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L’AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia)

nel 1972, è attualmente una delle aziende

leader di settore nella produzione di

valvole, raccordi e collettori di

distribuzione per sistemi sanitari e di

riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo

completamente automatizzato, con 87

macchine transfer e 70 linee di

assemblaggio, è in grado di produrre

400.000 pezzi al giorno.

L’innata vocazione all’innovazione e al

rispetto delle normative tecniche è

sostenuta da un’organizzazione aziendale

certificata ISO 9001. L’orientamento alla

qualità è da sempre considerato fattore

decisivo per l’ottenimento di importanti

risultati commerciali: ITAP vanta

approvazioni di prodotto emesse da enti

certificatori di tutto il mondo.

I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.



992 Rilevatore fughe gas con allarme ottico-acustico e comando relè

992M
MISURA CODICE IMBALLO

- 992M 1/12

992G
MISURA CODICE IMBALLO

- 992G 1/12

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
DISPONIBILE PER METANO E GPL.

Led: rete (verde), guasto (giallo), allarme (rosso).

Allarme ottico (led rosso) e acustico (buzzer interno 85dBA).

Provvisto di uscita relè.

Alimentazione: 230V.

Assorbimento max: 20mA 230 Vac.

Portata comando relè: 8A 250Vac / 30Vcc.

Grado di protezione: IP42.

Temperatura di funzionamento: -10°C, 40°C.

Umidità relativa di funzionamento: 30%, 90%.

Soglia di allarme: concentrazione di gas del 10% del L.I.E. (Limite Inferiore di Esplosività).

Dopo 4 anni dalla data di installazione l’apparecchio deve essere messo fuori servizio e sostituito con un’unità nuova.

Dimensioni: 138x85x44 mm.

Conforme alla norma CEI UNI EN 50194.

ELETTROVALVOLE E RILEVATORI FUGHE GAS



ELETTROVALVOLE E RILEVATORI FUGHE GAS

INGOMBRI

992M
-

A 119

B 82

C 32,5

992G
-

A 119

B 82

C 32,5
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ISTRUZIONI
Art.992M: Alimentazione 230Vac-50/60Hz. Gas rilevato METANO.

Art.992G: Alimentazione 230Vac-50/60Hz. Gas rilevato GPL.

DESCRIZIONE GENERALE

I rivelatori di gas Metano e G.P.L. mod. 992 avvisano, per mezzo di un segnale ottico ed acustico, la presenza di gas in

ambiente.

Essi sono progettati per funzionare da rivelatore gas con uscita relè.

Questi rivelatori sono tarati per rilevare una concentrazione di gas pari al 10% del L.I.E (limite inferiore di esplosività), tale soglia

potrà variare in base alle condizioni ambientali ma non supererà durante i primi 4 anni di esercizio il 15% del L.I.E., dopo tale

periodo l’apparecchio deve essere messo fuori servizio o spedito alla ITAP Spa per una sostituzione completa del dispositivo.

A questo scopo sul coperchio è presente una dicitura sulla quale deve essere indicata la scadenza del periodo di corretto

funzionamento (4 anni dalla data di installazione), tale dicitura dovrà essere compilata dall’installatore del rivelatore al momento

dell’installazione.

SEGNALAZIONI LUMINOSE E ACUSTICHE

Questi rivelatori sono dotati, sulla parete frontale, di tre segnalazioni luminose:

- LED VERDE (ON): Indica che l’apparecchio è alimentato.

- LED GIALLO (FAULT): Indica che il sensore gas è guasto.

- LED ROSSO (ALARM): Indica che la concentrazione di gas misurata nell’aria è superiore alla soglia d’allarme.

Nel caso il sensore si guasti il rivelatore è in grado di segnalare il malfunzionamento attivando la suoneria con un intermittenza

di due secondi, accendendo in modo fisso il led giallo e l’uscita relè.

In caso di allarme il rivelatore accende il led rosso e dopo venti secondi aziona la suoneria ed il relè.

RITARDO ALL’ACCENSIONE

Il sensore catalitico presente nel rivelatore ha bisogno di essere riscaldato per circa un minuto prima di funzionare

correttamente, per questo motivo all’accensione del rivelatore il led verde lampe gerà ad indicare che il sensore è nella fase di

riscaldamento.

Durante tale periodo le funzioni di rivelazione saranno inibite.

INSTALLAZIONE

Attenzione: l’installazione e la messa fuori servizio dell’apparecchio devono essere eseguiti da personale tecnico specializzato.

L’installazione di gas e l’eventuale dispositivo di arresto devono essere conformi alle prescrizioni di legge nazionali vigenti.

L’apparecchio DEVE ESSERE INSTALLATO:

- I rivelatori 992M per gas metano ad una distanza massima di 30 cm dal soffitto; i rivelatori 992G per gas G.P.L. ad un’altezza

massima di 30 cm dal pavimento.

- Ad una distanza compresa tra 1 metro e 4 metri dall’utilizzatore a gas (cucina, caldaia ecc.).

