Rilevatore F-Gas Crowcon
Rilevatori di gas fissi

• Sensore IR di lunga durata
• Altamente affidabile
• Ridotti costi di manutenzione

Rilevatore F-Gas
Gas refrigerante e rilevatore SF6
Quando vite umane e beni sono a rischio e sono necessarie
apparecchiature di rilevamento gas veramente affidabili, Crowcon è la
soluzione Da oltre 40 anni Crowcon sviluppa e produce dispositivi di
alta qualità altamente affidabili e tecnologicamente avanzati.
I rilevatori fissi Crowcon sono stati provati in molti ambienti difficili,
inclusi prospezione di petrolio e gas, trattamento acque, acciaierie e
industrie chimiche. Il rilevatore Crowcon F-Gas rileva in modo sicuro
gas refrigeranti ed SF6 esafluoruro di zolfo in applicazioni per locali
tecnici o di distribuzione elettrica.

Scegliere il rilevatore di gas fisso per le proprie necessità
Il rilevatore Crowcon F-Gas è un dispositivo fisso ad infrarossi (IR) di alta qualità che rileva in modo affidabile i gas freon. Disponibile per il
rilevamento di diversi gas refrigeranti ed anche dell'esafluoruro di zolfo (SF6), il rilevatore F-Gas Crowcon può essere collegato a qualsiasi
sistema di controllo che accetti un segnale analogico.
Il rilevatore F-Gas Crowcon utilizza un sensore IR di alta qualità tarato specificamente per rilevare gli F-Gas comunemente utilizzati. Il
rilevatore F-Gas funziona a 24 V CC e fornisce un segnale a 4-20 mA (è anche possibile impostare l'uscita a 0-20 mA, 0,2 V, 0-5 V oppure
0-10 V CC).
Alloggiato in un contenitore IP54 rinforzato, F-Gas è adatto all'utilizzo in aree non a rischio quali locali tecnici o di distribuzione elettrica.
Oltre a proteggere il personale dal rischio di gas tossici, il rilevatore F-Gas aiuta a contenere l'emissione di gas serra nell'ambiente.

LED di stato

Area diffusione gas verso
sensore IR
Tasti funzione

Preciso ed affidabile
Sensore IR tecnologicamente avanzato

Assicura velocità, stabilità e prestazioni affidabili per lungo tempo e con minima
manutenzione. A differenza dei sensori a semi-conduttore, più economici, il rilevatore F-Gas
non viene influenzato da altri tipi di gas o da variazioni di temperatura o umidità.

Semplice e versatile
Indicatori a LED

Tre LED colorati indicano lo stato di funzionamento del rilevatore e, assieme ai tasti funzione,
facilitano regolazioni quali zero e taratura.

Scelta dei segnali di uscita

È possibile impostare il segnale di uscita analogica a 4-20 mA, 0-20 mA, 0-2 V, 0-5 V o 0-10
V CC per la compatibilità con praticamente qualsiasi sistema di controllo.

Lunga durata e ridotti costi di manutenzione
Assenza di parti soggette ad usura

Utilizzabile per molti anni senza dover sostituire il sensore o altri componenti.

Semplice da testare

Necessita soltanto di controllo gas semestrale. La calibrazione è necessaria solo se le letture
sono fuori intervallo.

Contenitore classificato IP54

Protetto contro polvere e acqua in interni.

Sicurezza e conformità
Compatibile con le norme F-Gas

Consente a fornitori e utenti F-Gas di rispettare le norme europee F-Gas.

Rilevamento veloce delle perdite di gas

Fornisce un 'allerta precoce' su fughe di gas, mantenendo così il sistema efficiente e
riducendo al contempo gli elevati costi di sostituzione del gas.

Protezione per l'ambiente

Contribuisce a contenere il rischio di emissione di gas serra nell'ambiente.

Accessori rilevatore F-Gas

Adattatore taratura
Consente di applicare il gas di
taratura al sensore.

Gas di taratura e regolatori
Gas Freon e SF6 sono disponibili per
attivare controllo e taratura del sensore.

Per le specifiche tecniche complete vedere l'ultima pagina.

Specifiche rilevatore F-Gas:
Dimensioni

mm. 151 x 80 x 60 (5,9 x 3,1 x 2,4 pollici) (dimensioni totali con pressacavo: (mm. 151 x 102 x 60)

Peso

0,25 kg (8,8 once)

Protezione ingresso

IP54

Principio di misurazione

Infrarossi di tipo non dispersivo (NDIR)

Intervallo

0-1.000 ppm

Risoluzione

1 ppm

Alimentazione

12-28 V CC

Uscita analogica

4-20 mA (impostabile a 0-20 mA, 0-2 V, 0-5 V o 0-10 V)

Temperatura d’esercizio

Da -20 a +40 OC

Umidità

0-95% RH senza condensa

Ripetibilità

+/- 1% FSD

Linearità

+/- 2% FSD

Tempo di start-up

<120 secondi

Tempo di risposta

Approssimativamente 30 secondi

Pressione

800-1.200 mBar

Omologazioni

EMC: EN50270

Questo prodotto è progettato solo per funzionamento in aree non pericolose.

Opzioni gas refrigerante:
Fluidi puri:
Fluidi

Formula

Nome

Campo di misurazione

HCFC 22 (R22)

CHCIF2

Clorofluorocarburo

1.000 ppm

HCFC 123 (R123)

CHCI2CF3

2,2-Dicloro-1,1,1-trifluoroetano

1.000 ppm

HFC 125 (R125)

C2HF5

Pentafluoroetano

1.000 ppm

HFC 134a (R134a)

CH2FCF3

1,1,1,2-Tetrafluoroetano

1.000 ppm

Fluidi miscelati utilizzati nel campo della refrigerazione/condizionamento:
Refrigerante

Componenti

Intervallo di misurazione

R404a

R143a/125/134a

1.000 ppm

R407a

R32/125/134a

1.000 ppm

R407c

R32/125/134a

1.000 ppm

R410a

R32/125

1.000 ppm

R507

R143a/125

1.000 ppm

Fluido speciale utilizzato per la refrigerazione di veicoli:
Fluido

Formula

Nome

Intervallo di misurazione

R1234yf

CH2=CFCF3

Tetrafluoropropene

1.000 ppm

Gas dielettrico:
Gas

Nome

Intervallo di misurazione

SF6

Esafluoruro di zolfo

1.000 ppm

Crowcon si riserva il diritto di modificare progetto e specifiche del prodotto senza preavviso.
Per aggiornamenti consultare il sito Web www.crowcon.com
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