lie-Freon 0-3000ppm

CO - Ossido di Carbonio: 0-200 ppm

NO2 - biossido di Azoto: 0-20 ppm

CO2 - Anidride Carbonica: 50.000ppm (0-5%v/v)

                                                     5.000ppm (0-0,5%v/v)

• segnale d'uscita analogico: 0-5V

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

al 50% e 100%  del campo di misura

• segnale d'uscita statico "Clear" per  richiesta di manutenzione

• 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 materiale plastico

• esecuzione: IP65 (ROG) -

• costruzione conforme a norme: UNI CEI 4

Rivelatori Ottici di Gas
ROG10/20-XX

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 negli
uffici, edifici publici, bar, ristoranti

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

• ambienti industriali: industrie d'imbotti-gliamento
acque minerali, depuratori, digestori, impianti per mescole
e fermentazioni

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

• ambiente automobilistico: controllo gas di scarico,
officine e garage

I rivelatori ottici di gas ROG10/20-XX
 
sono stati progettati per l'im-

piego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove una fuga o
una concentrazione anomala gas

 
puo' costituire pericolo per le per-

sone e le cose.

I ROG 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, l'ottima selettività al gas e lunga
vita.

Il ROG possono sopportare esposizioni ad alte concentrazioni del
gas senza subire conseguenze. Inoltre sono dotati di ottima resi-
stenza alla corrosione e non vengono influenzati da variazioni di
temperatura e dall' umidita' ambientale.

I rivelatori risultano molto affidabili e presentano eccellenti presta-
zioni per lunghi periodi di tempo.

L'elettronica di ROG  utilizza un microprocessore di controllo
che provvede alla continua sorveglianza dei vari parametri, alla
regolazione automatica dello zero di misura, alla segnalazione
della necessità di manutenzione ed eventualmente all'indicazio-
ne di guasto.

I rivelatori sono costituiti da una scatola in materiale plastico e da
una camera di analisi in lega leggera.

I ROG  sono alimentati a 12/24Vcc ed è adatto per impianti di
rivelazione che utilizzano una centrale di controllo.



I rivelatori ottici di gas QGD10/20-XX
 
sono stati progettati per l'im-

piego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove una fuga o
una concentrazione anomala gas

 
puo' costituire pericolo per le per-

sone e le cose.
I QGD 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, l'ottima selettività al gas e lunga
vita.

I QGD possono sopportare esposizioni ad alte concentrazioni del
gas senza subire conseguenze. Inoltre sono dotati di ottima resi-
stenza alla corrosione e non vengono influenzati da variazioni di
temperatura e dall' umidita' ambientale.
I rivelatori risultano molto affidabili e presentano eccellenti presta-
zioni per lunghi periodi di tempo.

L'elettronica di QGD utilizza un microprocessore di controllo che
provvede alla continua sorveglianza dei vari parametri, alla
regolazione automatica dello zero di misura, alla segnalazione
della necessità di manutenzione ed eventualmente all'indicazio-
ne di guasto.
I rivelatori sono costituiti da una scatola in materiale plastico e da
una camera di analisi in lega leggera.
I QGD sono dotati di un diplay LCD retroilluminato che indica la
concentrazione del gas misurato.

I QGD10/20-CO2 sono alimentati a 220Vac oppure 12Vcc ed sono
adatti per impianti di rivelazione o monitoraggio centralizzato
oppure impianti che utilizzano un solo rivelatore (Stand Alone).

DATI TECNICI QGD10/20-XX

• alimentazione: 220Vac - 12Vcc (+/-15%)

• potenza dissipata max.: 3W

• potenza dissipata media.: 0,8W

• campo di misura:

CH4 - Metano 0-20%Lie-Freon 0-3000ppm

CO - Ossido di Carbonio: 0-200 ppm

NO2 - biossido di Azoto: 0-20 ppm

CO2 - Anidride Carbonica: 50.000ppm (0-5%v/v)

                                                     5.000ppm (0-0,5%v/v)

• segnale d'uscita analogico: 0-5V

• uscite a relè: 2 relè con 2 soglie di intervento tarate al 50% e

100%  del campo di misura

• display LCD retroilluminato

• segnale d'uscita statico "Clear" per  richiesta di manutenzione

• 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 materiale plastic

• esecuzione: IP54

• costruzione conforme a norme: UNI CEI 4

Rivelatori Ottici di Gas
QGD10/20-XX

INFORMAZIONI TECNICHE

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 negli
uffici, edifici publici, bar, ristoranti

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

• ambienti industriali: industrie d'imbotti-gliamento
acque minerali, depuratori, digestori, impianti per mescole
e fermentazioni

