MANUALE D'USO
PRESSOSTATI E TERMOSTATI

Serie F-FP-FX

www.georgin.com

Manuale d'uso - Serie F
I.

Introduzione

3

1.
2.
3.
4.

Oggetto
Principio di funzionamento
Direttiva attrezzature in pressione - PED
Informazioni generali sulle funzioni

3
3
3
4

II.

Prima dell'installazione

5

III.

Raccomandazioni e divieti

6

1.
2.
3.
4.

Raccomandazioni generali
Raccomandazioni particolari
Divieti
Raccomandazioni

6
7
8
8

IV. Messa in servizio

9

1.
2.

Fissaggio della scatola
Montaggio

9
10

V.

Regolazione

12

1.
2.
3.
4.

Guida alla selezione
Apparecchiature necessarie
Operazioni prima della regolazione (per tutte le regolazioni)
Regolazione tipo A: apparecchio a differenziale fisso
4.1. Procedura A1: apparecchio semplice 
4.2. Procedura A2: apparecchio differenziale a membrana
4.3. Procedura A3: apparecchio differenziale a soffietto
Regolazione tipo B: apparecchio a differenziale regolabile
5.1. Procedura B1: apparecchio semplice
5.2. Procedura B2: apparecchio differenziale a membrana
5.3. Procedura B3: apparecchio differenziale a soffietto
Regolazione tipo C: apparecchio con funzione elettrica a 2 contatti sfalsati
6.1. Procedura C1: apparecchio semplice
6.2. Procedura C2: apparecchio differenziale a membrana
6.3. Procedura C3: apparecchio differenziale a soffietto

12
13
13
13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19

5.

6.

VI. Cablaggio

20

1.
2.
3.
4.
5.

20
20
20
21
21

Contatto elettrico
Ingressi cavo
Morsettiere interne
Potere di interruzione (circuiti resistivi)
Contatto pneumatico

VII. Manutenzione

22

1.
2.

22
23

2

Frequenza dei controlli
Precauzioni da osservare durante la manutenzione

www.georgin.com

Manuale d'uso - serie F

I.

Introduzione

Avete appena acquistato uno strumento di controllo GEORGIN che è stato sottoposto a numerosi test
e verifiche per garantirne la qualità e la vostra completa soddisfazione.
Una buona definizione in base al vostro processo e il rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale,
garantiscono una lunga durata di vita dello strumento.

1.

Oggetto

Gli apparecchi della serie F sono destinati al monitoraggio del processo.
Questo manuale presenta le istruzioni di installazione e regolazione che devono essere seguite per garantire
il miglior funzionamento dell'apparecchio. È necessario leggere e rispettare le presenti istruzioni durante
l'installazione dell'apparecchio.
!

2.

Non lavorare mai sugli elementi dell'apparecchio bloccati con vernice rossa.
Eventuali deterioramenti causati dal mancato rispetto delle presenti istruzioni comportano
la perdita della garanzia del costruttore.

Principio di funzionamento
VG: Vite di regolazione di Gamma

VG

RG: Molla di Gamma

IG
C

RG
RE

IG:

Indice di Gamma

RE:

Molla di scarto o di sfalsamento

ME: Manopola di scarto o di sfalsamento

ME

LP

ES:

Elemento sensibile

LP:

Leva principale

C:

Contatto

ES

La pressione o la temperatura viene applicata all'elemento sensibile (ES) che di conseguenza cambia la sua
posizione andando ad agire sulla leva principale (LP). Lo sforzo così generato viene bilanciato dalla molla (RG)
che consente di regolare il punto di intervento. All'avvicinarsi del punto di intervento, la variazione delle forze
altera l'equilibrio per agire sul contatto.
L'azionamento di una seconda molla (RE) che agisce sull'estremità della leva principale (LP) consente
di aumentare la distanza (scarto) dal o dai contatti. Lo sforzo generato dalla molla di scarto è regolabile;
consente lo sfalsamento dei due contatti nel caso di funzioni sfalsate.
NOTA: Le scale dei pressostati e dei termostati mostrate nel nostro catalogo sono valori per un punto
di intervento al calo della pressione o della temperatura.

3.

Direttiva attrezzature in pressione - PED

I pressostati e i termostati della serie F soddisfano i requisiti di cui all'allegato I della PED 2014/68/UE, sono
stati classificati in categoria IV come accessori di sicurezza e possono essere integrati in un loop di sicurezza.
Fare riferimento alla nostra dichiarazione di conformità per i modelli interessati e le condizioni d'uso.

www.georgin.com
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4.

Informazioni generali sulle funzioni

Gli apparecchi possono essere dotati di funzioni elettriche o pneumatiche.

4.1.

Funzioni elettriche

Osservazione:
I valori di scarto riportati nei nostri cataloghi sono indicativi, sono stati registrati in laboratorio
e misurati in regolazione tra i punti alti e bassi. Se l'apparecchio viene utilizzato al di fuori dei suoi limiti
di funzionamento, il o i punti di intervento e i valori di scarto potrebbero risultare diversi.
La funzione elettrica dell'apparecchio è diversa a seconda del tipo di microcontatto utilizzato. Lo proponiamo
in molte varianti (dorato, tropicalizzato, sigillato in azoto, ecc.).
4.1.1. Funzione elettrica semplice a differenziale fisso:
Microcontatto "singolo". Ogni tipo di microcontatto ha le proprie caratteristiche, come mostrato nel catalogo.
Modelli: 4, 4D, 10, 10D, 16, 16D, 60, 60C, ecc.
4.1.2. Funzione elettrica semplice a differenziale regolabile:
Microcontatto associato a una molla (RE) che permette di aumentare il valore di scarto del microcontatto
in un determinato campo (vedi tabella scarto differenziale del catalogo)
Il valore di disattivazione della soglia alta può essere sfalsato dall'azionamento della RE.
La sua azione non ha alcun effetto sulla soglia bassa.
Modelli: 6, 6D, 6V, 96, 62, 62C, ecc.
4.1.3. Funzione elettrica a 2 contatti simultanei:
Combinazione di 2 funzioni semplici impostate per eseguire un'azione simultanea sia all'aumento che al calo.
Lo scarto di una funzione simultanea è maggiore di quello di una funzione semplice. Come impostazione
di fabbrica, la simultaneità è tarata al calo della pressione/temperatura.
Modelli a differenziale fisso: 44, 30, 36 ,160, 160C, ecc.
Modelli a differenziale regolabile: 34, 34V, 106, 162, 162C, ecc.
4.1.4. Funzione elettrica a 2 contatti sfalsati:
Combinazione di 2 funzioni semplici impostate per eseguire un'azione sfalsata. La molla (RE) ha una funzione
di molla di sfalsamento tra l'attivazione di ciascun contatto.
Modelli: 54, 54D, 54V, 50, 56, 116, 170, 170C, 172, 172C, ecc.

