L’isolamento dell’esplosione è una tecnica che previene la propagazione degli effetti di un’esplosione, tramite
tubazioni di collegamento o condotte, ad altre parti dell’impianto. Come sistema deve essere abbinato ad altri
sistemi di protezione dell’esplosione.
Forniamo valvole di protezione (attive o passive) installate in tubi o condotti ed attivate o da idonei attuatori
per mezzo di rilevatori (sensori ottici, di pressione, etc) o per mezzo della rilevazione della pressione di esplosione stessa, barriere estinguenti (attive) in cui l’esplosione viene arrestata mediante l’iniezione di agenti
tramite l’attivazione di rivelatori, valvole rotative (attive), con speciali caratteristiche di progettazione atte a
impedire la propagazione delle fiamme e della pressione, e infine deviatori.
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Alcuni dei nostri clienti nel mondo:

I nostri dispositivi di collegamento di messa a terra ed equipotenzialità sono particolarmente utilizzati per tutti
i casi di installazioni mobili: autocisterne, fusti, macchine carrellate, controllo del potenziale degli operatori nel
caso non indossino calzature antistatiche, equipotenzialità di macchine assemblate.
Oltre che semplici dispositivi di collegamento (pinze), forniamo sistemi più complessi in grado di segnalare la
mancanza di continuità e, nel caso, fornire un interblocco operativo.
Questi sistemi trovano applicazione in tantissimi settori: alimentare, farmaceutico, petrolchimico, produzione
vernici, chimica fine. Tutta la gamma è certificata ATEX e alcuni modelli sono approvati FM.
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Gli arrestatori di fiamma sono utilizzati per la protezione contro rischi legati a deflagrazioni e detonazioni
provocate da gas e vapori. Gli arrestatori antidetonanti sono in grado di resistere allo shock provocato dalla
pressione e garantiscono l’azione di totale raffreddamento della susseguente fiamma.
Etea Sicurezza è in grado di fornire arrestatori antidetonanti, testati ed approvati per condizioni di esercizio
fino a 2,5 bar assoluti, in conformità alla norma ISO 16852.
La gamma si completa con una serie di valvole di respirazione per serbatoi atmosferici. Possono essere sia
ad una via che a due vie (rottura vuoto, sfogo sovrapressione o entrambe le funzioni) e possono essere fornite anche con un arrestatore di fiamma integrato.
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TEX Passive Explosion Isolation Valve

Co
omparrtimen
nta
azion
ne es
splos
sioni

contro le esplosioni

Sistemi Speciali

L’innovativo sistema PREVEX EL/SC è una centralina multifunzione che analizza e controlla gli elevatori a
tazze e lo scarico delle cisterne.
Possono essere controllati l’intasamento (tramite contatto di finecorsa o proximity induttivo, con possibilità
di impostare il tempo di filtro da 0 a 2,5 sec), lo sbandamento (selezionabile al piede, in testa o entrambi),
lo slittamento (tramite contatto di finecorsa o proximity induttivo, con possibilità di impostare il tempo di filtro
da 0 a 2,5 sec e il tempo di avviamento da 0 a 250 sec; autoapprendimento della velocità di rotazione) e la
temperatura dei supporti (tramite sonde PT100).

La centralina permette di verificare costantemente il corretto funzionamento dei singoli sensori. E' marcata
ExII3D in modo da poter essere installata direttamente al piede dell'elevatore.
I rivelatori hanno marcatura ExII3D.
PLLAlimentación: 230Vca 50/60Hz
Controllo Giri
.
PLLSalida relés: 2 (Max. 230Vca 0.5A)
.

PLLTemperatura de trabajo: -10 +60ºC
PLLMedidas: 140x140x70mm
Sensori di
PLLMarcado ATEX: ExII3D
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Spyline

Per tutte le situazioni in cui non è possibile sfogare liberamente ed in sicurezza il fronte di esplosione, Etea
Sicurezza fornisce dispositiv! passiv! di indoor vent"
Sono di facile installazione (come un normale pannello antiscoppio) e non richiedono #$%&'(%)!*%("
Trovano applicazione in campo alimentare, chimico, farmaceutico e molti altri.
Non sono invece idonei per polveri metalliche. Sono particolarmente indicati per proteggere filtri depolveratori,
cicloni, miscelatori, elevatori a tazze, e siletti.
L’intera gamma è certificata ATEX"

L’aerosol è il mezzo di estinzione più innovativo sul mercato. Composto da un cilindro installato a soffitto o
all’interno del luogo da proteggere, può essere attivato elettricamente, termicamente o manualmente. In caso
di incendio il sistema si attiva producendo una nube di aerosol (polvere chimica) estremamente leggera ed
efficace, non pericolosa per l’uomo e l’ambiente. A differenza dei tradizionali sistemi, è molto più semplice
ed economico da installare e non richiede manutenzione periodica. Applicazioni: telecomunicazioni, centri di
elaborazione dati, apparecchiature elettriche e industriali. I sistemi sono testati e certificati in conformità alla
Norma UL 2127 e soddisfano i requisiti della Norma americana NFPA 2010 ed europea (CEN/prEN15276).