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

• ambiente automobilistico: controllo gas di scarico,
officine e garage



INFORMAZIONI TECNICHE

Il rivelatore ottico di gas ROG-M-EX
 
è state progettato per l'impiego

in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove una fuga o una
concentrazione anomala di Metano (CH

4
) o vapori di Idrocarburi

puo' costituire pericolo per le persone e le cose.
Il ROG-M -EX utilizza 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 agli Idrocarburi.
Il ROG-M-EX può sopportare esposizioni ad alte concentrazioni del
gas senza subire conseguenze. Inoltre è dotato di ottima resistenza
alla corrosione e non viene influenzato da variazioni di temperatura
e dall' umidita'.
Il rivelatore risulta molto affidabile e presenta eccellenti prestazioni
per lunghi periodi di tempo.
L'elettronica del ROG-M-EX utilizza un microprocessore di con-
trollo che provvede alla continua sorveglianza dei vari parame-
tri, alla regolazione automatica dello zero di misura, alla segna-
lazione della necessità di manutenzione ed eventualmente al-
l'indicazione di guasto.
Il rivelatore è costituito da una scatola in lega leggera in esecuzione
antideflagrante Ex-d certificata ATEX I con protezione IP66.
Il ROG M-EX e' dotato di uscita analogica 0-5V ed uscite a relè
con 2 soglie preimpostate (con possibilità di regolazione) a 10%
Lie e 20% Lie del Metano in aria.

Rivelatore Ottico di Gas per
Metano - Idrocarburi

ROG-M-EX

DATI TECNICI

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)

• potenza dissipata max.: 2W

• potenza dissipata media.: 0,8W

• campo di misura: 0 - 20% Lie Metano ; 0 - 3000 ppm Freon

• segnale d'uscita analogico: 0-5V

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

• segnale d'uscita statico "Service" 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: 3' circa

• vita media: 10 anni circa

• contenitore in lega leggera

• esecuzione: antideflagrante: EX-d IIC T6 - IP66

• certificazione: CESI ATEX

• dimensioni: 210x130 mm

• peso: 2,2 Kg

PRESTAZIONI

• elettronica a microprocessore
• lunga vita
• alta sensibilita
• risposta rapida
• ripristino automatico alla scomparsa del gas
• alta resistenza chimica
• alta resistenza meccanica

APPLICAZIONI

• fughe di gas combustibili
• monitoraggio inquinamento industriale
• controllo emissioni di combustione
• protezione di autorimesse
• protezione di cucine d'alberghi
• protezione di ambienti civili
• protezione di celle frigorifere e sale compressori

GAS RIVELABILI

• Metano
• Vapori di Benzina
• Propano, Butano, Pentano, Esano, Eptano, Ottano



INFORMAZIONI   TECNICHE

SEMICONDUTTORE

Sono stati introdotti sul mercato nel

1968 ed hanno come sensore un semi-

conduttore di biossido di stagno (Sn

0
2
) sinterizzato di tipo N. Il

semiconduttore viene portato ad una

temperatura superiore a  200° C per

aumentare la sensibilità al gas e ridur-

re l’influenza della temperatura am-

biente. Quando il semiconduttore vie-

ne a contatto con il gas, reagisce ridu-

cendo la propria resistenza. Tale va-

riazione dipende dalla concentrazio-

ne del gas, dalla temperatura ambien-

te e dall’umidità.

Il rivelatore, alla prima inserzione o

dopo un’interruzione dell’alimenta-

zione necessita di un certo tempo per

stabilizzarsi. I rivelatori di questo tipo

sono disponibili in una vasta gamma

per diversi gas, richiedono una manu-

tenzione minima e sono in genere ga-

rantiti per dieci anni di buon funzio-

namento. Hanno un’elevata sensibili-

tà, non risentono di esposizioni ad alte

concentrazioni o ai siliconi, ma sono

influenzati dalle condizioni ambien-

tali (temperatura ed umidità), a meno

che siamo dotati di compensatori.

CATALITICI

In essi il sensore é costituito da una

spirale di platino ricoperta da un

catalizzatore.La spirale durante il fun-

zionamento viene portata, per effet-

to di una corrente elettrica, a tempe-

rature superiori a 400°C. Il funziona-

mento del sensore si basa sul principio

dell'elettrocatalisi. Quando la miscela

di aria o gas o vapori combustibili vie-

ne a contatto del catalizzatore, a cau-

sa della ossidazione,  aumenta la tem-

peratura del filamento di platino, che

possedendo un elevato coefficiente

positivo, incrementa il valore della

propria resistenza in modo propor-

zionale alla concentrazione del gas.