!

4

Per i termostati, gli scarti minimi indicati nei nostri manuali sono registrati in condizioni di prova
ideali. L'elemento sensibile subisce, senza ritardo e nella sua massa, le variazioni di temperatura
dell'installazione. Durante il funzionamento, questi scarti possono differire tenuto conto delle
condizioni degli scambi: velocità di variazione della temperatura, calore specifico, irraggiamento,
inerzia dell'apparecchio di misura rispetto a quella del termostato, presenza di guaina o pozzetto, ecc.
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4.2.

Funzioni pneumatiche

Gli apparecchi possono essere dotati di una o più funzioni pneumatiche Normalmente Aperta (NA)
o Normalmente Chiusa (NC), ad otturatore o a cassetto.
Georgin propone funzioni pneumatiche semplici, doppie simultanee e doppie sfalsate.
I raccordi di alimentazione sono filettati a M5, 1/4 o 1/8 gas a seconda del tipo di funzione e/o dei modelli.
A seconda del tipo di cella, la pressione di attivazione sarà di:
-- Di standard: Da 1,5 a 8 bar (cella a otturatore <> con perdita residua).
-- Su richiesta: Da 0 a 10 bar (cella a cassetto <> senza perdita).
Il fluido di comando deve essere compatibile secondo la norma ISO-VG 10 (aria, azoto, ecc.).
Filtrazione massima ammessa di 5 μm.
Di standard, i materiali del corpo della cella sono poliammide, ottone e/o alluminio; le guarnizioni sono
in NBR (altro su richiesta).
Su certi modelli, l'uscita è realizzata con pressacavo aperto o attacco a tubo (obbligatorio per i modelli ATEX).
La pressione di comando applicata alla cella influenza lo scarto: più bassa è la pressione di alimentazione
e minore sarà lo scarto, e viceversa.

II.

Prima dell'installazione

Il pressostato o il termostato devono essere conservati in un luogo riparato e nell'imballaggio originale.
La temperatura di immagazzinamento deve essere compresa tra:
-40 e +70 °C per gli apparecchi a soffietto
-20 e +70 °C per pressostati a membrana
-40 e +55 °C per i termostati delle gamme C e G
-40 e +50 °C per i termostati delle gamme B
Il carico massimo di impilamento per stoccaggio non deve superare i 10 kg.
Lasciare che l'apparecchio ritorni alla temperatura ambiente di funzionamento prima di montarlo.
Durante il disimballo: controllare l'apparecchio e tutti gli accessori.
La scatola va esaminata per verificare i seguenti punti:
Controllare che la vernice non sia danneggiata.
Controllare che la scatola non si sia deformata o abbia subito urti.
Prima dell'installazione, ricontrollare la compatibilità dei materiali a contatto con il processo da controllare.
Se necessario, proteggere l'apparecchio con un dispositivo di sicurezza idoneo all'applicazione (limitatore
di pressione, ammortizzatore, ecc.).
Per gli apparecchi dotati di una vite di bloccaggio per il trasporto (che si trova nel raccordo di processo
dell'apparecchio), svitare il pezzo.
!

Per gli apparecchi tipo FML/DFML:

1. Svitare il controdado e la vite di bloccaggio inserita nel raccordo.
2. Collegare l'apparecchio a un banco prova a pressione sul lato AP e applicare una pressione di 150 mbar.
Ritornare alla pressione atmosferica e scollegare l'apparecchio dal banco prova.
3. Lasciare riposare l'apparecchio per 24 ore prima di eseguire la taratura.

www.georgin.com
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III.

Raccomandazioni e divieti

1.

Raccomandazioni generali

1.1.

Temperature limite di utilizzo (elemento sensibile alla pressione)
Soffietto in bronzo:
Soffietto in acciaio inossidabile:
Tubo in acciaio inossidabile:
Membrana NBR:
Membrana EP:
Membrana FKM:

Da -20 a +60 °C
Da -20 a +150 °C
Da -20 a +150 °C
Da -20 a +100 °C
Da -40 a +120 °C
Da 0 a +150 °C

/!\ Per i termostati, fare riferimento alle tabelle delle gamme /!\
1.2.

Temperature limite ambiente in funzionamento (scatola)

Da -20 a +70 °C; altre su richiesta.
Per i termostati delle gamme C e G: max 55 °C e per la gamma B: max 50 °C.

1.3.

Calore radiante

Evitare il montaggio vicino a fonti di calore (radiante). Durante il funzionamento, rispettare la temperatura limite ambiente.

1.4.

Pulsazioni

Per proteggere l'apparecchio a soffietto/i in caso di pulsazioni o instabilità del processo, è necessario montare
un ammortizzatore o un capillare adatto (possibile utilizzare dei pressostati di tipo PA).

1.5.

Vapore

Un sifone andrà montato a monte dei pressostati su un circuito di vapore per limitare la temperatura a livello del sensore.

1.6.

Condensa

Proteggere dall'eccessiva esposizione alla luce del sole per limitare gli effetti della condensa notturna; vanno
prese precauzioni in caso di installazione in riva al mare o in atmosfera umida.

1.7.

Vibrazioni

Evitare il montaggio diretto su installazioni vibranti. Scegliere un'installazione che possa garantire la maggior
protezione del materiale dagli effetti della stessa; a volte può essere necessario un raccordo flessibile e dei silent block.

6
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1.8.