- Possibilmente in ogni locale in cui è presente un apparecchio a gas e, nelle abitazioni a più piani, almeno uno ogni piano.
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L’apparecchio NON DEVE ESSERE INSTALLATO:

- Direttamente sopra il lavabo o l’apparecchio a gas.

- In locali piccoli dove possano essere utilizzati alcool, ammoniaca, bombolette spray o altre sostanze a base di solventi volatili.

- In locali chiusi o angoli in cui non c’è una libera circolazione dell’aria.

- Vicino a pareti o altri ostacoli che possano ostruire il flusso del gas dall’utilizzatore al rivelatore, o ad aspiratori e ventole che

possano deviare il flusso dell’aria.

- In ambienti dove la temperatura possa portarsi al di sopra di 40°C o al di sotto di -10°C.

- In ambienti con forte umidità o vapori.

PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE

Con l’ausilio di un cacciavite svitare la vite posta sul lato destro dell’apparecchio e sollevare il coperchio (Fig.1).

Posizionare in modo corretto la base e fissarla sulla scatola da incasso 3 moduli o sulla parete utilizzando viti e tasselli in

dotazione.

Per il fissaggio dei tasselli forare la parete con una punta di diametro 5 mm.

COLLEGAMENTO ELETTRICO - ALIMENTAZIONE

Attenzione: I collegamenti elettrici devono essere effettuati mediante cavi sottotraccia. Il rivelatore gas deve essere alimentato a

230Vac-50/60Hz attraverso i morsetti 1 e 2 (Fig.2). Deve essere previsto un dispositivo per la disconnessione del rivelatore

dalla rete di alimentazione, con apertura contatti di almento 3mm secondo quanto descritto dalla Normativa Europea CEI EN

60335-1.

CARATTERISTICHE DEL SEGNALE D’USCITA

Il rivelatore è provvisto di un relè in uscita con i contatti liberi da tensione; portata contatti 8A 250Vac / 30Vcc.

COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLA

Il rivelatore di gas possiede al suo interno un JUMPER che permette diselezionare il tipo di elettrovalvola da utilizzare:

Essa puo’ essere di tipo N.A.(Normalmente Aperta, Fig.3) o N.C. (Normalmente Chiusa, Fig.4). Ricordiamo che l’elettrovalvola

va installata sulla tubazione del gas all’esterno del locale da controllare in quanto non può proteggere da perdite che avvengano

a monte della stessa.
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Posizione N.A.: ideale per le elettrovalvole Normalmente Aperte.

Posizione N.C.: ideale per le elettrovalvole Normamente Chiuse o per il controllo contemporaneo dell’elettrovalvola e di un

carico elettrico esterno.

FUNZIONAMENTO CON VALVOLA NORMALMENTE APERTA (N.A)

FUNZIONAMENTO CON VALVOLA NORMALMENTE CHIUSA (N.C.)

VERIFICHE PERIODICHE

Si consiglia di far eseguire dal proprio installatore una verifica del funzionamento del rivelatore almeno una volta l’anno.

IMPORTANTE: Non utilizzare gas puro direttamente sul sensore, come ad esempio il gas dell’accendino, in quanto il sensore

ne risulterebbe danneggiato in modo irreparabile.

CONTROLLO FUNZIONAMENTO

Terminata l’installazione è possibile controllare il corretto funzionamento dell’apparecchio tenendo premuto per almeno 2

secondi il tastino TEST posizionato sulla scheda, in questo modo si accenderanno tutti i led, si attiverà la suoneria e l’uscita relè

per un periodo di cinque secondi.

Sarà dunque necessario riarmare l’eventuale elettrovalvola collegata all’uscita del rivelatore di gas.

AVVERTENZE

Per la pulizia dell’apparecchio utilizzare un panno per togliere la polvere posatasi sull’involucro. Non tentare di aprire o

smontare il rivelatore di gas, tale operazione può causare scossa elettrica oltre a danneggiare il prodotto.

Tenere presente che il sensore ha una buona resistenza a prodotti d’uso comune quali spray, detersivi, alcool, colle o vernici.
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Questi prodotti possono contenere sostanze che, in qualità elevate, interferiscono con il sensore provocando falsi allarmi. Si

consiglia di ventilare il locale quando si utilizzano questi prodotti.

Si rammenta che il rivelatore non è in grado di rilevare perdite che avvengano fuori dal locale in cui è installato oppure all’interno

dei muri o sotto al pavimento. Il gas (Metano o GPL), è addizionato con un odorizzante particolarmente fastidioso per renderlo

dentificabile mediante l’olfatto. Se un fornello rimane aperto anche per parecchi minuti non genera la quantità di gas fuoriuscito

tale da provocare l’allarme del rivelatore (pur essendo chiaramente percettibile a “naso”).

Infatti la quantità di gas presente nel locale può essere al di sotto della soglia d’allarme.

Il rivelatore non può funzionare in assenza di alimentazione.

ATTENZIONE! In caso d’allarme:

1. Spegnere tutte le fiamme libere.

2. Chiudere il rubinetto del contatore del gas o della bombola GPL.

3. Non accendere o spegnere luci; non azionare apparecchi o dispositivi alimentati elettricamente.

4. Aprire porte e finestre per aumentare la ventilazione dell’ambiente. Se l’allarme cessa è necessario individuare la causa che

l’ha provocato e provvedere di conseguenza.