Per evitare che le condizioni ambien-

tali (temperatura ed umidità) possano

falsare in modo grave la misura, viene

utilizzato nel circuito di misura come

compensatore, un secondo rivelatore

gemello del primo, nel quale viene ini-

bito il catalizzatore. Pertanto il

sensore gemello non reagisce ai gas o

ai vapori, ma soltanto alle condizioni

ambientali (temperatura, umidità) e

compensa le derive del sensore di mi-

sura.
VANTAGGI  -  SVANTAGGI

• elevata sensibilità

• non possono venire avvelenati da

vapori, siliconici, solforici ed

alogeni

• non viene alterata la loro sensibili-

tà se vengono esposti ad alte con-

centrazioni di gas

• richiedono manutenzione minima

• lunga vita: 8 anni circa

• sono influenzati dalle condizioni

ambientali (temperatura ed umidi-

tà). Queste due variabili modificano

di qualche % la sensibilità del rivela-

tore.

I rivelatore EDS sono compensati

• il segnale d'uscita in relazione alla

concentrazione del gas, non è line-

are

VANTAGGI  -  SVANTAGGI

• non risentono dei fattori ambien-

tali

• rapporto segnale d'uscita/concen-

trazione gas perfettamente lineare

• risposta rapida

• elevata stabilità del punto di misura

• ripetibilità delle misure

• discreta selettività al gas da rivelare

• vita: 4 anni circa

• non devono essere esposti ad alte con-

centrazioni di gas pena il rapido degra-

do

• l'esposizione a  vapori siliconici,

composti solforici ed alogeni, pro-

vocano l’avvelenamento del rivela-

tore con permanente alterazione

delle sue caratteristiche fisiche, per

cui bisogna provvedere alla sostitu-

zione dello stesso

ELETTROCHIMICI

Il sensore e' basato sulla tecnologia

delle pile a combustibile. Sostanzial-

mente è formato da un anodo metalli-

co, da un elettrolita e da un catodo

(v.fig. 1). Quest'ultimo è esposto al-

l'aria mediante una barriera di diffu-

sione capillare. Quando il gas diffonde

attraverso la barriera di diffusione e

viene a contatto con l'elettrolita, vie-

ne generata una corrente proporzio-

nale alla concentrazione del gas.

Il segnale elettrico segue un andamen-

to lineare con un errore di scostamento

che, nel peggiore dei casi, è minore

del 0,5%.

Il sensore risulta molto affidabile e pre-

senta eccellenti prestazioni.Inoltre è

dotato di ottima resistenza alla corro-

sione e non viene influenzato da va-

riazioni di temperatura e dalla

umidita'.La sonda risulta pertanto sta-

bile per lunghi periodi di tempo.

Questo tipo di sensore possiede eccel-

lenti prestazioni tecniche, soprattut-

to la sensibilità, la stabilita', la

ripetibilita' dei valori e l 'ottima

selettività al gas.

VANTAGGI  -  SVANTAGGI

• ottima sensibilità

• grande stabilita' dimensionale

• precisione della misura

• ripetibilita' dei valori

• risposta rapida

• buona resistenza chimica

• discreta selettività

• vita: 2 anni circa

• il sensore non sopporta vapori di sol-

venti

RIVELATORI DI GAS

OTTICI

I rivelatori ottici di gas della serie ROG

utilizzano una avanzata tecnica di ri-

velazione basata sulla interazione otti-

ca nel campo infrarosso con il gas in

esame.

I vantaggi di questo tipo di rivelato-

re sono soprattutto la stabilita', la

ripetibil i ta '  dei  valori  e l 'ot t ima

selettività.

Questi rivelatori possono sopportare

esposizioni ad alte concentrazioni del

gas senza subire conseguenze. Inoltre

sono dotati di ottima resistenza alla

corrosione e non vengono influenzati

da variazioni di temperatura e dall'

umidita'.

I ROG risultano molto affidabili e pre-

sentano eccellenti prestazioni per lun-

ghi periodi di tempo.

L'elettronica dei ROG utilizza un mi-

croprocessore di controllo che prov-

vede alla continua sorveglianza dei

vari parametri, alla regolazione au-

tomatica dello zero di misura, alla

segnalazione della necessità di ma-

nutenzione ed eventualmente all'in-

dicazione di guasto.

VANTAGGI  -  SVANTAGGI

• ottima sensibilità

• ottima selettività

• grande stabilita' dimensionale

• precisione della misura

• ripetibilita' dei valori

• buona resistenza chimica

• lunga vita: 10 anni circa

• costo elevato





EDS - RIVELATORI DI SCINTILLA - NOTE GENERALI

l rivelatore di scintilla sono apparecchi elettronici adatti alla rivelazione di scintille nelle tubazioni o canalizzazioni di trasporto di materiale
combustibile di diversa natura (segatura di legno, farine, polveri metalliche, ecc), verso un Silos di raccolta.