Fissaggio della scatola (vedi capitolo IV.1)

Georgin raccomanda di realizzare il fissaggio della scatola rispettando le seguenti regole:
a. Per pressostati a soffietto, con tubo manometrico e termostati:
L'orientamento della scatola ha scarsa influenza sul funzionamento dell'apparecchio; tuttavia si consiglia la posizione
verticale (vite di regolazione verso l'alto) per evitarne l'usura prematura e mantenerne le caratteristiche metrologiche.
b. Per pressostati a membrana:
Gli apparecchi a membrana (eccetto il tipo FPA) devono OBBLIGATORIAMENTE essere montati in verticale
(vite di regolazione verso l'alto) e con membrana orizzontale, su un supporto idoneo.
A causa del peso e/o della forma dell'elemento sensibile, la scatola di questi apparecchi non deve MAI essere
usata come mezzo di fissaggio.

1.9.

Montaggio (vedi capitolo IV.2)

Il fissaggio degli apparecchi va effettuato a seconda del loro tipo, vedi disegni dimensionali specifici.
Per i pressostati, in caso di un collegamento di pressione con tubo rigido, accertarsi che il tubo si trovi bene
in asse rispetto al raccordo, in modo che la scatola ed in particolare l'elemento di misura non subiscano nessuna
sollecitazione meccanica tale da deformarli oppure da sfalsare la soglia.

2.

Raccomandazioni particolari

2.1.

Apparecchi ATEX

Per gli apparecchi ATEX, è OBBLIGATORIO fare riferimento al "Manuale d'istruzioni ATEX" che accompagna
l'apparecchio, anche disponibile su www.georgin.com.

2.2.

Pressostati differenziali

Per garantire il cambio di stato del o dei contatti, la pressione nella camera AP deve essere maggiore di quella
della camera BP. Questa differenza deve essere superiore alla somma di pressione differenziale (∆P) + scarto
del microcontatto
AP – BP > ∆P + e
Tipo

FD.PX

Scala ∆P

bar
da 0,5
a 10

Scarto regolabile ≤
1x SPDT
2x SPDT
96
106
bar
bar
0,43

0,7

Scarto
max ≥
bar

P. statica
max
Min/Max
bar

2

0,5/13

Esempio: Per un FD.PX in funzione 96, la pressione nella camera AP deve essere maggiore di quella nella
camera BP di almeno:
P. AP - P. BP > 0,5 + 0,43 bar
P. AP - P. BP > 0,93 bar

2.3.

Apparecchi a tubo manometrico (sensori FPL)

In caso di montaggio su un attacco "rigido", controllare che il fissaggio non crei nessuna sollecitazione residua
sul raccordo di processo.

www.georgin.com
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2.4.

Termostati

Si deve tener conto di qualsiasi dislivello tra la scatola e la sonda. Se necessario, per inibire l'effetto dell'altezza
della colonna di liquido, sarà necessario correggere i valori di taratura.
Rivolgersi ai nostri servizi tecnici per studiare i valori di correzione.

3.

Divieti

3.1.

Integrità della scatola

Non si devono eseguire operazioni di foratura o lavorazione su questi strumenti di controllo perché si rischia
di degradare le caratteristiche meccaniche dell'involucro e di alterarne il grado di protezione.
Le superfici di laminazione dei gas (piani di giunzione) vanno mantenute pulite, leggermente ingrassate (per
es. grasso al silicone) e non devono presentare urti e graffi.
Sono severamente vietate giunzioni riportate e vernici.

4.

Raccomandazioni

4.1.

Termostati

4.1.1. Apparecchi dotati di pozzetto
Per i bulbi inseriti nei pozzetti (eccetto pozzetti forati) per applicazioni fluide allo stato gassoso, è necessario
creare un ponte termico tra il bulbo e il pozzetto mediante riempimento con liquido (olio) o con pasta
termoconduttiva.
/!\Attenzione: controllare che la quantità di liquido o di pasta non sia eccessiva, per evitare di comprimere
il bulbo, ma sufficiente a coprirlo completamente/!\.
4.1.2. Orientamento della sonda
OBBLIGATORIO: l'installazione delle sonde termostatiche va fatta verso
il basso con l'uscita del capillare verso l'alto.
È da evitare la posizione orizzontale della sonda di misura.*
I nostri termostati sono costituiti da due elementi principali, sonda e scatola,
collegati o meno da un capillare.
La posizione della sonda può influire sul corretto funzionamento
del termostato. Questo tipo di sonda è progettata per essere usata
verticalmente e posizionata più in basso rispetto alla scatola.
Qualsiasi variazione da queste condizioni può influire sul tempo di risposta
e sul suo funzionamento.
In base alla costruzione, il riempimento dei nostri termostati consente un'inclinazione della sonda di 45° senza
effetto sul loro funzionamento; oltre, il funzionamento dipenderà dal valore della temperatura misurata rispetto
alla temperatura ambiente.

8
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Area consigliata:
± 45° su entrambi i lati dell'asse verticale, bulbo verso il basso (uscita
capillare in alto).
Area sconsigliata:
Da 45° a 75°, il funzionamento del sensore dipende dal valore della
temperatura misurata (Ts) e della temperatura ambiente (Ta):
Ta > Ts: il funzionamento non risulta alterato,
Ta < Ts: il funzionamento può essere alterato,
Ta = Ts: il funzionamento è alterato.
*Area da evitare
Oltre i 75°, il funzionamento del sensore può risultare fortemente
alterato, è difficilmente prevedibile e dipende da molti parametri fisici.
Su richiesta sono possibili delle soluzioni tecniche (contattarci).

IV.

Messa in servizio

1.

Fissaggio della scatola

1.1.

Pressostati a soffitto, a tubo manometrico, a membrana tipo FPA e termostati

¾¾ Fissare le 2 staffe di fissaggio alla scatola con le viti M5 (2,5 N∙m)
Georgin raccomanda l'uso di un frenafiletti forte.

¾¾ Il coperchio deve essere chiuso con le 4 viti imperdibili (1,2 N∙m)

Dimensioni in mm.

Le scatole standard sono fornite con staffe speciali per FD(H) e FV (disegni su richiesta).
Per gli apparecchi delle serie FP (scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile), i disegni dimensionali
sono disponibili su richiesta.

1.2.

