ELETTROVALVOLA BISTABILE PER GAS - DUAL STABLE GAZ SOLENOID VALVE

VBS003 013 DN20
P.max 250 mbar 12 Volt

VBSO03036 DX13
WITH STATE CONTROL

VBSO03-013 DN20 NORMAL

VBSOM-030036 DX13
WITH CONTROL STATE AND
AND MANUAL RESET

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Valvola bistabile:

Dual-Stable valve:

• apre con impulso elettrico, togliendo tensione rimane aperta;

• open with electric pulse, taking off the tension it stays open;

• chiude con secondo impulso elettrico con polarità invertita, togliendo
tensione rimane chiusa;

• closes with second pulse with reversed polarity, taking off the tension
it stays closed;

• chiude in caso di manomissione (togliendo la bobina);

• closes in case of tampering (taking off the coil)

• disponibile versione con riarmo manuale;

• version with manual reset available;

• disponibile versione con reed.

• version with reed available.

Conforme Direttiva 2004/108/CE
(Compatibilità Elettromagnetica)

In conformity with the 2004/108/EC Directive
(Electromagnetic Compatibility)

Conforme Direttiva 2006/95/CE
(Bassa Tensione)

In conformity with the 2006/95/EC Directive
(Low Voltage)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA
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Impiego: Gas non aggressivi delle 3 famiglie (gas secchi)
Attacchi filettati: DN 10 - DN 15 - DN 20 secondo ISO 7/1
Tensione di alimentazione : 6 Vdc, 12 Vdc (vedi etichetta prodotto)
Pressione max esercizio
: 100 mbar
Temperatura ambiente
: -15 ÷ +60 °C
Grado di protezione
: IP65
Classe
:C
Gruppo
:2
Tempo di chiusura
: <1 s

Mod. MADAS/IT098.01

Dimensioni di ingombro in mm
Overall dimensions in mm
Mesures d’encombrement en mm
Dimensiones en mm

Use: not aggressive gases of the 3 families (dry gases)
Threaded connections: DN 10 - DN 15 - DN 20 according to ISO 7/1
Power supply voltage
: 6 Vdc, 12 Vdc (see product label)
Max. working pressure
: 100 mbar
Environment temperature : -15 ÷ +60 °C
Protection degree
: IP65
Class
:C
Group
:2
Closing time
: <1 s

Peso
Weight
Poids
Peso

Attacchi
Connections
Fixations
Conexiones

A

B

Kg

DN 10

55

90,5

0,6

DN 15

55

90,5

0,6

DN 20

55

90,5

0,6
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INSTALLAZIONE

INSTALLATION

ATTENZIONE: le operazioni di installazione/cablaggio/taratura
devono essere eseguite da personale qualificato.

WARNING: all installation/wiring/setting work must be
carried out by skilled staff.

• E’necessario chiudere il gas prima dell’installazione.
• Verificare che la pressione di linea NON SIA SUPERIORE alla
pressione massima dichiarata sull’etichetta del prodotto.
• L’apparecchio è normalmente posizionato prima dell’utenza. Deve
essere installato con la freccia in rilievo sul corpo rivolta verso
l’utenza ed in posizione come da foto (pag. 1)
• Durante l’installazione evitare che detriti o residui metallici penetrino
all’interno dell’apparecchio.
• Se l’apparecchio è filettato verificare che la lunghezza del filetto
della tubazione non sia eccessiva per non danneggiare il corpo
dell’apparecchio in fase di avvitamento.
• Non usare la bobina come leva per l’avvitamento ma servirsi
dell’apposito utensile.
• In ogni caso dopo l’installazione verificare la tenuta dell’impianto.

• The gas supply must be shut off before installation.
• Check that the line pressure DOES NOT EXCEED the maximum
pressure stated on the product label.		
• The device is normally installed before the user.
It must
be installed with the arrow on the body towards the user and
in position as in the photo (pag. 1)
• During installation take care not to allow debris or scraps of metal
to enter the device.
• If the device is threaded check that the pipeline thread is not too
long; overlong threads may damage the body of the device when
screwed into place.
• Do not use the coil for leverage when screwing into place; use the
appropriate tool.
• Always check that the system is gas-tight after installation.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

ELECTRICAL CONNECTIONS

• Prima di effettuare connessioni elettriche verificare che la tensione
di rete corrisponda con la tensione di alimentazione indicata
sull’etichetta del prodotto.
• Scollegare l’alimentazione prima di procedere al cablaggio.
• Cablare il connettore con cavo tipo H05RN-F 3X0,75 mm², Ø
esterno da 8,3 a 9,5 mm avendo cura di assicurare il grado IP65
del prodotto.
• Collegare all’alimentazione i morsetti 1 e 2 e il cavo di terra al
morsetto
.

• Before making electrical connections, check that the mains voltage
is the same as the power supply voltage stated on the product
label.
• Disconnect the power supply before wiring.
• Wire the connector with cable type H05RN-F 3X0,75 mm², Ø outside
from 8,3 to 9,5 mm taking care to ensure that the device has
IP65 protection.
• Connect the power supply to terminals 1 and 2 and the ground wire
to terminal
.

Le
suddette
operazioni
devono
esclusivamente da tecnici qualificati.

essere

eseguite

The above-said operations must be carried out only by qualified
technicians.

Diagramma perdite di carico - Capacity diagram

1) metano
2) aria
3) gas di città
4) gpl

1) methane
2) air
3) town gas
4) lpg
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