Durante la fase di trasporto può accadere che, mescolata al materiale da trasportare, venga trasportata anche qualche scintilla prodotta 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’incendio
ed addirittura l’esplosione dello stesso.

Pertanto la rivelazione della scintilla effettuata 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’impianto.

La composizione di un impianto di rivelazione scintilla prevede i seguenti elementi:

• 1 - sistema di rivelazione scintilla

• 1 - sistema di spegnimento della scintilla

Il sistema di rivelazione scintilla comprende:

• 1 - rivelatore di scintilla - modello EV-395 (IP67) oppure SCL-01 (Ex-d  ATEX)

• 1 - centralino di controllo - modello EV-521 (per 2 rivelatori) oppure SCU-04 (per 4 rivelatori)

Il sistema di spegnimento comprende:

• 1 - elettrovalvola - modello VL-34-24

• 1 - pressostato o flussostato - modello PRS-14-55

• 1 - ugello spruzzatore - SP14-12-34 ecc. a seconda del diametro della tubazione

• 1 - serranda di blocco o deviazione del flusso prima della immissione nel Silos di raccolta - modello EDS-SRG-ET

Nelle pagine seguenti sono indicati i vari schemi relativi agli impianti di rivelazione scintilla.

Se il diametro delle tubazioni entro le quali scorre il fluido da esplorare ha diametro minore di 50 cm è sufficiente 1 rivelatore di scintilla per
esplorare la totale sezione della tubazione.
Se il diametro delle tubazioni ha diametro superiore a 50 cm, per evitare zone morte non esplorate dal rivelatore, devono essere utilizzati 2
rivelatori installati diametralmente opposti.

Se nell’impianto si vuole realizzare la massima sicurezza, oltre ad una prima sezione di rivelazione e spegnimento, si può installare a valle,
una seconda sezione di rivelazione e spegnimento. In questo caso la prima sezione ha il compito di rivelare e spegnere la scintilla, mentre
la seconda ha il compito di verificare l’effettiva estinzione della scintilla e, se questo non è avvenuto, procedere ad un secondo e definitivo
tentativo di rivelazione e spegnimento.

Oltre a questi elementi sono anche utili:

• 1 - serranda di blocco o deviazione del flusso prima della immissione nel Silos di raccolta

• 1 - rivelatore di temperatura all’interno del Silos in esecuzione Ex-d ATEX per dare un allarme nel caso di superamento di una
temperatura limite prefissata all’interno del Silos

Per raggiungere il massimo delle caratteristiche tecniche e di sicurezza, i rivelatori di scintilla EDS devono essere controllati dagli speciali
centrali di controllo EV-521 oppure SCL-04 progettati espressamente per questi rivelatori. I rivelatori di scintilla sono rivelatori estrema-
mente veloci, perchè devono rivelare una scintilla che viaggia con velocità fino a 100 Km/h.

Il tempo di intervento del sistema che è la somma dei tempi di rivelazione, elaborazione del segnale, eccitazione dei relè d’uscita, attivazione
del sistema di spegnimento, deve essere estremamente breve e può essere realizzato solamente con centrali di controllo con particolari
caratteristiche come le EV-521 e SCU-04.











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

Rivelatore di Scintilla
EV 395

INFORMAZIONI TECNICHE

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 funzionamento a distanza
• spia LED di allarme
• relé d’uscita: 6A/24V
• contenitore metallico: in fusione di lega leggera
• esecuzione: IP67
• dimensioni: 140x135x85
• peso: 0,7 Kg

Il rivelatore di scintilla EDS EV395 é un apparecchio elettronico adatto
alla rivelazione di scintille nelle tubazioni o canalizzazioni di traspor-
to di materiale combustibile di diversa natura, verso un silos di rac-
colta. Durante la fase di trasporto può accadere che, mescolata al
materiale da trasportare, venga trasportata anche qualche scintilla
prodotta 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’incen-
dio 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 EV395 é in grado di rivelare scintille che passano attra-
verso il suo campo di visione anche se queste sono dotate di velo-
cità 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 EV395 intercetta una scintilla provvede a fare
eccitare un opportuno relé d’uscita che potrà essere sfruttato per
azionare opportuni avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potrà atti-
vare un impianto speciale a getto d’acqua per l’estinzione della scin-
tilla  rivelata. Per questa funzione é consigliabile l’utilizzo delle ns.
centraline di controllo EV 521e SCU-04 che permettono grande fles-
sibilità 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 automatico
di estinzione a getto d’acqua, si potrà anche avere un controllo

dell’avvenuta 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 ester-
ne al campo di visione ottica del rivelatore.