Pressostati a membrana (eccetto tipo FPA)

Questi apparecchi sono forniti senza la piastra da parete. Usare i seguenti metodi di fissaggio:
(D)FML:
Usare i 4 distanziatori previsti sulla circonferenza dell'elemento sensibile.
(D)FMS:
Usare i 4 filetti M6 previsti sotto l'elemento sensibile.
(D)FMT:
Usare i 4 filetti M8 previsti sotto l'elemento sensibile.
Possiamo fornire squadre di fissaggio appositamente adattate. Consultare Georgin per ulteriori informazioni.

www.georgin.com
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1.3.

Kit di montaggio 2 pollici

Gli schemi di montaggio possono essere scaricati su: http://www.georgin.com/pdffiles/fu-mounting_kit-fren.pdf

2.

Montaggio

!

2.1.

È da evitare il montaggio su una parete vibrante perché è possibile la comparsa di un precoce
malfunzionamento elettrico.
È soprattutto all'avvicinarsi delle soglie di commutazione che i nostri apparecchi sono particolarmente
sensibili a determinate frequenze vibratorie.
Se non è possibile spostare la scatola, raccomandiamo l'uso di sospensioni elastiche per qualsiasi
uso su parete vibrante, a maggior ragione nel caso di un cambiamento lento della pressione
o della temperatura.

Montaggio dei pressostati

Gli apparecchi sono dotati di standard di un raccordo 1/2" GM o 1/4" GF (secondo ISO 228-1).
Altri raccordi su richiesta (collegamento NPT secondo ASA B2-1).
Collegamento con codolo a saldare possibile come opzione (vedi fc-a3500-fren).
Per il collegamento, usare chiavi adatte ai collegamenti e non servirsi mai della scatola per il serraggio.
Coppia di serraggio raccomandata a livello del raccordo di pressione: 50 N∙m per 1/2" GM.
Controllare che i tubi di ingresso della pressione non esercitino nessuna sollecitazione meccanica sul raccordo
e sulla scatola.
Rispettare le condizioni ambientali e fluidiche corrispondenti alle caratteristiche degli apparecchi. Prevedere
un tubo o un capillare per evitare un eccessivo riscaldamento per conduttività.
Non superare mai la pressione max dell'apparecchio indicata sull'etichetta di fianco sulla scatola.
2.1.1. Controllo della pressione di liquido
Il pressostato deve essere installato al di sotto delle prese di pressione.
La tubazione deve essere installata in modo che non si accumuli gas all'interno del pressostato.
Si consiglia l'installazione di un serbatoio di raccolta del gas.
Le tubazioni di collegamento del processo verso il pressostato devono avere una pendenza minima verso
il basso di 1/10 per evitare l'accumulo di gas.
2.1.2. Controllo della pressione di gas
Il pressostato deve essere installato al di sopra della condotta per evitare la formazione di condensa nelle
tubazioni di collegamento e nelle camere di misura.
Se la temperatura del gas è elevata, è possibile usare un refrigeratore o un sifone.
Le tubazioni di collegamento del processo verso il pressostato devono avere una pendenza minima verso
l'alto di 1/10 per evitare l'accumulo di liquido o condensa.
2.1.3. Controllo della pressione di vapore
Il pressostato può essere installato lateralmente o al di sotto delle prese di pressione.
Tra il pressostato e la presa di pressione deve essere installato un barilotto di condensa.
Il tubo o il riccio (vedi fc-a3000-fren) che collega il barilotto di condensa al pressostato deve essere preriempito con acqua.
È necessaria l'installazione di uno spurgo.

Installazione laterale
10
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2.2.

Montaggio dei termostati

Rispettare le condizioni ambientali e fluidiche corrispondenti alle caratteristiche degli apparecchi.
Non superare mai la temperatura max dell'apparecchio indicata sull'etichetta di fianco sulla scatola.
La lunghezza del capillare eventualmente inserito nel liquido non ha incidenza.
2.2.1. Apparecchio a sonda diretta (tipo FB)
Fissare l'apparecchio tramite il suo raccordo (su filettatura G 3/8'' di standard, altre su richiesta).
Immergere completamente la sonda.
2.2.2. Apparecchio per controllo ambientale (tipo FBA)
L'unità deve essere collocata in un luogo ben ventilato e al riparo da fonti di calore o di freddo. Non deve
essere soggetta a bruschi sbalzi di temperatura.
In caso di controllo in locali abitati, installare il termostato a 1,50m da terra e lontano dalle pareti esterne.
2.2.3. Apparecchio a sonda remota (tipo FC)
Non incastrare il capillare perché deve poter mantenere la sua flessibilità per la trasmissione del segnale.
Avvolgimento del capillare con un diametro minimo di 80 mm.
NOTA: in certi casi, le dimensioni del bulbo e la lunghezza del capillare possono essere appositamente
specificate al momento dell'ordine.
a. Controllo di fluidi
Immergere completamente la sonda.
Usare un pozzetto idoneo tipo GBX o GCX completamente immerso in perpendicolare al flusso o usare
un pressacavo di capillare PC(X)**(B) in base al tipo di raccordo di processo esistente.
b. Controllo di superfici
Pulire accuratamente la superficie di contatto e la sonda.
Fissare la sonda con un collare di metallo preferibilmente in lega di rame
e che copra la lunghezza della sonda.
Isolare termicamente al di sopra.
Fare attenzione a rispettare l'orientamento della sonda (vedi capitolo III - 4.1.2)

Isolamento
termico

Staffa in lega di rame

2.2.1. Accessori
Kit pressacavo per capillare:
Se l'uscita del capillare va sigillata, usare il nostro pressacavo speciale tipo PC(X).
• Far passare il dado E sul capillare.
E
• Fissare la boccola M sulla filettatura (1/2" GF, NPTF, ecc.).
R
• Inserire due rondelle R nella boccola M invertendo le tacche.
• Introdurre la guarnizione G formata da 5 (o 6 a seconda del modello) rondelle in Teflon.
G
• Infilare le altre due rondelle come fatto per le prime due.
R
• Avvitare il dado E sulla boccola M.
Per ulteriori informazioni, contattarci.
M

www.georgin.com
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V.

Regolazione

Le procedure di regolazione sono diverse da un apparecchio all'altro. Un apparecchio viene regolato in base
a più criteri.

1.

