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Oblò per visione / Proiettori anti-deflagranti /
Videocamere anti-deflagranti per sorveglianza

Foto 1
Vetro di visione VETROLUX in calciosodico, qualità similare a DIN 8902,
attrezzato di tergicristallo tipo WD-Biogas con manopola T e spazzola
di silicone

Foto 2
Oblò di visione VETROLUX similare a DIN 28120, DN 200, PN 0, saldato
su un tubo da sigillare nella parete del fermentatore, vetro in calciosodico,
qualità similare a DIN 8902, con tergicristallo centrale tipo W e lava vetro
similare al tipo SV6 e attrezzato di proiettore CHEMLUX anti-deflagrante
tipo FKEL 50 dH, 50 W, 24 V, Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC T195°C Db IP 67,
Ex II 2 G + D, fissaggio del proiettore con articolazione sferica

Foto 3
Identica alla foto 2, ma con flangia per fissaggio esterno contro la parete
di un fermentatore in cemento armato. Vista presa dalla passerella

Foto 4
Identica alla foto 3. Vista presa dall‘ interno del fermentatore

Il vostro partner affidabile e specializzato in oblò!
Un unico fornitore per proporre soluzioni perfettamente
studiate, sempre all'avanguardia del progresso tecnico!
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Foto 5
Oblò di visione VETROLUX similare à DIN 28120, PN 0, con flangia
saldata per montaggio sulla parete interna del fermentatore, attrezzato
di tergicristallo centrale tipo W, lava vetro tipo SVSN e di proiettore
CHEMLUX anti-deflagrante tipo FHEL 50 dHV, 50 W, 230 V, Ex d IIC T3 Gb,
Ex t IIIC T195°C Db IP 67, Ex II 2 G + D, con temporizzatore V incorporato

Foto 6
Identica alla foto 5, ma con manicotto per montaggio segnalatore di
schiuma

Foto 7
Proiettori CHEMLUX anti-deflagranti, potenza da 20 fino a 100 W, per
montaggio universale su oblò di visione

Foto 8
Videocamera anti-deflagrante VIDEOLUX in acciaio inossidabile, tipo
miniZoom, Ex d II B (C), Ex II 2 G + D, per montaggio su oblò di visione

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 /
28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con commando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, oblò
e proiettori per applicazione sterili STERI-LINE o sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.
Modifiche techniche sotto riserva.
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