Le tende tagliafuoco e tagliafumo a rullo sono ideali per locali e stabilimenti che necessitano di
compartimentare diversi volumi. Rispetto alle classiche ed ingombranti porte REI, queste tende rimangono
celate nel soffitto per poi srotolarsi automaticamente in caso di allarme, permettendo un’evacuazione
sicura e favorendo l’intervento dei soccorritori. Inoltre, possono avere qualsiasi dimensione, fino ad un
massimo di 12 metri di altezza. Le tende tagliafuoco e tagliafumo sono certificate fino a E240 e sono
realizzate in accordo alla BS EN12101-1:2006
e alla BS7346-6&7.

Il sensore PXD controlla continuamente i valori di pressione all’interno del volume da proteggere: quando il
gradiente di pressione è riconosciuto come quello dovuto ad un’esplosione, il sensore invia immediatamente
un segnale di allarme per l’unità di controllo ed il generatore di gas si attiva, generando pressione all’interno
della valvola in modo che si apra e diffonda la polvere estinguente all’interno del volume.
In caso di attivazione, la valvola del soppressore si apre completamente in appena 3,5 ms dal segnale,
perfettamente in tempo per sopprimere l’esplosione. L’intero sistema di soppressione e di isolamento è
certificato secondo la direttiva 94/9/CE.

SOPPRESSIONE ESPLOSIONE
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PROTEZIONE PASSIVA: LE TENDE TAGLIAFUOCO E TAGLIAFUMO

La gamma è costituita da tipologie circolari e rettangolari, monocomponente o a più strati, piani e bombati.
Si tratta di dispositivi estremamente precisi: sono costruiti in acciaio inox e non frammentano all’apertura.
Possono essere installati in qualsiasi posizione e non richiedono manutenzione.
Trovano applicazione per la protezione di macchine ed impianti in campo alimentare, petrolchimico,
farmaceutico, energetico, nel settore del legno, dei metalli e molti altri ancora. L’intera gamma è certificata
ATEX. Sono disponibili molte altre certificazioni per i singoli mercati nazionali.

PANNELLI ANTISCOPPIO

Il rilevatore di gas GD10P è un rivelatore di concentrazione di gas caratterizzato da un’ottima affidabilità e
precisione (nessun falso allarme), e può essere installato in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive.
Il funzionamento si basa sull’assorbimento nel campo dell’infrarosso delle onde elettromagnetiche e utilizza i
più recenti sviluppi in tecnologia analogica a microprocessori.
Questo rilevatore non necessita di manutenzioni periodiche ordinarie (ricalibrazioni) ed è garantito per 5 anni.
La taratura del sensore viene effettuata dal produttore sulle tipologie di vapore indicato.
Certificato “flame-proof” EN 50018 e ATEX EExdIICT6.

RILEVATORE DI GAS A INFRAROSSI

Negli impianti di filtrazione, nonché nei silos e negli essicatoi si verificano spesso incendi di polvere ed
esplosioni. La causa è spesso riconducibile a scintille che si generano durante le lavorazioni e che si propagano
poi attraverso i sistemi di trasporto meccanici o pneumatici fino in zone dell’impianto a rischio d’incendio e/o
esplosione. Per scongiurare questo pericolo, offriamo un sistema affidabile che rileva le scintille attraverso
una radiazione infrarossa e simultaneamente attiva uno speciale gruppo estintore ad azione rapida che,
mediante l’utilizzo di acqua ad alta pressione, in una frazione di secondo le spegne.
Sistema certificato FM e VdS.

In sostituzione dei tradizionali sprinkler, i sistemi ad acqua nebulizzata ad alta e bassa pressione (100 e 10 bar,
rispettivamente) rappresentano il mezzo di spegnimento più efficace e sicuro che esista attualmente. Erogare
l’acqua in gocce del diametro di pochi micron permette infatti di accelerare il processo di raffreddamento
delle fiamme ed introdurre il concetto di saturazione dell’incendio, dove l’acqua si sostituisce all’ossigeno che
alimenterebbe la combustione. Ideale contro incendi di liquidi infiammabili, carta, legno, tessuti, trasformatori
e apparecchiature elettriche. I sistemi e gli ugelli sono certificati IMO, UL, FM e VdS in accordo alla normativa
americana NFPA 750 ed europea (CEN/TS14972).

ACQUA NEBULIZZATA AD ALTA E BASSA PRESSIONE

Protezione contro !"#esplosioni

La gamma è costituita da
sensori
gas analogici e digitali in grado di rilevare fughe di gas negli ambienti
Sensori
di di
Temperatura
industriali tramite il controllo e la segnalazione della presenza di concentrazioni pericolose nell'aria di vari
tipi di gas.
Controllo Giri
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RIVELATORI DI GAS DIGITALI E ANALOGICI

Sensori di
Slittamento

inossidabile senza saldature contenente un sensore di temperatura connesso internamente a un cavo
fissato con un pressacavo certificato e collegato ad una centrale di gestione che rileva l’innalzamento della
temperatura (di processo o di ambiente). Progettato specificatamente per l’utilizzo in zone con pericolo di
esplosione come miniere e impianti industriali, dispone di marchiatura ATEX.
Certificato BVS 07 ATEX 034X
158.
PC

Sensori di Temperatura

RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO SCINTILLA

PREVEX: SISTEMA CONTROLLO ELEVATORI E SCARICO CISTERNE
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