Separatori di grasso
per installazione nel sottosuolo
Separatore di grasso a norma EN 1825
Illustrazione e disegno dimensionato

Accessori
Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

-

917 821

-

917 871

estensione 20 m

-

917 872

estensione 30 m

-

917 873

Set di passacavi
per il cavo della sonda dello strumento di misura
per lo spessore dello strato SonicControl
(per separatori interrati, prevedere condotto vuoto)

-

917 822

Modem di telecontrollo TeleControl
per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL
(impianti di sollevamento e separatori) da 230 Volt
e 400 Volt.
Inoltro di messaggi di testo in chiaro a un massimo
di tre telefoni cellulari. Senza scheda SIM.

-

28 792

Antenna con base magnetica TeleControl
per il modem di telecontrollo TeleControl
compreso cavo di 2.5 m per il miglioramento
della ricezione. Con base magnetica.

-

28 793

Cavo di prolunga
per l'amplificatore di segnale
lunghezza del cavo di 2.5 m

-

28 794

Armadio a muro per il montaggio sotto intonaco
in acciaio inossidabile per l’alloggiamento del giunto
Storz-B e del comando a distanza per separatori con
automatismo gestito da programma.
Dimensioni:
640 x 440 x 160 mm (largh. x h x prof.)
Esecuzione: „Sotto intonaco“,
2 ante, chiudibile a chiave

-

917 414

Armadio a muro per il montaggio sopra intonaco
in acciaio inossidabile per l’alloggiamento del giunto
Storz-B e del comando a distanza per separatori con
automatismo gestito da programma.
Dimensioni:
600 x 400 x 160 mm (largh. x h x prof.)
Esecuzione: „Sopra intonaco“,
2 ante, chiudibile a chiave

-

917 413

Descrizione dell’articolo
Strumento di misura
per lo spessore dello strato SonicControl
con sensore a ultrasuoni per separatori di grassi
Monitoraggio accurato e trasferimento dei dati sui
livelli del grasso.
Collegamento elettrico 230 V - 50 Hz. Con backup a
batteria, collegamento per altoparlante remoto. Set per
la posa con assemblaggio e manutenzione semplici.
Per l'uso su separatori al di sopra o al di sotto del suolo.
Per l'uso con installazione in un secondo momento
sui separatori esistenti. Unità di comando con allarme
ottico e acustico e contatto a potenziale zero. Diario
d'esercizio elettronico impostato per 12 mesi. Possibilità di lettura del diario mediante interfaccia seriale.
Tensione d’esercizio: 230 V ~ 50 Hz
Tipo di protezione: IP 54
Presa ad innesto:
Schuko bipolare 1.5 m
Lunghezza cavo:
10 m (prolungabile in loco fino
a 60 m)
Accessori
telesegnalatore Cod. art. 20 162,
prolunga 25 m su richiesta
set di passacavi in PE-HD Cod. art. 917 822
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Controllo a distanza
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Kit prolunga cavo per SonicControl
estensione 10 m
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