SISTEMI DI COMANDO
E CONTROLLO PER UTA
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DEUMIDIFICATORI A SALI IGROSCOPICI
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ESPANSIONE CONTROLLO AMBIENTI REMOTI
ESPANSIONE PER IL CONTROLLO FINO A 10 ZONE DI POST TRATTAMENTO
DP1
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L’opzione prevede l’espansione dell’hardware
controllo UTA per il controllo fino a 10 zone
di post trattamento. Le espansioni possono
essere delocalizzate nei singoli ambienti e sono
asservite all’UTA attraverso una rete bus di
campo. Attraverso l’interfaccia HMI dell’UTA sarà
possibile gestire le varie zone di post trattamento.
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Termostato antigelo
Pressostato differenziale
Sonda controllo portata
Qualità dell’aria
Temperatura ambiente
Temperatura media ambiente
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Temperatura esterna
Temperatura mandata
Temperatura rigenerazione
Temperatura sicurezza
Sonda di condensazione a vetro
Umidità relativa
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DESCRIZIONE GENERALE SERIE PROFESSIONAL
Quadro elettrico realizzato in conformità alle norme CEI
EN 61439-1 e CEI EN 61439-2.
Adatto per il comando di 1 o 2 motori ad una o due velocità con avviamento diretto (DD), stella-triangolo (DS),
od ad inverter (I).
Costituito da:
Parte elettromeccanica di potenza
ෙෙ Robusta cassa in acciaio al carbonio verniciato a
polveri (in alternativa cassa in acciaio inox AISI
304) con grado di protezione minimo IP 54
ෙෙ sezionatore generale blocco-porta lucchettabile
ෙෙ Doppia alimentazione in bassa tensione dei circuiti
ausiliari Relè/programmatore multifunzione
ෙෙ Fusibili contro i cortocircuiti a protezione dell’inverter
ෙෙ Convertitore di frequenza (Inverter) di primaria
marca
ෙෙ Inverter completo di filtri EMC in classe C2/C3 (1°
ambiente con obbligo di collaudo / industriale
illimitata) conforme ad EN 61800-3:2004+A1:2012
• Reattanza a saturazione variabile in ingresso
brevettata per la riduzione del carico armonico
in rete
• Schede tropicalizzate
• Filtro EMC categoria C2 1° ambiente
• Grado di protezione IP 55

Apparecchiature a corredo:
ෙෙ Interruttore generale con maniglia giallo rossa
adatto per manovre di emergenza
ෙෙ Interruttore magnetotermico per protezione dei
motori dell’unità trattamento aria
ෙෙ Doppio circuito di alimentazione per gli ausiliari ed
il sistema di regolazione
ෙෙ Trasformatori di tensione per i circuiti ausiliari in
classe V400/230-24
ෙෙ Protezioni dai cortocircuiti con adeguati fusibili;
Su richiesta:
ෙෙ Commutatori automatico-spento-manuale per il
comando di ogni utilizzo (unità trattamento aria
ecc.)
ෙෙ Selettori di comando impianto a fronte quadro
ෙෙ Lampade spia colore verde per l’indicazione di
apparecchiatura in funzione
ෙෙ Lampade spia di colore rosso per l’indicazione di
apparecchiatura in anomalia
ෙෙ Interruttori magnetotermici per la protezione
termica e sovraccarico dei circuiti
ෙෙ Teleruttori o relè per il comando di ogni apparecchiatura

Cablaggio interno quadro elettrico:
Eseguito a mezzo di cavo unipolare non propagare
l’incendio, posato in apposita canalina di cablaggio in
materiale plastico.
ෙෙ Tutti i terminali in cavo sono provvisti di capicorda
con puntale isolato
ෙෙ Tutti i cavi sono muniti di apposita numerazione.
ෙෙ Morsettiera numerata

È Conforme alle norme armonizzate:
ෙෙ Norma EN 60204-1 (CEI 44-5)
Sicurezza del macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine Part. 1: Regole Generali
ෙෙ Norma EN 61439-1 (CEI 17-113)
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole Generali
ෙෙ Norma EN 61439-2 (CEI 17-114)
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza
Tutti i dispositivi elettronici usati sono conformi alle Direttive Europee:
ෙෙ Direttiva 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione (BT)
Requisiti di sicurezza e procedure per valutare la conformità delle macchine.
ෙෙ Direttiva 2014/30/EU Direttiva compatibilità elettromagnetica
Requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica e procedure per valutare la conformità
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Criotherm è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche tecniche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

CRIOTHERM ZETA PLUS S.r.l.
Vicolo Boccacavalla, 16 - 31044 Montebelluna (TV) - T. +39 0423 603451 - F. +39 0423 603465
info@criotherm.com - www.criotherm.com
Analisi e stesura delle specifiche,
progettazione sistemistica ed elettrica, sviluppo del software.

Quadri elettrici, elementi di
campo, umidificatori, elettronica
e software personalizzabili in base
alle reali esigenze, cablaggi bordo
macchina.

Progetto

Fornitura

Commissioning in autonomia o
in affiancamento al cliente e successiva formazione del personale
addetto.

Avvio

Assistenza post-vendita telefonica
e diretta attraverso centri assistenza presenti sul territorio nazionale.

Aiuto