Guida alla selezione
Tipo di elemento sensibile

N° di
procedura

Semplice

A1

Differenziale a membrana

A2

Semplice

Differenziale a soffietto

A3

A 2 contatti
simultanei

Semplice

B1

Differenziale a membrana

B2

Differenziale a soffietto

B3

Semplice

C1

Differenziale a membrana

C2

Differenziale a soffietto

C3

Funzione

Scarto

Fisso

Regolabile

A 2 contatti sfalsati

Regolazione
tipo

A

B

C

Osservazione: gli apparecchi dotati di funzione elettrica a 2 contatti simultanei si regolano allo stesso modo
di quelli con funzione elettrica semplice.
È impossibile garantire una perfetta simultaneità dei contatti degli apparecchi bipolari sui punti sia alti che
bassi. Se si tratta di una condizione richiesta, scegliere un regolatore unipolare che comanda un relè bipolare.
Se l'apparecchio non è tarato in fabbrica, la simultaneità sarà garantita sul calo di pressione o di temperatura.
Agendo sulla vite di regolazione VG, si modificano i valori dei punti alto e basso. Agendo sulla manopola di
scarto ME, si modifica solo il punto più alto o lo sfalsamento.
Sulle piastre di regolazione sono incise le unità metriche e quelle anglosassoni.

12
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VG

In senso orario:
Diminuisce il punto di intervento e/o il valore di scarto.

In senso antiorario:
Aumenta il punto di intervento e/o il valore di scarto.

ME

2.

Apparecchiature necessarie

»» Uno strumento di misura di classe 1%:
-- Per i pressostati: un manometro
-- Per i termostati: un termometro
»» Un generatore di pressione o di temperatura:
-- Per i pressostati: un generatore di aria per pressioni da -1 a 80 bar;

Idraulico per pressioni da 80 a 1000 bar
Per i termostati: un bagno termostatico
Il fluido di scambio termico deve essere adatto alle temperature (es. acqua glicolata da -20 a 0 °C).
Un impianto elettrico di livello basso (1 ohmmetro + 1 cicalino + spia) - alimentato a 24 V ≈.

-»»
3.

Operazioni prima della regolazione (per tutte le regolazioni)

»» Svitare le 4 viti imperdibili del coperchio e rimuoverlo. Controllare visivamente l'apparecchio.
»» Installare gli apparecchi:
-- Per i pressostati: collegare l'apparecchio a un banco prova a pressione
-- Per i termostati: immergere il o i bulbi nel bagno
»» Le molle di gamma RG e di scarto RE (per gli apparecchi che le montano) devono essere
completamente decompresse.

»» Collegare la o le morsettiere all'impianto elettrico.
Per i pressostati, la variazione di pressione, all'avvicinarsi delle soglie, sarà circa:
»» Per una soglia < 2,5 mbar: ≤ 0,025 mbar/min
»» Per una soglia < 10 mbar: ≤ 2,5 mbar/min
»» Per una soglia < 100 mbar: ≤ 3,5 mbar/min
»» Per una soglia > 100 mbar: ≤ 5% EM/min
Per i termostati, la variazione di temperatura sarà di circa 0,5 °C/min.
Osservazione: le procedure descritte qui di seguito illustrano i passaggi da seguire per tarare i pressostati.
Nel caso dei termostati, la procedura è la stessa di quella dei pressostati, semplici o differenziali, a soffietto:
-- Lo si regola in °C
-- Si fa variare la temperatura

www.georgin.com
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4.

4.1.

Regolazione tipo A: apparecchio a differenziale fisso

VG:

Vite di regolazione di Gamma

RG:

Molla di Gamma

IG:

Indice di Gamma

ES:

Elemento sensibile

LP:

Leva principale

C:

Contatto

Procedura A1: apparecchio semplice

Esempio: Regolazione a 6 bar all'aumento
4.1.1. Regolazione del punto di intervento
1. Aumentare la pressione a livello della soglia (6 bar) e stabilizzarla.
2. Agendo sulla vite di regolazione di intervento VG, decomprimere la molla di gamma RG fino al punto
di cambio di stato del o dei contatti C.
3. Riavvitare e fermarsi nel punto preciso di attivazione del o dei contatti C all'aumento.
4.1.1. Controllo/regolazione del punto di intervento
4. Cambiare lentamente la pressione all'aumento e poi al calo e misurare le soglie di disattivazione
bassa e alta.
5. Regolare meglio le impostazioni agendo sulla vite di regolazione VG (comando soglia Bassa e Alta).
6. Scollegare l'apparecchio dal banco prova.
7. Per la serie F (scatola in zama), piombare la vite di regolazione VG con un kit di piombatura Georgin.
Per le serie FP (scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile), avvitare il cappuccio di
protezione fino in fondo e piombare il gruppo.
8. Chiudere il coperchio riavvitando le 4 viti imperdibili (coppia: 1,2 N∙m).

14
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4.1.

Procedura A2: apparecchio differenziale a membrana

Per ragioni produttive e metrologiche, gli apparecchi differenziali bassa e media pressione sono regolati
in relazione alla camera BP all'atmosfera.
La procedura è identica a quella descritta al punto precedente (A.1. Apparecchio semplice).
La camera AP andrà collegata al banco prova a pressione e la BP rimarrà all'atmosfera.

4.2.

Procedura A3: apparecchio differenziale a soffietto

Esempio: regolazione della soglia bassa a 1 bar al calo in pressione statica di 10 bar.
4.2.1. Regolazione della soglia bassa
1. Aumentare alla pressione statica desiderata nelle 2 camere (10 bar) e stabilizzare.
2. Isolare le 2 camere.
3. Creare a vantaggio della camera AP un differenziale di pressione corrispondente al valore di soglia
desiderato "1 bar" (AP=10 bar, BP=9 bar).
4. Agendo sulla vite di regolazione di intervento VG, decomprimere la molla di gamma RG fino al punto
preciso di attivazione del o dei contatti C al calo.
4.2.1. Controllo/regolazione dei punti di intervento
5. Eseguire le operazioni 1 e 2, quindi pressurizzare e depressurizzare lentamente la camera AP per misurare
il valore di commutazione del o dei contatti al calo.
6. Regolare meglio le impostazioni agendo sulla vite di regolazione VG (comando soglia Bassa e Alta).
7. Scollegare l'apparecchio dal banco prova.
8. Per la serie F (scatola in zama), piombare la vite di regolazione VG con un kit di piombatura Georgin.
Per le serie FP (scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile), avvitare il tappo di accesso fino
in fondo e piombare il gruppo.
9. Chiudere il coperchio riavvitando le 4 viti imperdibili (coppia: 1,2 N∙m).
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1.

