


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, varia la
sua conducibilita' elettrica.

Questo processo produce un segnale proporzionale alla concen-
trazione 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
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     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 usci-
ta 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 ri-
velatore, sottoposto ad una concentrazione superiore al livello di
taratura di fondo scala, entri in allarme. Questa prova risulta sem-
plice da eseguire e non presenta particolari problemi di preparazio-
ne.

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 ca-
mera di analisi con volume, pressione, temperatura noti e concen-
trazioni 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'incer-
tezza 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

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

La prova del rivelatore può essere eseguita in modo molto rapido
con seguente procedura:

 applicare la cuffia all'elemento di respirazione del rivela-
tore

 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 coltivazio-
ne 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'impiego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove una
fuga o una concentrazione anomala gas

 
puo' costituire pericolo

per le persone 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 pre-
stazioni per lunghi periodi di tempo.

L'elettronica di ROG  utilizza un microprocessore di control-
lo che provvede alla continua sorveglianza dei vari parametri,
alla regolazione automatica dello zero di misura, alla segnala-
zione della necessità di manutenzione ed eventualmente all'in-
dicazione 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'impiego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove una
fuga o una concentrazione anomala gas

 
puo' costituire pericolo

per le persone 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 pre-
stazioni 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 segnalazio-
ne della necessità di manutenzione ed eventualmente all'indi-
cazione 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 indi-
ca la concentrazione del gas misurato.

I QGD10/20-CO2 sono alimentati a 220Vac oppure 12Vcc ed
sono adatti per impianti di rivelazione o monitoraggio centra-
lizzato 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 coltivazio-
ne dei fungi, serre per piante e fiori, magazzini
granaglie, digestori di biogas

• ambiente automobilistico: controllo gas di scarico,
officine e garage
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Il rivelatore ottico di gas ROG-M-EX
 
è state progettato per l'im-

piego 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 sta-
bilita', 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 resi-
stenza alla corrosione e non viene influenzato da variazioni di tem-
peratura e dall' umidita'.
Il rivelatore risulta molto affidabile e presenta eccellenti presta-
zioni per lunghi periodi di tempo.
L'elettronica del ROG-M-EX utilizza un microprocessore di
controllo che provvede alla continua sorveglianza dei vari pa-
rametri, alla regolazione automatica dello zero di misura, alla
segnalazione della necessità di manutenzione ed eventualmente
all'indicazione di guasto.
Il rivelatore è costituito da una scatola in lega leggera in esecu-
zione 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 manu-

tenzione

• 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-condut-

tore di biossido di stagno (Sn 0
2
)

sinterizzato di tipo N. Il  semiconduttore

viene portato ad una temperatura supe-

riore a  200° C per aumentare la sensibili-

tà al gas e ridurre l’influenza della tempe-

ratura ambiente. Quando il

semiconduttore viene a contatto con il

gas, reagisce riducendo la propria resi-

stenza. Tale variazione dipende dalla con-

centrazione del gas, dalla temperatura am-

biente e dall’umidità.

Il rivelatore, alla prima inserzione o dopo

un’interruzione dell’alimentazione neces-

sita di un certo tempo per stabilizzarsi. I

rivelatori di questo tipo sono disponibili

in una vasta gamma per diversi gas, ri-

chiedono una manutenzione minima e

sono in genere garantiti per dieci anni di

buon funzionamento. Hanno un’elevata

sensibilità, 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 spi-

rale di platino ricoperta da un

catalizzatore.La spirale durante il funzio-

namento viene portata, per effetto di una

corrente elettrica, a temperature superio-

ri a 400°C. Il funzionamento del sensore

si basa sul principio dell'elettrocatalisi.