Per ottenere il massimo della sicurezza si possono utilizzare più rive-
latori installati lungo la tubazione e 2 postazioni di spegnimento.Il
contenitore del rivelatore è realizzato in fusione di lega leggera con
protezione IP67, pertanto l'elettronica interna è protetta dalla polve-
re, dagli urti, dagli agenti atmosferici anche corrosivi permettendo
l'impiego del rivelatore all'aperto per lungo tempo senza alcun pro-
blema.

La manutenzione è molto semplice e in genere non richiede frequen-
ti interventi.



INFORMAZIONI TECNICHE

Rivelatore di Scintilla
Antideflagrante SCL-01

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 - farine - caffè

DATI TECNICI

• alimentazione: 12/24 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
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  EX-d IIC T6 - IP66

• certificazioni: CESI e ATEX

• dimensioni: 200x130 mm

• peso: 2 Kg

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 EX-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 materiale da tra-
sportare, venga trasportata anche qualche scintilla prodotta a mon-
te durante le fasi di lavorazione. Se questa scintilla non viene rivela-
ta e neutralizzata in tempi molto rapidi, una volta arrivata all’interno
del silos, può provocare l’incendio 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 sicurezza
dell’impianto.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 radiazione infraros-
sa con campo di visione superiore ai 90 gradi (angolo solido) e di un
opportuno circuito elettronico dotato di controllo a microprocesso-
re collegato, che provvede all’amplificazione e al trattamento del
segnale.
Quando il rivelatore SCL-01 intercetta una scintilla provvede a fare
eccitare un  relé d’uscita, che potrà essere sfruttato per azionare
opportuni avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potrà attivare un
impianto speciale a getto d’acqua, anidride carbonica CO2, o altri
fluidi, per l’estinzione della scintilla  rivelata. Per questa funzione é
consigliabile l’utilizzo delle ns. centrali di controllo serie EV-521 op-
pure SCU-04 che permettono grande flessibilità d’utilizzo. Nel caso
di tubazioni di grandi dimensioni (superiori a 0,5 m.) si devono utiliz-
zare 2 rivelatori SCL-01 installati diametralmente opposti per evitare
zone morte ed esterne al campo di visione ottica del
rivelatore.L'impiego di due rivelatori contrapposti può essere ne-
cessario anche se la tubazione di trasporto ha forma diversa dalla
cilindrica, ad esempio quadrata, rettangolare, ecc  Nel caso di impie-
go di sistema automatico di estinzione a getto d’acqua, CO2, ecc. si
potrà anche avere un controllo dell’avvenuta estinzione della scin-
tilla. Il contenitore del rivelatore è realizzato in fusione di lega legge-
ra con protezione IP66, 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.
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 frequen-
ti interventi.

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



Centrale per Impianti di
Rivelazione Scintilla EV521

Negli impianti di rivelazione di scintilla, in genere sono necessari
oltre ai rivelatori specifici , anche altre apparecchiature.
In genere queste apparecchiature aggiuntive  provvedono allo spe-
gnimento delle scintille rivelate, alla segnalazione acustica degli al-
larmi, ai controlli di spegnimento e all'eventuale blocco del sistema
di trasporto del materiale entro il silos.
Le operazioni sopra descritte sono svolte con tempi rapidissimi, con
precisione, con la giusta sequenza e quindi in definitiva nel migliore
dei modi, dalla centrale  EV521.
La centrale EV521 è stata progettata per essere accoppiata ai ns.
rivelatori di scintilla tipo EV395. Essa è in grado di controllare fino a
2 rivelatori EV395.
Questa apparecchiatura rende automatiche le operazioni  e quindi
consente l'impiego dei rivelatori di scintilla EV395 in molto semplice
e affidabile.
Inoltre la centrale EV521 evita la necessità di acquisto di molte appa-
recchiature di diversa origine con conseguenti problemi di accop-
piamento.
L'installazione dell' EV521 è molto semplice e può essere effettuata
in poco tempo.