Regolazione tipo B: apparecchio a differenziale regolabile

VG
IG
C

RG
RE
ME

LP
ES

1.1.

VG:

Vite di regolazione di Gamma

RG:

Molla di Gamma

IG:

Indice di Gamma

RE:

Molla di scarto o di sfalsamento

ME:

Manopola di scarto o di sfalsamento

ES:

Elemento sensibile

LP:

Leva principale

C:

Contatto

Procedura B1: apparecchio semplice

Esempio: 2 mbar al calo e 6 mbar all'aumento.
1.1.1. Regolazione della soglia bassa
1. Inibire la molla di scarto RE avvitando al massimo la manopola ME.
2. Aumentare la pressione a livello della soglia bassa (2 mbar) e stabilizzare.
3. Agendo sulla vite di regolazione di intervento VG, decomprimere la molla di gamma RG fino al punto
di attivazione del o dei contatti C al calo.
1.1.1. Regolazione della soglia alta
4. Mantenere la pressione stabilizzata a 2 mbar.
5. Comprimere la molla RE al massimo agendo sulla manopola ME (in senso antiorario).
6. Aumentare la pressione a livello della soglia alta (6 mbar) e stabilizzare.
7. Agendo sulla manopola di scarto ME, decomprimere la molla di scarto RE fino al punto preciso
di disattivazione del o dei contatti C all'aumento.
1.1.1. Controllo/regolazione dei punti di intervento
8. Cambiare lentamente la pressione all'aumento e poi al calo e misurare le soglie di disattivazione bassa e alta.
9. Regolare meglio le impostazioni agendo sulla vite VG (comando soglia Bassa) e sulla manopola ME
(sfalsamento della soglia Alta).
10. Scollegare l'apparecchio dal banco prova.
11. Per la serie F (scatola in zama), piombare la vite di regolazione VG con un kit di piombatura Georgin.
Per le serie FP (scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile), avvitare il tappo di accesso fino
in fondo e piombare il gruppo.
12. Chiudere il coperchio riavvitando le 4 viti imperdibili (coppia: 1,2 N∙m).
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1.1.

Procedura B2: apparecchio differenziale a membrana

Per ragioni produttive e metrologiche, gli apparecchi differenziali bassa e media pressione sono regolati in
relazione alla camera BP all'atmosfera.
La procedura è identica a quella descritta al punto precedente (B.1. Apparecchio semplice). La camera AP
andrà collegata al banco prova a pressione e la BP rimarrà all'atmosfera.

1.2.

Procedura B3: apparecchio differenziale a soffietto

Esempio: regolazione della soglia bassa a 1 bar al calo e della soglia alta a 3 bar all'aumento e una pressione
statica di 10 bar.
1.2.1. Regolazione della soglia bassa
1. Inibire la molla di scarto RE avvitando al massimo la manopola ME.
2. Aumentare alla pressione statica desiderata nelle 2 camere (10 bar) e stabilizzare.
3. Isolare le 2 camere.
4. Creare a vantaggio della camera AP un differenziale di pressione corrispondente al valore di soglia bassa
desiderato "1 bar" (es: AP=10 bar; BP=9 bar).
5. Agendo sulla vite di regolazione di intervento VG, decomprimere la molla di gamma RG fino al punto
preciso di attivazione del o dei contatti C al calo.
1.2.1. Regolazione della soglia alta
6. Ritornare alla pressione statica desiderata nelle 2 camere (10 bar) e stabilizzare.
7. Isolare le 2 camere.
8. Comprimere la molla RE al massimo.
9. Creare a vantaggio della camera AP un differenziale di pressione corrispondente al valore di soglia alta
desiderato "3 bar" (AP=10 bar, BP=7 bar).
10. Agendo sulla manopola di scarto ME, decomprimere la molla di scarto RE fino al punto preciso
di disattivazione del o dei contatti C all'aumento.
1.2.1. Controllo/regolazione dei punti di intervento
11. Eseguire le operazioni 2 e 3, quindi pressurizzare e depressurizzare lentamente la camera AP per misurare
i valori di commutazione del o dei contatti all'aumento e al calo.
12. Regolare meglio le impostazioni agendo sulle viti di regolazione delle soglie (VG = soglia Bassa
e ME = soglia Alta).
13. Scollegare l'apparecchio dal banco prova.
14. Per la serie F (scatola in zama), piombare la vite di regolazione VG con un kit di piombatura Georgin.
Per le serie FP (scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile), avvitare il tappo di accesso fino
in fondo e piombare il gruppo.
15. Chiudere il coperchio riavvitando le 4 viti imperdibili (coppia: 1,2 N∙m).
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1.

Regolazione tipo C: apparecchio con funzione elettrica a 2 contatti sfalsati

VG: Vite di regolazione di Gamma

VG
IG

RG: Molla di Gamma
C

RG

IG: Indice di Gamma
RE: Molla di scarto o di sfalsamento

RE
ME

ME: Manopola di scarto o di sfalsamento
ES: Elemento sensibile
LP

ES

1.1.