Quando la miscela di aria o gas o vapori

combustibili viene a contatto del

catalizzatore, a causa della ossidazione,

aumenta la temperatura del filamento di

platino, che possedendo un elevato

coefficiente positivo, incrementa il valo-

re della propria resistenza in modo pro-

porzionale alla concentrazione del gas. Per

evitare che le condizioni ambientali (tem-

peratura 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 inibito il catalizzatore. Pertan-

to il sensore gemello non reagisce ai gas

o ai vapori, ma soltanto alle condizioni

ambientali (temperatura, umidità) e com-

pensa le derive del sensore di misura.

VANTAGGI  -  SVANTAGGI

• elevata sensibilità

• non possono venire avvelenati da va-

pori, siliconici, solforici ed alogeni

• non viene alterata la loro sensibilità

se vengono esposti ad alte concen-

trazioni di gas

• richiedono manutenzione minima

• lunga vita: 8 anni circa

• sono influenzati dalle condizioni am-

bientali (temperatura ed umidità). Que-

ste due variabili modificano di qualche

% la sensibilità del rivelatore.

I rivelatore EDS sono compensati

• il segnale d'uscita in relazione alla con-

centrazione del gas, non è lineare

VANTAGGI  -  SVANTAGGI

• non risentono dei fattori ambientali

• rapporto segnale d'uscita/concentra-

zione 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 degrado

• l'esposizione a  vapori siliconici, com-

posti solforici ed alogeni, provocano

l’avvelenamento del rivelatore con per-

manente alterazione delle sue caratteri-

stiche fisiche, per cui bisogna provve-

dere alla sostituzione dello stesso

• presentano problemi di corrosione se

immersi in atmosfera corrosiva

ELETTROCHIMICI

Il sensore e' basato sulla tecnologia delle

pile a combustibile. Sostanzialmente è for-

mato da un anodo metallico, da un

elettrolita e da un catodo (v.fig. 1). Que-

st'ultimo è esposto all'aria mediante una

barriera di diffusione capillare. Quando il

gas diffonde attraverso la barriera di dif-

fusione e viene a contatto con l'elettrolita,

viene generata una corrente proporzio-

nale alla concentrazione del gas.

Il segnale elettrico segue un andamento

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 do-

tato di ottima resistenza alla corrosione e

non viene influenzato da variazioni di

temperatura e dalla umidita'.La sonda ri-

sulta pertanto stabile per lunghi periodi

di tempo.

Questo tipo di sensore possiede eccel-

lenti prestazioni tecniche, soprattutto 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 uti-

lizzano una avanzata tecnica di rivelazio-

ne basata sulla interazione ottica nel cam-

po infrarosso con il gas in esame.

I vantaggi di questo tipo di rivelatore

sono soprattutto la stabil i ta ' ,  la

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

selettività.

Questi rivelatori possono sopportare espo-

sizioni ad alte concentrazioni del gas sen-

za subire conseguenze. Inoltre sono dota-

ti di ottima resistenza alla corrosione e non

vengono influenzati da variazioni di tem-

peratura e dall' umidita'.

I ROG risultano molto affidabili e presen-

tano eccellenti prestazioni per lunghi pe-

riodi di tempo.

L'elettronica dei ROG utilizza un micro-

processore di controllo che provvede

alla continua sorveglianza dei vari pa-

rametri, alla regolazione automatica del-

lo zero di misura, alla segnalazione del-

la necessità di manutenzione ed even-

tualmente all'indicazione 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 - srl
ELECTRONIC DETECTION SYSTEMS

Via Ca' Nova Zampieri 6
37057 S.G. Lupatoto - VERONA - ITALY

Tel: +39 045 547529  -  Fax: +39 045 8750065
Web: www.eds.eu  Email: eds@eds.eu

Le infomazioni contenute in questo documento sono state accuratamente valutate e si possono ritenere affidabili.In ogni caso la ditta EDS non si assume
responsabilita’ per eventuali inaccuratezze e si riserva il diritto di eseguire cambiamenti in qualsiasi parte di questo documento e/o prodotto, tali da migliorar-

ne la qualita’, l’affidabilita’ o il design..


