[xlyg16 a sfera
Nella vasta produzione di valvole a sfera
per acqua e riscaldamento di Rastelli
Rubinetterie (Invorio, NO) segnaliamo
la valvola a sfera goal con quadro di
manovra sigillabile FX F art.68.
Le sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:
. corpo e sfera in ottone CW
6I7 N UNI-EN 12165:
. asta e premistoppa CW 614 N - UNI-EN 12164;
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Controlli eleftronici

(max. 5 unità). Logik

Logika Control

200, invece, può

presenta due nuove

gestire sale compressori

serie di controllori

di grandi dimensioni,

elettronici. Logik 26-S
è in grado di gestire sia
compressori on/off
che equipaggiati con

composte fino
ad un massimo di
12 unità di qualsiasi
tipo e marca, con

inverter; semplifica e
riduce i costi di gestione

e/o equipaggiate

.

sfela lavorata con utensile in
diamante. nichelata e cromata:
. sedi in P.T.F.E. vergine
dimensionate con angolo
di tenuta di 7o min;
. guarnlzlone tenuta
asta e rondella

antifrizione in P.T.tr E.;
. testa di comando in
ottone stampato;

.

finitura

superficiale
sabbiata

cromata

lilettature

rso

228/1.

Analizzatore di comhustione
',ilìr.
L' analizzalore di combustione SPECTRApIus
di MRU (Fara Vicentino, VI) integra fino a
sette strumenti, completo di tutte le misurazioni
per il manutentore che deve eseguire controlli
sugli impianti termici civili e industriali.
SPECTRApIus è dotato di display a colori,
pompa automatica di protezione del sensore
CO, batteria al litro e stampante infralossi ad
alta velocità. Particolare attenzione è stata
posta allo scaricamento dei dati a PC,
possibile sia
tramite USB che

tramite scheda
SD o rnodulo
Bluetooth
opzionale. Esiste
1a

possibilità di
estensione della

garanzia fino

strumento
ce1le.

delmagazzino e della
produzione, racchiudendo
le caratteristiche di

con inverter.

due controllori in

costante della pressione
e de1lo stato del
sistema e, grazie aTla
cornunicazione con la
nuova applicazione web
"LogikApp", permette

un unico modello.
E dotato di LCD
grafico retroill uminato
sul quale yisualizza
i dati principali di
funzionamento, rilevando
in tempo reale ogni
tipo di anomalia ed
arrestando il compressore
automaticamente.
Grazie all'uscita
seriale RS232 di cui è
prowisto, comunica
con gli altri modelli

Logik per l'attivazione
della lunzionalità

a 5 anni. su
e

lunzionanrenlo on/olf

Master/Slave (max. 2
unità.1 o

zerosottozerc

o76.
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Mulriunit

Logik 200 facilita
monitoraggio

i1

ai centri assistenza
di programmare con
largo anticipo le uscite
dei propri tecnici,
ottimizzandone i
costi di gestione.
lnoltre, le aziende
che lavorano h24 hanno

possibilità
di monitorare
1a

continuamente lo stato
e

l'efficienza

delf impianto.