FUNZIONAMENTO

L’installazione tipica per il controllo antiscintilla di una tubazione di
alimentazione di un silos prevede almeno:
• 1 rivelatore antiscintilla

• 1 elettrovalvola per apertura/chiusura del flusso d’acqua

• 1 ugello spruzzatore d’acqua per lo spegnimento della scintilla

• I segnalatore ottico/acustico d'allarme
Per avere la massima sicurezza è bene prevede il raddoppio degli
elementi sopra descritti in modo da ottenere il seguente funziona-
mento:
• la prima sezione esegue la rivelazione e lo spegnimento

• la seconda esegue il controllo finale e, qualora la scintilla non sia
ancora spenta, esegue lo spegnimento e il blocco del sistema

L’esempio riportato alla pagina 2 riguarda un impianto completo con

due rivelatori EV395 e prevede l'impiego di una centrale EV521.
Il funzionamento della centrale EV521 é il seguente:  tramite opportu-
na morsettiera essa viene collegato con i 2 rivelatori antiscintilla EV395,
in modo da fornire la tensione di alimentazione e ricevere da questi i
segnali
 in caso di allarme del primo rivelatore di scintilla, l’EV521 fa

scattare i relé interni R1 e R2.
 R1 aziona l’elettrovalvola VL1. L’apertura di VL1 provoca, trami-

te l’ugello SS1, uno spruzzo d’acqua di spegnimento nella tuba-
zione. La durata dello spruzzo é regolata dal temporizzatore in-
terno (regolabile fra 0-30 sec.).

 Il secondo relé R2 invece pilota le segnalazioni acustiche (sire-
na ed ottiche (lampeggiatore)

 in caso di allarme del secondo rivelatore di scintilla, l’EV 521 fa
scattare i relé interni R3 e R4.

 R3 aziona l'elettrovalvola VL2 che comanda lo spruzzatore SS2 di
spegnimento. Il relé R4 servirà eventualmente a pilotare la serran-
da di chiusura della tubazione.

 Su ambedue le tubazioni di alimentazione d’acqua per gli ugelli
SS1 ed SS2, sono stati inseriti i pressostati PRS1 e PRS2. I contatti
di questi vengono sfruttati per comandare i circuiti di memoria con
spia di segnalazione della centrale EV521. In tal modo si ha la
conferma dell’avvenuto intervento degli ugelli spruzzatori.

PRESTAZIONI

 adatta al controllo di 2 rivelatori di scintilla EV395
 comando temporizzato di 4 relè d'uscita per le seguenti

funzioni:
• pilotare 1 oppure 2 elettrovalvole di alimentazione di ugelli

spruzzatori d'acqua per lo spegnimento delle scintille
• comandare segnalatori acustici ed ottici
• azionamento automatico di serrande per il blocco del flus-

so di materiale nel silos
• verifica di apertura delle elettrovalvole mediante

pressostati nel circuito idraulico

VANTAGGI

 installazione semplice e facile
 è dotata di tutti gli elementi necessari per il controllo di un

impianto antiscintilla
 il contenitore in materiale plastico con coperchio trasparen-

te, consente un la visualizzazione delle spie e degli elementi
di controllo e preserva le regolazioni da manomissioni non
autorizzate

 è dotata di alimentatore stabilizzato interno

DATI TECNICI

• alimentazione: 220 Vac
• potenza assorbita: 5 VA
• interruttore generale
• temporizzatori: 2 regolabili con potenziometro fra 0-30 secondi
• spia di rete
• spia di indicazione dell'attivazione elettrovalvola 1
• spia di indicazione dell'attivazione elettrovalvola 2
• spia memorizzata di controllo pressostato 1
• spia memorizzata di controllo pressostato 2
• fusibile estraibile di rete
• pulsante di Reset memorie
• pulsante di Test rivelatori di scintilla a distanza
• relè d'uscita: 4 di cui 2 con funzione programmabile
• contenitore: in materiale plastico antiurto con sportello tra-

sparente dotato di guarnizione di tenuta
• esecuzione: IP 54



INFORMAZIONI TECNICHE

Centrale per Impianti di
Rivelazione Scintilla SCU-04

Negli impianti di rivelazione di scintilla, in genere sono necessari oltre
ai rivelatori specifici, anche altre apparecchiature. Queste
apparecchiature aggiuntive  provvedono allo spegnimento delle scin-
tille rivelate, alla segnalazione acustica degli allarmi, ai controlli di spe-
gnimento e all'eventuale blocco del sistema di trasporto del materiale
entro il silos. Le operazioni sopra descritte sono svolte con precisio-
ne, con la giusta sequenza e quindi in definitiva nel migliore dei modi,
dalla centrale  SCU-04.La centrale SCU-04 è stata progettata per essere
accoppiata ai ns. rivelatori di scintilla tipo EV-395 ed SCL-01. Essa è in
grado di controllare fino a 4 rivelatori di scintilla. Questa apparecchia-
tura rende automatiche le operazioni  e quindi consente l'impiego dei
rivelatori di scintilla in molto semplice e affidabile. Inoltre la centrale
SCU-04 evita la necessità di acquisto di molte apparecchiature di di-
versa origine con conseguenti problemi di accoppiamento. L'installa-
zione dell' SCU-04 è molto semplice e può essere effettuata in poco
tempo.

