
CARF
BOX IP56 PER RIVELATORE DA CONDOTTE
AIR DUCT IP56 BOX FOR SMOKE DETECTOR

DESCRIZIONE
Permette la rivelazione dei fumi nelle condotte forzate.
Si tratta di un box plastico ispezionabile, all’interno del
quale viene montato un rivelatore ottico di fumo.
Tramite i tubi di campionatura, che vengono inseriti in
un lato della condotta forzata, viene analizzata solo
una parte dell’aria che attraversa la stessa.
La velocità di quest’ultima, infatti, non permetterebbe
al fumo di raggiungere la densità sufficente ad essere
rivelato direttamente nella condotta, ma sempre
invece, causa di falsi allarmi. La sezione dei tubi di
campionamento è suscettibile a modifiche, in
relazione alla velocità ed all’andamento del flusso
d’aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: ABS
Colore: grigio e trasparente
Temperatura stoccaggio: -10°C / +50°C
Temperatura funzionamento: -10°C / +70°C
Grado di protezione: IP56
Dimensioni contenitore: 155x115x75mm

DESCRIPTION
Allows detection of smoke in the air duct with forced
ventilation. The container is made of plastic and can be
inspected whenever a smoke detector is mounted.
Through its pipes provided, one can direct them
towards the air flow.
The velocity of the air flow itself, in fact, would not allow
the smoke to densify sufficiently to be relevant aty
times to determine the actual quantity of smoke in the
air duct. It is useful to discriminate false alarms. The
pipes provided can be ordered for different lenghts in
relation to the air flow and velocity one needs to probe.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Storage temperature: -10°C / +70°C
Working temperature: -10°C / +70°C

Case size: 155x115x75mm

Material: ABS
Colour: gray and trasparent

Protection: IP56
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L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso. La
garanzia convenzionale dei prodotti è valida 12 mesi dalla
data di rilascio del documento fiscale che ne prova l'acquisto.

The manufacturer reserves the right to apply or revise modifications to its
equipment without any prior notice. The conventional warranantee is valid
for 12 months starting from the date of the sales document to proof of
purchase released.
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SCHEMI DI FUNZIONAMENTO
WORKING SCHEMES
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