LP: Leva principale
C:

Contatto

Procedura C1: apparecchio semplice

Esempio: regolazione della prima soglia a 5 bar al calo e della seconda soglia a 6 bar all'aumento.
1.1.1. Regolazione della prima soglia contatto BP
1. Inibire la molla di scarto RE avvitando al massimo la manopola ME.
2. Aumentare la pressione a livello della prima soglia (5 bar) e stabilizzarla.
3. Agendo sulla vite di regolazione di intervento VG, decomprimere la molla di gamma RG fino al punto
di attivazione della prima soglia (contatto BP) al calo.
1.1.1. Regolazione della seconda soglia contatto AP
4. Aumentare la pressione a livello della seconda soglia (6 bar) e stabilizzarla.
5. Comprimere la molla RE al massimo.
6. Agendo sulla manopola di scarto ME, decomprimere la molla di scarto RE fino al punto preciso
di disattivazione della seconda soglia (contatto AP) all'aumento.
1.1.1. Controllo/regolazione delle soglie
7. Cambiare lentamente la pressione all'aumento e poi al calo e misurare le soglie desiderate.
8. Regolare meglio le impostazioni agendo sulle viti VG (comando prima soglia - BP) e ME (comando
seconda soglia - AP).
9. Scollegare l'apparecchio dal banco prova.
10. Per la serie F (scatola in zama), piombare la vite di regolazione VG con un kit di piombatura Georgin.
Per le serie FP (scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile), avvitare il tappo di accesso fino
in fondo e piombare il gruppo.
11. Chiudere il coperchio riavvitando le 4 viti imperdibili (coppia: 1,2 N∙m).
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1.1.

Procedura C2: apparecchio differenziale a membrana

Per ragioni produttive e metrologiche, gli apparecchi differenziali bassa e media pressione sono regolati
in relazione alla camera BP all'atmosfera.
La procedura è identica a quella descritta al punto precedente (C.1. Apparecchio semplice). La camera AP
andrà collegata al banco prova a pressione e la BP rimarrà all'atmosfera.

1.2.

Procedura C3: apparecchio differenziale a soffietto

Esempio: regolazione della prima soglia a 1 bar al calo e della seconda soglia a 5 bar all'aumento in pressione
statica a 10 bar.
1.2.1. Regolazione della prima soglia contatto BP
1. Inibire la molla di scarto RE avvitando al massimo la manopola ME.
2. Aumentare alla pressione statica desiderata nelle 2 camere (10 bar) e stabilizzare.
3. Isolare le 2 camere.
4. Creare a vantaggio della camera AP un differenziale di pressione corrispondente al calo della prima soglia
richiesto "1 bar" (AP=10 bar, BP=9 bar).
5. Agendo sulla vite di regolazione di intervento VG, decomprimere la molla di gamma RG fino al punto
preciso di attivazione della prima soglia al calo (contatti BP).
1.2.1. Regolazione della seconda soglia contatto AP
6. Ritornare alla pressione statica desiderata nelle 2 camere (10 bar) e stabilizzare.
7. Isolare le 2 camere.
8. Comprimere la molla RE al massimo.
9. Creare a vantaggio della camera AP, un differenziale di pressione corrispondente al valore della seconda
soglia alta desiderato "5 bar" (AP=10 bar, BP=5 bar).
10. Agendo sulla manopola di scarto ME, decomprimere la molla di scarto RE fino al punto preciso
di disattivazione della seconda soglia all'aumento (contatto AP).
1.2.1. Controllo/regolazione delle soglie
11. Eseguire le operazioni 2 e 3, pressurizzare e depressurizzare lentamente la camera AP per misurare i valori
di commutazione dei contatti all'aumento e al calo.
12. Regolare meglio le impostazioni agendo sulla vite di comando delle soglie (RG = prima soglia
e RE = seconda soglia).
13. Scollegare l'apparecchio dal banco prova.
14. Per la serie F (scatola in zama), piombare la vite di regolazione VG con un kit di piombatura Georgin.
Per le serie FP (scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile), avvitare il tappo di accesso fino
in fondo e piombare il gruppo.
15. Chiudere il coperchio riavvitando le 4 viti imperdibili (coppia: 1,2 N∙m).
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VI.

Cablaggio

1.

Contatto elettrico

Stato del o dei contatti a riposo:
NO
C

Posizione sopra della soglia

NC Posizione sotto della soglia

2.

A riposo, il contatto viene stabilito tra C-NC.
A seconda del tipo di azione (apertura
o chiusura del circuito elettrico), effettuare
il collegamento elettrico sulla morsettiera
tra C-NC o C-NA.

Ingressi cavo

Gli apparecchi (escluse scatole antideflagranti) sono forniti con 1 o 2 pressacavi. Fare riferimento alla bolla
di consegna del prodotto per il diametro del relativo cavo.
Altri modelli di pressacavi sono disponibili su richiesta.
L'apparecchio può anche essere fornito senza l'ingresso cavo. In tal caso, l'apparecchio è fornito,
di standard, con una filettatura di tipo M16x1,5 per la serie F (scatola in zama) o M20x1,5 per le serie FP
(scatola in poliestere) e FX (scatola in acciaio inossidabile).
Il montaggio del pressacavo deve essere conforme alle raccomandazioni del suo manuale.
Caso delle scatole antideflagranti: la scatola viene fornita di standard con un ingresso cavo di tipo 3/4" NPT.
I pressacavi sono disponibili come opzione. Il pressacavo scelto ha una ripercussione diretta sulla certificazione
e può portare al declassamento dell'apparecchio. Vedi la scheda di istruzioni ATEX. Il montaggio del
pressacavo deve essere conforme alle raccomandazioni del suo manuale. Deve essere utilizzato del grasso alla
grafite sulla filettatura dell'ingresso cavo prima di stringere il pressacavo.
Effettuare il corretto serraggio a livello del pressacavo e realizzare a livello del cavo una protezione
"antigoccia" per mantenere il grado di protezione IP dell'apparecchio.

3.

Morsettiere interne

Le morsettiere sono previste per un cavo max: 2,5 mm² per i modelli di standard e 1,5 mm² per i modelli ATEX.
Contatto n°1

Contatti standard
4/6/10/16 (D) (T)
34/54 (D) (T)
Contatti sigillati in azoto
96 (D)
106/116 (D)
Contatti antideflagranti
60 (D)/160 (D)/170 (D)
62 (D)/162 (D)/172 (D)
Contatti antideflagranti a uscita con cavo
60C/160C/170C
62C/162C/172C

Contatto n°2

NC

C

NA

NC

C

NA

blu
3

rosso
2

bianco
1

blu
3

rosso
2

bianco
1

verde
verde

bianco
bianco

rosso
rosso

•
verde

•
bianco

•
rosso

2

1

4

2

1

4

verde
grigio

bianco
nero

marrone
marrone

verde
grigio

bianco
nero

marrone
marrone

Nel caso di collegamenti elettrici specifici, fare riferimento ai relativi disegni tecnici.
Chiusura della scatola (eccetto antideflagranti):
Per mantenere il grado di protezione (IP) dell'apparecchio, il coperchio deve essere chiuso alla coppia: 1,2 N∙m.
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4.