Se l’allarme continua e la causa di presenza gas non è individuabile o eliminabile abbandonare l’immobile e, dall’esterno,

avvisare il servizio d’emergenza.
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993 Elettrovalvole di sicurezza normalmente aperte

DISPONIBILE PER PRESSIONI MASSIME 550mbar o 6bar.

993M
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 550mbar/8psi 9930012M 1/0

3/4" (DN 20) 550mbar/8psi 9930034M 1/0

1" (DN 25) 550mbar/8psi 9930100M 1/0

1"1/4 (DN 32) 550mbar/8psi 9930114M 1/0

1"1/2 (DN 40) 550mbar/8psi 9930112M 1/0

2" (DN 50) 550mbar/8psi 9930200M 1/0

993G
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 6bar/87psi 9930012G 1/0

3/4" (DN 20) 6bar/87psi 9930034G 1/0

1" (DN 25) 6bar/87psi 9930100G 1/0

1"1/4 (DN 32) 6bar/87psi 9930114G 1/0

1"1/2 (DN 40) 6bar/87psi 9930112G 1/0

2" (DN 50) 6bar/87psi 9930200G 1/0

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Corpo in ottone.

Grado di protezione: IP65.

Attacchi filettati femmina ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Alimentazione: 230V.

Potenza assorbita: 17 VA e 19 W.

Temperatura di funzionamento: -15°C, 70°C.

Tempo di chiusura:

Pressione massima di esercizio: 550 mbar o 6bar.

Riarmo manuale.

Omologazione secondo direttiva PED 97/23/CE.
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INGOMBRI art.993M

993M
1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

A 65 65 78 114 114 139

B 125 125 130 174 174 182

LBS - psi 8 8 8 8 8 8

INGOMBRI art.993G
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993G
1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

A 65 65 78 114 114 139

B 165 165 170 195 195 200

Kg/cm2 bar 6 6 6 6 6 6

LBS - psi 87 87 87 87 87 87

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE N. MATERIALE

1 Connettore per il

collegamento elettrico

- -

2 Manopola di riarmo - -

3 Gruppo di scatto - -

4 Corpo valvola - -

5 Dado per il fissaggio della

bobina

- -

6 Bobina - -
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ISTRUZIONI
Le elettrovalvole 993 sono nate per essere abbinate a qualunque sistema di rivelazione gas che preveda, in caso d’allarme, un

segnale per la chiusura della mandata principale.

Tutte le elettrovalvole sono a riarmo manuale in accordo con la normativa italiana riguardante i sistemi di rivelazione gas CEI

UNI EN 50194.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Normalmente Aperte (N.A.)

Nelle elettrovalvole Normalmente Aperte durante il normale esercizio non c’è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio

energetico, nessun organo è sottoposto ad usura. Quando invece la bobina elettromagnetica è sottoposta a tensione viene

sganciato il dispositivo di chiusura.

Per riarmare l’elettrovalvola 993 assicurarsi che la bobina non sia alimentata. Per i modelli da 550mbar (da DN15 a DN50),

tirare verso l’alto la “Manopola di riarmo”, mentre per i modelli 6bar (da DN15 a DN 50) spingere verso l’alto la “Manopola di

riarmo”.

INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO

Leggere attentamente il foglietto istruzioni prima dell’uso. Questo dispositivo deve essere installato secondo le leggi in vigore.

L’elettrovalvola dev’essere installata con la freccia stampata sul corpo rivolta verso l’utenza. Dev’essere posizionata a monte

degli organi di regolazione e preferibilmente all’esterno dell’ambiente in cui è presente l’utenza.

N.B. Installare l’elettrovalvola al riparo dagli agenti atmosferici.

MANUTENZIONE

Si consiglia di verificare periodicamente l’intervento dell’elettrovalvola. In caso di necessità, prima di effettuare qualsiasi

operazione sull’elettrovalvola, accertarsi che all’interno della stessa non ci sia gas in pressione e che non sia alimentata

elettricamente.

Qualsiasi operazione di manutenzione dev’essere eseguita da personale qualificato.
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DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

993M
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998 Kit di sicurezza

998M
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 550mbar/8psi 9980012M 1/5

3/4" (DN 20) 550mbar/8psi 9980034M 1/5

998G
MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

1/2" (DN 15) 6bar/87psi 9980012G 1/5

3/4" (DN 20) 6bar/87psi 9980034G 1/5

CAPITOLATO
DISPONIBILE PER METANO E GPL.

Composto da un rilevatore fughe gas con comando relè (Art. 992),

e da una elettrovalvola di sicurezza normalmente aperta 230 Vac (Art. 993).

INGOMBRI

998M
1/2" 3/4"

A 300 300

B 150 150

C 50 50
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998G
1/2" 3/4"

A 300 300

B 150 150

C 50 50



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare

miglioramenti e modifiche ai prodotti

descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi

momento e senza preavviso.
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