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1. Informazioni generali per la sicurezza
Un funzionamento sicuro di questi prodotti può essere garantito soltanto se essi sono installati, messi
in servizio, usati e manutenuti in modo appropriato da personale qualificato (vedere il paragrafo 1.11
di questo documento) in conformità con le istruzioni operative. Ci si dovrà conformare anche alle
Istruzioni generali di installazione di sicurezza per la costruzione di tubazioni ed impianti, nonché
all'appropriato uso di attrezzature ed apparecchiature di sicurezza.

1.1

Uso previsto

Con riferimento alle istruzioni di installazione e manutenzione, alla targhetta dell'apparecchio ed alla
Specifica Tecnica, controllare che il prodotto sia adatto per l'uso/l'applicazione previsto/a. I prodotti
sotto elencati sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione
Direttiva PED 2014/68/UE e portano il marchio
, come richiesto.
I) Gli apparecchi sono stati progettati specificatamente per uso su vapore, aria o acqua/condensa- sa
che sono inclusi nel Gruppo 2 della Direttiva per Apparecchiature in Pressione sopra menzionata.
L'uso dei prodotti su altri fluidi può essere possibile ma, se contemplato, si dovrà contattare Spirax
Sarco per confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione considerata.
II) Controllare l'idoneità del materiale, la pressione, la temperatura e i loro valori minimi e massimi. Se le condizioni di esercizio massime del prodotto sono inferiori a quelle del sistema in cui
deve essere utilizzato, o se un malfunzionamento del prodotto può dare origine a sovrappressione
o sovratemperature pericolose, accertarsi di includere un dispositivo di sicurezza nel sistema per
impedire il superamento dei limiti previsti.
III) Determinare la posizione di installazione corretta e la direzione di flusso del fluido.
IV) I prodotti Spirax Sarco non sono previsti per far fronte a sollecitazioni esterne che possono
essere indotte dai sistemi in cui sono inseriti. È responsabilità dell'installatore tener conto di questi
sforzi e prendere adeguate precauzioni per minimizzarli.
V) Rimuovere le coperture di protezione da tutti i collegamenti e le pellicole protettive dalle targhette
quando applicabile, prima dell'installazione su processi a temperatura elevata.

1.2

Accesso

1.3

Illuminazione

1.4

Liquidi o gas pericolosi presenti nella tubazione

1.5

Situazioni ambientali di pericolo

Garantire un accesso sicuro e, se è necessario, una sicura piattaforma di lavoro (con idonea protezione)
prima di iniziare ad operare sul prodotto. Predisporre all'occorrenza i mezzi di sollevamento adatti.

Garantire un'illuminazione adeguata, particolarmente dove è richiesto un lavoro dettagliato o
complesso.

Tenere in considerazione il contenuto della tubazione od i fluidi che può aver contenuto in precedenza.
Porre attenzione a: materiali infiammabili, sostanze pericolose per la salute, estremi di temperatura.

Tenere in considerazione: aree a rischio di esplosione, mancanza di ossigeno (p.e. serbatoi, pozzi),
gas pericolosi, limiti di temperatura, superfici ad alta temperatura, pericolo di incendio (p.e. durante
la saldatura), rumore eccessivo, macchine in movimento.
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1.6

Il sistema

1.7

Sistemi in pressione

Considerare i possibili effetti del lavoro previsto su tutto il sistema. L'azione prevista (es. la chiusura
di valvole di intercettazione, l'isolamento elettrico) metterebbe a rischio altre parti del sistema o il
personale? I pericoli possono includere l'intercettazione di sfiati o di dispositivi di protezione o il
rendere inefficienti comandi o allarmi. Accertarsi che le valvole di intercettazione siano aperte e
chiuse in modo graduale per evitare variazioni improvvise al sistema.
Accertarsi che la pressione sia isolata e scaricata in sicurezza alla pressione atmosferica. Tenere in
considerazione un doppio isolamento (doppio blocco e sfiato) ed il bloccaggio o l'etichettatura delle
valvole chiuse. Non ritenere che un sistema sia depressurizzato anche se il manometro indica zero.

1.8

Temperatura

Attendere che la temperatura si normalizzi dopo l'intercettazione per evitare il pericolo di ustioni.

1.9

Attrezzi e parti di consumo

Prima di iniziare il lavoro, accertarsi di avere a disposizione gli attrezzi e/o le parti di consumo adatte.
Usare solamente ricambi originali Spirax Sarco.

1.10 Vestiario di protezione

Tenere in considerazione se a Voi e/o ad altri serva il vestiario di protezione contro i pericoli, per
esempio, di prodotti chimici, alte/basse temperatura, radiazioni, rumore, caduta di oggetti e rischi
per occhi e viso.

1.11 Permesso di lavoro

Ogni lavoro dovrà essere effettuato o supervisionato da una persona competente. Il personale di
installazione ed operativo dovrà essere istruito nell'uso corretto del prodotto secondo le Istruzioni
di manutenzione ed installazione. Dove è in vigore un sistema formale di “permesso di lavoro”,
ci si dovrà adeguare. Dove non esiste tale sistema, si raccomanda che un responsabile sia a
conoscenza dell'avanzamento del lavoro e che, quando necessario, sia nominato un assistente la
cui responsabilità principale sia la sicurezza. Se necessario, affiggere il cartello “avviso di pericolo”.

