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RV150.09

RV150.52

Rilevatori fughe gas

Il RV150.09 tramite il sensore catalitico 
posto al suo interno rileva la presenza di 
fughe di gas metano, GPL, con una sensi-
bilità di intervento tarata entro il 10% del 
Limite Inferiore di Esplosività, e può azio-
nare, tramite il relè incorporato, elettroval-
vole, sirene ed ogni altro apparecchio di 
segnalazione o risoluzione di allarme. Una 
serie di accorgimenti tecnici rende questo 
rilevatore di fughe gas estremamente ver-
satile, affidabile, preciso e sicuro. Tramite 
il jumper interno è possibile, per esempio, 
scegliere tra un funzionamento ad impul-
si del relè, per collegare elettrovalvole a 
riarmo manuale, ed un funzionamento in 
continuo, per azionare elettrovalvole in 
classe “A“ e sirene. Il relè, libero da tensio-
ne, permette poi di installare più rilevatori 
su una sola elettrovalvola garantendo il 
controllo su più ambienti pericolosi.Com-
pletano il quadro tecnico del rilevatore lo 
speciale circuito di controllo del grado di 
efficienza del sensore catalitico, con se-
gnalazione dell’eventuale avaria. Il grado di 
protezione dell’ apparecchio IP55 ne per-
mette l’ utilizzo anche in condizioni critiche 
di umidità, e dove lo richiedono le norme 
vigenti, rendendo ideale la sua utilizzazio-
ne in ambienti industriali, cucine, e 
autorimesse.

È un’unità di rilevazione gas Catalitica con 
grado di protezione IP44 che permette di 
individuare la presenza di GAS ESPLOSIVI 
quali Metano e GPL. La sonda fornisce un 
segnale d’allarme alla centrale a cui è colle-
gata, con una sensibilità di intervento tara-
ta entro il 20% del L.I.E. Il grado di prote-
zione dell’apparecchio IP44 ne permette 
l’utilizzo anche in condizioni di umidità, in 
e dove lo richiedono le norme vigenti, ren-
dendola ideale per la sua utilizzazione in 
ambienti industriali. Nella sonda è presente 
un’uscita lineare 0 ÷ 20% del L.I.E., funzio-
nante con lo standard 4 ÷ 20 mA.

rilevatore GAS 1 zona

sonda IP44 12÷24V catalitica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito secondo
le Normative

EN 50194 per gas 
esplosivi

Rilevazione gas esplosivi

Uso industriale tipo A

Alimentazione
230 V.ca 50 Hz. +/- 
10%

Sensore di 
rilevazione

catalitico

Protezione esterna IP55

Trasformatore e 
relè

IP67

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito secondo
le Normative

EN 50194 per gas 
esplosivi

Rilevazione gas metano, GPL

Alimentazione 12÷24 V. dc ± 10%

Sensore di 
rilevazione

catalitico 0-40% del 
L.I.E.

Centraline 
utilizzabili

RV150.05 - RV150.07 
- RV150.01 - 
RV150.00 - RV150.03 

Protezione esterna IP44
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RV150.55

RV150.53

Rilevatori fughe gas

sonda IP55 con sensore IP55 12÷24V catalitica

È un’unità di rilevazione gas catalitica con 
grado di protezione IP55 che permette di 
individuare i GAS ESPLOSIVI quali metano, 
GPL, e altri. È gestita da un microprocessore 
che, oltre a fornire un segnale d’allarme alla 
centrale a cui è collegata, permette di fare 
una TARATURA AUTOMATICA, in modo 
da avere costantemente la massima precisio-
ne di rilevamento. Ciò permette alla sonda di 
adattarsi in ambienti difficili e a temperatura 
variabile, evitando falsi allarmi. Tramite lo 
strumento RV150.60 è possibile vedere, 
quante correzioni di taratura ha eseguito, 
leggere la concentrazione di gas rilevata, 
controllare quante volte la sonda è andata in 
allarme, quante volte è mancata tensione, e 
la data della messa fuori servizio. Avendo in 
dotazione una trasmissione seriale è possibile 
stampare il rapporto di controllo e verifica 
d’impianto avvenuto, autocertificando 
il proprio lavoro. È presente un’uscita 
lineare 0 ÷ 20% del L.I.E., funzionante con 
lo standard 4 ÷ 20 mA. Si può dotare di una 
scheda elettronica SERIE OP 100 per un 
possibile collegamento a distanza tramite 
degli Open Collector in negativo, con un ca-
rico massimo di 150mA per canale. Gli Open 
Collector sono 3: uno per il controllo di pre-
allarme gas, uno per il controllo di allarme 
generale, e uno per il controllo di avaria. La 
scheda è a connessione rapida tramite jum-
per ad innesto.

