
APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IL COMANDO
E IL CONTROLLO DI IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE

A LINEA DOPPIA
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\lueste apparecchiature sono state progettate allo scopo di
fornire un sistema completo di tutti i comandi necessari per
un funzionamento automatico e controllano da segnalazioni
di sicurezza di impianti di lubrificazione centralizzati.

Racchiuse in una robusta cassetta metallica con $ado di
protezione alle infiltraz ioni IP 55, sono disponibili in diverse
versioni per il comando e il controllo di impianti a linea
doppia conrollati da invertitore meccanico, idraulico, elet-
tromagnetico od elettromeccanico.

Due temporizzatori elettromeccanici consentono una facile e
rapida impostazione dei tempi di pausa e di controllo della
pressurizzazione di entrambe le linee ( tempo di lavoro).
Il temporizzatore del tempo di pausa 6 dotato di un dispositivo
di blocco meccanico che, in caso di mancanza di correntedu-
rante il periodo di pausa, blocca il temporizzatore nella
posizione raggiunta

CARATTERISTICHE TECMCHE
Tensione di enrata: 220 - 380 - 415 - 500V - 50 Hz
Tensione circuito ausiliario:
App; 1638489-1638488-1638540-1641295: I lOV - 50 IIz
App. 1638130-163810G1638140:220Y - 50 Hz parte con-
trolli e UV - 50Hzpute comandi
Grado dr protezione al\e intrluaz*roni: IP 55

e.

nr--*rrE|gl
o-r c

l6clr--iffl-c-rI  b -  t r  - r t L - $  I

C), O, E

Codice
Apparecchiatura

Tipo di Pompa
Regolazione tempo
di lavoro

Regolazione tempo
di pausa

1638489
1638488A
1638540.

Eletropompe a pistoni Serie 65000 con invertitore-
meccanico; Seie 777 e Serie 999 con invertitore
idraulico
Eletropompe a ingranaggi 1222060 e 122207 0 con
invertitore idraulico

da 6 min a 180 min
con variazioni di 3
minuri.

da 48 min a24 ore
con variazioni di
24 minuti.

r&r295 Eletropompe a pistoni Seie 777 con invertitore
elettromeccanico

1638130
1638100A
1638140.

Eletropompe a pisoni Serie 24:2000 coninvertitore
elettromagnetico

da 2 min a 60 min
con variazioni di I
minuto

da 12 min a 6 ore
con variazioni di
6 minuti.

A Apparecchiature complete di segnale di allarme acustico
. Apparecchiaure in versione antideflagrante
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APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IL COMANDO
E IL CONTROLLO DI IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE

A LINEA DOPPIA

FUNZIONI DELLE LAMPADE
DI SEGNALAZIONE E DEI PULSANTI

Lampada A (verde) = Tensione inserita : si illumina
quando I'apparecchiatura 6 sotto
tensione

Lampada B (gialla) = Minimo livello: si i l lumina
quando il livello del lubrificante in
serbatoio scende sotto il minimo.

Lampada C (bianca) = Controllo linea I : si illumina
quando la pressione nella linea I
raggiunge il valore della pressione
di inversione impostato sul
pressosato

Lampada D (bianca) = Controllo linea 2 : si illumina
quando la pressione nella linea 2
raggiunge il valore della pressione
di  invers ione impostato sul
pressostato

Lampada E (azzurra)= Lubrificazione : si illumina nella
fase di lubrificazione ( pompa in
funzione)

Lampada F (rossa) = Allarme : si illumina quando il
temporizzatore di conLrollo ciclo
non riceve il segnale di fase di
lubrificazione effettuata entro il
tempo preimpostato

Lampada G (gialla) =Massimo livello: si i l lumina
quando, durante il riempimento del
serbatoio, il lubrificante raggiunge
il massimo livello.
N.B. per le apparecchiature
1638130  -  1638100 ' -  1638140
questa lampada segnala il livello di
riserva.

H = Pulsante di reset = Ripristina il sistema dopo un
allarme

I= Selettore = Permette di  selezionare i l
funzionamenlo continuo o tempo-
rizzato dell'impianto

INGOMBRI E FUNZIONI

Profonditi: 200 mm

CARATTERISTICHE DEI TEMPORIZZATORI
I temporizzatori sono multiscala consenl.endo, se necessario, di impostare le seguenti scale di regolazione:

TEMPO DI PAUSA

Fondo scala Divisione Regolazione
Minima

48 min
l2C min
240mn

12 ore
24 ore

48 sec
2 min
4 min

12 min
24 min

96 sec
4 min
8 min

24 min
48 min
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TEMPO DI LAVORO

Fondo scala Divisione Regolazione
Minima

12 min
30 min
60 min
180 min
6 ore

12 sec
30 sec
I min
3 min
6 min

24 sec
I min
2min
6 min

12 min
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