Potere di interruzione (circuiti resistivi)

4.1.

Potere di interruzione

Contatto N°
4/6/34/54
10/30/50
16/36/56
96/106/116
4D/6D/34D/54D
10D/30D/50D
16D/36D/56D/60D/62D
62/62C/162/162C/172/172C
60/60C/160C/170C (Serie F e FP)
60/160/170 (Serie FX)
18D/20D

Alternata
10A
240V
5A
240V
2A
240V
2,5A
240V
5A
240V
7A
240V
5A
240V
-

Continua
0,5A
110V
0,5A
130V
1A
130V
1A
130V
1mA/100mA
4V/30V
50mA
30V
10mA/100mA
6V/24V
0,4A
250V
0,25A
250V
0,4A
250V
10mA/50mA
6V/30V

IMPORTANTE
I contatti dorati sono montati sugli apparecchi certificati di Sicurezza Intrinseca (Ex ia). Questo tipo
di apparecchi devono essere obbligatoriamente interfacciati tramite un relè di Sicurezza Intrinseca. Georgin
consiglia il modello RDN, vedi fc-rdn-fren su www.georgin.com.
I contatti antideflagranti con uscita a cavo devono essere obbligatoriamente collegati ad una morsettiera
e ad una scatola di giunzione omologate.

4.2.

Limiti del potere di interruzione

Contatti dorati:
Soglia minima: 10 mA - 6 VCC
Soglia massima: 100 mA - 24 VCC
Non utilizzare né testare mai oltre la soglia massima.
Contatti standard: non usare mai al di sotto di 100 mA - 24 VAC.

5.

Contatto pneumatico

Individuazione del collegamento della cella:
Funzione NA
Collegamento

A:

Alimentazione

U:

Uso

E:

Uscita

U

A
E

Pressione/temperatura

Funzione NC

U

A
E

Pressione/temperatura

www.georgin.com
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VII.

Manutenzione

1.

Frequenza dei controlli

La frequenza della manutenzione è condizionata da diversi criteri:
»» La durata di vita meccanica e/o elettrica del microcontatto
»» La durata di vita meccanica dell'elemento sensibile
»» La frequenza e le condizioni di funzionamento dell'apparecchio
Di standard*, Georgin consiglia di eseguire come indicato:
1. Controllo visivo dell'apparecchio
(vedi capitolo II. Prima
dell'installazione)
2. Taratura
0

1

1. Controllo visivo
2. Controllo della guarnizione del coperchio
3. Verifica/regolazione della taratura

6

1. Controllo visivo
2. Controllo della guarnizione del coperchio
3. Verifica/regolazione della taratura

12

Anni

1. Sostituzione da
considerare dopo
controllo completo

»» Anno 0:
1. Verificare che la vernice non sia rovinata e controllare che la scatola non sia deformata o abbia subito colpi.
2. Taratura:
Se l'apparecchio è fornito regolato: Controllare che la taratura sia corretta e rifarla se necessario.
Se l'apparecchio è fornito non regolato: Fare la taratura seguendo le procedure indicate in questo manuale.
»» Anno 1:

Dopo 1 anno in funzionamento normale, si può ritenere che la meccanica sia collaudata. Perciò andranno
controllati i seguenti punti:
1. Verificare che la vernice non sia rovinata e controllare che la scatola non sia deformata o abbia subito colpi.
2. Aprire il coperchio e controllare che la sua guarnizione non sia danneggiata (screpolature, ecc.)
3. Controllare la taratura e, se necessario, regolarla (seguendo le procedure indicate in questo manuale).

»» Anno 6:

Dopo 6 anni in funzionamento normale, eseguire un nuovo controllo per verificare che l'apparecchio
invecchi correttamente.
1. Verificare che la vernice non sia rovinata e controllare che la scatola non sia deformata o abbia subito
colpi.
2. Aprire il coperchio e controllare che la sua guarnizione non sia danneggiata (screpolature, ecc.)
3. Controllare la taratura e, se necessario, regolarla (seguendo le procedure indicate in questo manuale).
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Dopo 12 anni in funzionamento normale, Georgin raccomanda di mandare l'apparecchio al nostro
Servizio Post Vendita per una diagnosi che potrebbe portare alla necessità di sostituire dei pezzi o allo
smaltimento dell'apparecchio.
Dopo 12 anni di funzionamento, sarà necessario effettuare un controllo ogni anno.

Osservazione: oltre 20 anni di funzionamento, non verranno effettuate ulteriori riparazioni e l'apparecchio
verrà sistematicamente smaltito in caso di guasto.
* Considerando i tanti e possibili impieghi di questi apparecchi nei diversi siti industriali, la frequenza della
manutenzione dovrà essere aumentata in caso di utilizzo gravoso.
Per esempio:
-- Elevata cadenza > 4 cicli/minuto
-- Fluido o ambienti corrosivi o cristallini
!

1.

A seconda della sicurezza, gli apparecchi andranno controllati ogni anno o in base alle
sollecitazioni relative alla Funzione Strumentale di Sicurezza.

Precauzioni da osservare durante la manutenzione

Lo smontaggio dell'apparecchio deve essere eseguito SENZA ALIMENTAZIONE utilizzando una chiave adatta
al raccordo. GEORGIN è impegnata nella qualificazione dei prodotti che escono dalla fabbrica. Interventi sugli
apparecchi che non siano per regolazione esonerano GEORGIN da qualsiasi responsabilità in caso di guasto.
In caso di guasto sospetto o accertato, l'apparecchio deve essere mandato ai nostri servizi o agenti, i soli
autorizzati ad effettuare una valutazione o un ripristino.
Tutti gli apparecchi inviatici devono essere OBBLIGATORIAMENTE accompagnati da un modulo di reso SPV,
disponibile su www.georgin.com (rubrica "Download/After Sale Service") debitamente compilato e firmato.
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Al fine di migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le loro caratteristiche

Régulateurs GEORGIN
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"Ideato, sviluppato e prodotto in Francia."