FUNZIONAMENTO

L’installazione tipica e minima per il controllo antiscintilla di una
tubazione di alimentazione di un silos prevede:
• 1 rivelatore antiscintilla
• 1 elettrovalvola per apertura/chiusura del flusso d’acqua
• 1 ugello spruzzatore d’acqua per lo spegnimento della scintilla
• 1 segnalatore ottico/acustico d'allarme
Per avere la massima sicurezza è bene prevede il raddoppio degli
elementi sopra descritti in modo da ottenere il seguente funziona-
mento:
• la prima sezione esegue la rivelazione e lo spegnimento
• la seconda esegue il controllo finale e, se la scintilla non è stata

ancora spenta, esegue lo spegnimento e il blocco del sistema.
Il funzionamento della centrale SCU-04 é il seguente:  tramite op-
portuna morsettiera, essa viene collegato con i rivelatori antiscintilla
, in modo da fornire la tensione di alimentazione e ricevere da que-
sti i segnali
 in caso di allarme del primo rivelatore di scintilla, la centrale

SCU-04 fa scattare il relé interno di uscita R1.

PRESTAZIONI

 adatta al controllo dei rivelatori di scintilla EDS tipo
EV 395 ed SCL01

 4 relè d'uscita temporizzati per le seguenti funzioni:
• pilotare elettrovalvole di alimentazione di opportuni ugelli

spruzzatori d'acqua per lo spegnimento delle scintille
• comandare opportuni segnalatori acustici ed ottici
• azionamento automatico di serrande per il blocco dell'af-

flusso di materiale nel silos

VANTAGGI

 installazione semplice e facile
 è dotata di tutti gli elementi necessari per il controllo di un

impianto antiscintilla
 R1 aziona l’elettrovalvola VL1. L’apertura di VL1 provoca, tramite

l’ugello SS1, uno spruzzo d’acqua di spegnimento nella tubazio-
ne. La durata dello spruzzo é regolata dal temporizzatore T1 (regola-
bile fra 0-30 sec.) interno alla centrale SCU-04

 il relé R1 inoltre pilota le segnalazioni acustiche (sirena ed otti-
che (lampeggiatore)

 in caso di allarme del secondo rivelatore di scintilla, la centrale
SCU-04 fa scattare il relé interno R2

 R2 aziona l'elettrovalvola VL2 che comanda lo spruzzatore SS2
di spegnimento. Il relé R2 può anche essere utilizzato per co-
mandare l'automatismo di chiusura della serranda  all'ingresso
del silos

 Su ambedue le tubazioni di alimentazione d’acqua per gli ugelli
SS1 ed SS2, sono stati inseriti i pressostati PRS1 e PRS2. I contatti
di questi possono sfruttati per comandare eventuali  circuiti di
memoria con spia di segnalazione. In tal modo si ha la conferma
dell’avvenuto intervento degli ugelli spruzzatori.

Se la tubazione da proteggere ha un diametro superiore a 50 cm, per
evitare zone non protette,  è necessaria l'installazione di 2 rivelatori
antiscintilla diametralmente opposti per ogni sezione di rivelazio-
ne. In questo caso sono pertanto necessari 4 rivelatori
antiscintilla.Ad ogni rivelatore antiscintilla è associato un relè
d'uscita nella centrale SCU-04 (R1-R2-R3-R4)

• alimentazione: 220 Vac
• potenza assorbita: 20 VA
• fusibile estraibile di rete
• fusibile estraibile per uscita stabilizzata 24Vcc
• 4 zone per 4 rivelatori di scintilla EV-395 oppure SCL-01
• spia di Acceso-Spento
• spie di indicazione dell'attivazione elettrovalvole 1-2-3-4
• spie di memoria dell'attivazione elettrovalvole 1-2-3-4
• temporizzatori: 4 regolabili con potenziometro fra 0-30 secondi
• pulsante di Reset memorie
• pulsanti di Test a distanza per 4 rivelatori di scintilla
• relè d'uscita: 4 (uno per ogn rivelatore di scintilla)
• contenitore: in acciaio verniciato con polveri epossidiche
• esecuzione: IP 54
• dimensioni: 275x325x110 mm
• peso: 4,5 Kg