sonda IP55 con sensore IP55 12÷24V catalitica con relè

È stata studiata e costruita secondo le 
proposte della Normativa Europea per veri-
ficare in modo versatile, la presenza di gas 
metano, GPL, e altri gas nocivi. Presenta 
due livelli di pericolo. La sensibilità di preal-
larme è stata fissata al 20 % del LIE (4mA), 
ed in uscita ha a disposizione un OPEN 
COLLECTOR. La sensibilità di allarme è sta-
ta fissata al 20 % del LIE (20mA). Una serie 
di accorgimenti tecnici rende questa sonda 
estremamente versatile, affidabile, precisa 
e sicura. Tramite il relè incorporato è pos-
sibile collegare elettrovalvole sia a riarmo 
manuale, che elettrovalvole normalmente 
chiuse, sirene o altri dispositivi. Per evitare 
falsi allarmi alle prime accensioni dispone di 
un circuito di autodiagnosi, che si ripete ad 
ogni ammanco di tensione. Inoltre dispone 
di un apposito circuito elettronico che oltre 
alla segnalazione dell’eventuale avaria com-
muta il funzionamento del relè.
La sonda è AUTONOMA e collegabi-
le anche a centralina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito secondo
le Normative

EN 50194 per gas 
esplosivi

Rilevazione gas metano, GPL

Controllo a microprocessore

Lettura dei dati in memoria

Controllo della data di revisione

Alimentazione 12÷24 V. dc ± 10%

Sensore di 
rilevazione

catalitico 0-40% del 
L.I.E.

Centraline 
utilizzabili

RV150.04 - RV150.07 
- RV150.01 - 
RV150.06 - RV150.03

Protezione esterna
IP55Protezione del 

sensore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito secondo
le Normative

EN 50194 per gas 
esplosivi

Rilevazione gas metano, GPL

1a soglia in open collector

2a soglia con relè

Controllo di avaria

Alimentazione 12÷24 V. dc ± 10%

Sensore di 
rilevazione

catalitico 0-40% del 
L.I.E.

Protezione esterna IP55
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RV150.44

RV150.50

Rilevatori fughe gas

sonda CO IP55 con sensore IP65 12÷24V elettrochimica

sonda gas metano GPL EX con sensore IP65 catalitica

È un’unità di rilevazione per gas CO con 
grado di protezione IP55 che permette di 
individuare la presenza di monossido 
di carbonio. La sonda è dotata di un 
sensore a cella elettrochimica e viene  
gestita da un microprocessore che, 
oltre a fornire un segnale d’allarme alla 
centrale a cui è collegata, permette di 
fare un’autodiagnosi, in modo da avere 
costantemente la massima precisione di 
rilevamento. Questa apparecchiatura è 
utile sia quando viene superata la massima 
concentrazione di CO ammissibile, 
impostata a 300ppm, sia quando per 
lunghi periodi, persistono nell’ambiente 
concentrazioni di CO basse, ma che 
per il principio dell’accumulo possono 
egualmente danneggiare l’organismo 
umano. Inoltre, nella sonda è presente 
un’uscita lineare 0 ÷ 300ppm, funzionante 
con lo standard 4 ÷ 20 mA. Una serie di 
accorgimenti tecnici rende questa sonda 
estremamente versatile, affidabile, precisa 
e sicura.

