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VALVOLE DI DEFANGAZIONE
Valvola di scarico rapido in WCB
con sede e otturatore stellitati
con volantino di regolazione
con leva a pedale con ritorno a molla
Flangiata DN 40 UNI PN 40
La valvola così concepita è adatta alla defangazione
dei generatori di vapore senza subire gli effetti delle
condense acide.
Al momento dell'apertura crea un effetto risucchio
che richiama dal fondo del generatore le morchie,
anche le più pesanti, senza una fuoriuscita di vapore
CODICI
VB13008
VB13108

EV 900

DESCRIZIONE

Valvola di defangazione a pedale
valvola di defangazione con attuatore pneumatico

TEMPORIZZATORI PER VALVOLE DI DEFANGAZIONE
Elettrovalvola
Questo temporizzatore è stato studiato particolarmente
con timer
per la regolazione delle valvole defangatrici nelle caldaie
a vapore.E' possibile stabilire la cadenza delle aperture
(da 0,5 a 45 minuti) e la durata relativa
(da 0,5 a 10 secondi).
Di semplice installazione: si applica
direttamente tra bobina e connettore
Pulsante per il test manuale.
Due led indicano lo stato del timer.
Esempio di applicazione
E' costruito con la tecnologia SMD ,
con valvola defangatrice
testato CE percui affidabile al 100%.
tempi di pausa
:0,5 - 45 minuti
tempi di lavoro
:0,5 - 10 secondi
carico max continuo
:1 A
corrente assorbita
:4 mA max.
:IP 65
conforme alle norme :VDE 0110 - 1/89
grado di protezione
tensione di lavoro
:24 / 240 Vac 50/60 Hz
connessione
:DIN 43650 A/ISO 4400

MX 20

MISCELATORE VAPORE ACQUA
MATERIALE
corpo
interni
AISI
AISI

PRESS. VAPORE
Min
Max
2,5 bar
10 bar

ATTACCHI

DESCRIZIONE

3/4" X 3/4"

corpo miscelatore
attacchi clamps
pistola isolata termicamente
sella di supporto in inox
tubo gomma x

NB. La pressione del vapore deve essere
uguale o non superiore a 3 volte
la pressione dell'acqua

Miscelatore acqua/vapore con term.INOX
Miscelatore acqua/vapore con term.BRONZO
Miscelatore Termostatico 53/1
Miscelatore Termostatico 54/1
Tubo x miscelatore acqua/vapore
Pistola Gun Jet x miscelatore acqua/vapore
Pistola con prolunga
Sella reggitubo x miscelatore acqua/vapore