DATI TECNICI



INFORMAZIONI TECNICHE

Sonde di Temperatura
EV 487 - EV 488

PRESTAZIONI

• lunga vita
• grande stabilità
• alta sensibilità
• risposta rapida
• alta resistenza chimica
• alta resistenza meccanica

APPLICAZIONI

• industria chimica
• magazzini di solventi
• magazzini di vernici
• sale di compressione gas infiammabili
• laboratori d'analisi
• sala prove motori
• locali caldaie

Le sonde di temperatura EV487 ed EV488 sono state progettate per
rivelare la temperatura in ambienti industriali pericolosi e dove
l'impiantistica deve essere eseguita in esecuzione antideflagrante.
Piu' precisamente nei luoghi con pericolo d'esplosione o incendio di
Classe 1 Divisione 1 dove gli impianti devono essere AD-PE secondo
le norme CEI 31-30/31/35.

Esse sono composte da una scatola in lega leggera anticorrosiva e
in esecuzione antideflagrante.
All’interno di questa si trova l’elemento sensibile della sonda che è
costituito da uno speciale semiconduttore integrato con opportuna
elettronica.

Particolari caratteristiche di queste sonde sono:la linearita' e l'accu-
ratezza della sua calibrazione che ne consente la perfetta
intercambiabilita'.

Se collegate ad opportuna elettronica,sono in grado di dare precise
indicazioni sulla temperatura rilevata e quindi indicare eventuali situa-
zioni di pericolo.

L’installazione a bordo dei Silos permette il controllo della temperatura
ed evita il formarsi di situazioni pericolose.

Le sonde EV487 ed EV488 sono particolarmente adatte al collegamen-
to con le centrali di rivelazione EDS.

DATI TECNICI

• alimentazione: 11 - 30 Vcc
• campo di misura: 0 - 85 °C
• uscita modello EV487: analogica 0 - 5 V
• uscita modello EV488: analogica 0 - 5 V e a relè con 2 soglie di

intervento regolabili
• umidità relativa: 95% max
• costante termica:3 - 5 sec/°C
• potenza dissipata: 0,5  mW
• accuratezza: +/- 0,6 °C
• non linearita': +/- 0,2 °C
•   resistenza alle vibrazioni: 250 Hz/mm.
• resistenza agli urti: 100 g
• contenitore in lega leggera in esecuzione antideflagrante
• certificazione: CESI  EX - 96.108 X/N -ATEX TUV 05 ATEX

2907 X
• norme: EN 50014, EN 50018, IEC 791, CEI 64-2
• imbocchi: n. 1 - 3/4" - UNI 6125 - ISO R7 - BS 21
• protezione: IP 65



INFORMAZIONI TECNICHE

EDS-SRG-ET

• pistoni pneumatici: 2

• materiale: acciaio zincato

• tensione elettrovalvola: 220Vac, 110Vac, 24V ac, 24Vdc (da indicare nell'ordine)

• pressione di lavoro minima: 6 bar

• tempo di chiusura: 2 sec (diametri 200-480) - 3 sec (500-700) - 4 sec (750-1.000)

• posizione (orrizontale/verticale): qualsiasi

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
• pressione differenziale: 12 bar

SP -  ugelli spruzzatori - corpo in ottone

• SP14F08 - attacco: 1/4" femmina - 8 litri/minuto
cono pieno 61 gradi

• SP12M25 - attacco: 1/2" maschio - 18,6 lt/m
cono pieno - 67 gradi

• SP34F25 - attacco: 3/4" femmina- 22 lt/m
cono pieno - 67 gradi

• SP34F7 - attacco: 3/4" femmina- 62 lt/m
cono pieno - 92 gradi

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

EDS 1335 - elettromagnete

• alimentazione: 24Vcc

• forza di attrazione: 50 Kg

• corrente nominale: 46 mA

• pulsante di Test

• per comando di serrande di chiusura

ACCESSORI PER IMPIANTI DI
RIVELAZIONE DI SCINTILLA

• pressione max: 20 bar
• portata: 5 m3/h (83litri/minuto)
• elettromagnete: 10 VA
• tensione: 24Vca
• servizio: continuo
• temperatura: -10 + 60°C
• protezione: IP65

• SP34F32 - attacco: 3/4" femmina- 32 lt/m
cono pieno - 90 gradi

• SP12F10 - attacco: 1/2" femmina- 18 lt/m
cono pieno - 67 gradi

• SP12F120 - attacco: 1/2" femmina- 94 lt/
m

cono pieno - 90 gradi

SIRLD-1 - sirena + lampeggatore

• alimentazione: 12/24Vcc-ca

• colore arancio

• livello sonoro: 105 dB

• completa di base BSP da parete oppure BSM in verticale
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