La sonda RV150.50 con grado di pro-
tezione “EExd IIC“ è una unità di rile-
vazione gas che permette di individuare 
tramite il sensore CATALITICO la presenza 
di GAS ESPLOSIVI quali metano e GPL. La 
sua struttura in pressofusione di allumi-
nio è costruita secondo la direttiva CESI 
AD-84.132 e corrisponde alla normativa 
standard EN 50014- 1977 ed EN 50018-
103. Il sensore è racchiuso in un speciale 
cannotto in acciaio con la protezione 
del Sensore IP65. Il segnale d’uscita è 
lineare 0 ÷ 20% del L.I.E., funzionante 
con lo standard 4 ÷ 20 mA. Nella sonda 
si può montare una scheda elettronica 
SERIE OP590 provvista con tre Open 
Collector in negativo, e con carico massi-
mo di 100mA per ogni canale. Gli Open 
Collector a disposizione sono tre: uno 
per il controllo di pre-allarme, uno per il 
controllo di allarme generale, e uno per il 
controllo di avaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito secondo
le Normative

EN 50291 per gas 
tossici

Rilevazione gas
monossido di 
carbonio

Controllo a microprocessore

Alimentazione 12÷24 V. dc ± 10%

Sensore di 
rilevazione

cella elettrochimica

Centraline 
utilizzabili

RV150.04 - RV150.07 
- RV150.01 - 
RV150.03 - RV150.00

Protezione esterna IP55

Protezione del 
sensore

IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito secondo
le Normative

EN 50194 per gas 
esplosivi

Rilevazione gas metano, GPL

Alimentazione 12÷24 V. dc ± 10%

Sensore di 
rilevazione

catalitico 0-40% del 
L.I.E.

Normativa ATEX non conforme

Centraline 
utilizzabili

RV150.04 - RV150.07 
- RV150.01 - 
RV150.00 - RV150.03 

Protezione esterna EExd IIC T6

Protezione del 
sensore

IP65
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RV150.48

Rilevatori fughe gas

È un’unità di rilevazione gas PELLISTORE 
in esecuzione ATEX che permette di 
individuare la presenza di GAS ESPLOSIVI 
quali Metano o GPL. Viene gestita da 
un microprocessore che oltre a fornire 
un segnale d’allarme alla centrale a 
cui è collegata, permette di farsi una 
auto diagnosi, e quindi una TARATURA 
AUTOMATICA, in modo da avere 
constantemente la massima precisione 
di rilevamento. L’autotaratura permette 
alla sonda di adattarsi in ambienti difficili 
e a temperatura variabile, evitando falsi 
allarmi. Tramite lo strumento RV150.60 
è possibile vedere quante correzioni 
di taratura ha eseguito, leggere la 
concentrazione di gas rilevata, controllare 
quante volte la sonda è andata in allarme, 
quante volte è mancata tensione e la 
data della messa fuori servizio. Inoltre, 
avendo in dotazione una trasmissione 
seriale, è possibile stampare il rapporto di 
controllo e verifica d’impianto avvenuto, 
autocertificando il proprio lavoro. 
Nella sonda è presente un’uscita lineare 
0 ÷ 20% del L.I.E., funzionante con lo 
standard 4 ÷ 20 mA. Si può dotare di una 
scheda elettronica SERIE OP 100 per un 
possibilie collegamento a distanza tramite 
degli Open Collector in negativo, con un 
carico massimo di 150mA per ogni canale. 
Gli Open Collector a disposizione sono 
3: uno per il controllo di Pre-allarme gas, 
uno per il controllo di allarme generale, e 
uno per il controllo di avaria.

per RV150.01 - RV150.03 - RV150.04 - RV150.06 - RV150.02 - RV150.07 -RV150.05 -RV150.08
Sonde abbinabili

sonda gas metano GPL ATEX pellistore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito secondo
le Normative

EN 50194 per gas 
esplosivi

Rilevazione gas metano, GPL

Alimentazione 12÷24 V. dc ± 10%

Sensore Pellistore 
incorporato

CESI 01 ATEX OT3U

Custodia
ATEX IIGD EEX T6 
CESI 03 ATEX148

Centraline 
utilizzabili

RV150.04 - RV150.07 
- RV150.01 - 
RV150.00 - RV150.03 

SONDA RV150.52 RV150.57 RV150.55 RV150.48 RV150.39 SG150.44 SG150.44

Sensore CATALITICO  PELLISTORE  ELETTROCHIMICA 

Gas Rilevato CH4 -GPL GAS SPECIALI CO

Campo di 
misura

0÷40% LIE 0÷100% LIE 0÷5000%ppm

Uscita 4÷20 mA

Precisione ±5 % ±1 %

Autotarabile NO SI NO 

Alimentazione 12÷24V dc