1.12 Movimentazione

La movimentazione manuale di prodotti di grandi dimensioni e/o pesanti può presentare il rischio
di lesioni. Il sollevamento, la spinta, il tiro, il trasporto o il sostegno di un carico con forza corporea
può provocare danni, in particolare al dorso. Si prega di valutare i rischi tenendo in considerazione il
compito, l'individuo, il carico e l'ambiente di lavoro ed usare il metodo di movimentazione appropriato
secondo le circostanze del lavoro da effettuare.

1.13 Altri rischi

Prima di iniziare il lavoro studiare lo schema elettrico e le istruzioni per i collegamenti e ogni particolare requisito.
Considerare in particolare:
tensione e fase della linea esterna, sezionamenti di linea locali, caratteristiche dei fusibili, messa a
terra, cavi speciali, entrata dei cavi/passacavi, schermaggio elettromagnetico.

1.14 Gelo

Si dovrà provvedere a proteggere i prodotti che non sono auto-drenanti dal danno del gelo in ambienti
dove essi possono essere esposti a temperature inferiori al punto di formazione del ghiaccio.

1.15 Smaltimento

Le apparecchiature inutilizzabili devono essere smaltite con una procedura che garantisca la sicurezza.
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1.16 Reso dei prodotti

Si ricorda ai clienti ed ai rivenditori che, in base alla Legge EC per la Salute, Sicurezza ed Ambiente,
quando rendono prodotti a Spirax Sarco, essi devono fornire informazioni sui pericoli e sulle precauzioni
da prendere a causa di residui di contaminazione o danni meccanici che posso- no presentare un
rischio per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Queste informazioni dovranno essere fornite in forma
scritta, ivi comprese le schede relative ai dati per la Salute e la Sicurezza concernenti ogni sostanza
identificata come pericolosa o potenzialmente pericolosa.
Nota: I prodotti forniti dalla Spirax Sarco sono classificati come componenti e non sono
generalmente soggetti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
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2. Generalità
I connettori con cavetto PT1, PT2 e PT3 sono progettati per l’uso con il sensore standard Spiratec
SS1 come parte del sistema di rilevazione di guasto degli scaricatori Spiratec. Il modello PT2 è
usato anche nei sistemi di controllo di spurgo di caldaia con il sensore CP10.

3. Descrizione

PT1

Si tratta di un connettore ad innesto da utilizzare con i sensori standard SS1. È fornito con indicatori
portatili Tipo 30 o Tipo 40 e con 1,25 m di cavo per alta temperatura ed una spina maschio.

PT2

Si tratta di un connettore diritto filettato per l’utilizzo con sensori standard SS1 per installazioni
permanenti con controllori di scaricatori automatici R1C o R16C (solamente per applicazioni senza
allagamento di spazio vapore). Il modello PT2 è usato anche per collegare un sensore CP10 ad
un sistema di controllo di spurgo di caldaia. Le caratteristiche di protezione sono secondo IP67.

PT3

Si tratta di un connettore ad angolo retto per l’utilizzo con sensori standard SS1 per installazioni
permanenti con controllori di scaricatori automatici R1C o R16C (solamente per applicazioni senza
allagamento di spazio vapore). Le caratteristiche di protezione sono secondo IP67.

PT3

PT1

PT2

Fig. 1

Cavetto con connettore
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4. Installazione
Il cavetto con connettore è fornito con lunghezza di 1,25 m. Ogni estensione addizionale dovrà
essere effettuata seguendo le Istruzioni di Installazione e Manutenzione del controllore associato.
Se è richiesta una protezione del cavo, si può montare sui modelli PT2 e PT3 un adattatore per
guaina metallica flessibile nel filetto M16 dopo aver smontato il dado (1).

Attenzione:

Accertarsi che il cavetto con connettore non sia esposto ad una temperatura superiore a
120°C (248°F).

4.1		

Installazione del modello PT2 per applicazioni di spurgo di caldaia

Il cavetto con connettore PT2 è approvato anche dagli Underwriters Laboratory come un accessorio
codificato per l’uso con i controllori di spurgo Spirax Sarco e con il sensore CP10.
I controllori alimentano il sensore mediante connettore con un alimentatore a bassa tensione.
Prestazioni elettriche:
Tensione massima
Corrente massima

20 Vcc, 14 Vca
10 Ma

Sensore
CP10

Punta
sensore

/8”
gas
24 mm
A/F

Cavetto con
connettore PT2
Filo rosso alla
punta sensore

3

25 mm
A/F

Scatola di giunzione
(per il collegamento alla guaina)

Dado Isolamento
(1)
Filo blu a terra
tramite PT2 e CP10
Collegare schermo
a terra (filo blu)

Schermo

Al controllore
di spurgo

Fig. 2 - Diagramma di cablaggio
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5. Manutenzione
Istruzioni per la pulizia: per la pulizia dell'unità è necessario utilizzare un panno pulito ed asciutto.
L'uso di altri materiali può danneggiare il dispositivo ed invalidarne la garanzia.
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SERVICE
Per assistenza tecnica, rivolgetevi alla ns. Sede o Agenzia a voi più vicina oppure contattate direttamente:
Spirax Sarco S.r.l. - Servizio Assistenza
Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel.: (+39) 0362 4917 257 - (+39) 0362 4917 211 - Fax: (+39) 0362 4917 315
E-mail: support@it.spiraxsarco.com
PERDITA DI GARANZIA
L'accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto relativo
alla garanzia.
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