Separatore di olio/benzina / Separatore a coalescenza
per installazione nel sottosuolo
Separatore di olio/benzina / Separatore a coalescenza
Illustrazione

Accessori
Tipo

Cod. art.

Tipo OA

917 826

Tipo O

917 828

Tipo S

917 829

-

917 861

Lunghezza cavo 20 m

-

917 862

Lunghezza cavo 30 m

-

917 863

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

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

Descrizione dell’articolo
Sistema di rilevamento del livello SonicControl
con sensore ultrasonico per i separatori di olio /
coalescenza da NS 3. Con certificazione ATEX.
Monitoraggio accurato e trasferimento dei dati...
Tipo OA
dello spessore dello strato d'olio e
allarme di backup / tracimazione
Tipo O
dello spessore dello strato d'olio
Tipo S
dello spessore dello strato di fango
Con collegamento elettrico, tamponamento batteria
e possibilità di collegare un allarme a distanza
Tensione d'esercizio: 230 V ~ 50 Hz;
Tipo di protezione: IP 54;
Presa ad innesto:
Schuko (bipolare);
Lunghezza cavo:
30 m
con kit del condotto per cavi

Certificazione n. BVS 11 ATEX E 040 X

Il cavo del sensore può essere allungato fino
a una lunghezza totale di 60 m.

5

Kit di prolunga del cavo SonicControl
per i separatori di coalescenza e olii
Lunghezza cavo 10 m

Separatori

- Utilizzabile in atmosfere potenzialmente esplosive (zona 0)
- Eseguito come da direttiva 94/9/CE in
tipo di accensione "auto protezione"
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