REGOLATORI
RE
RI
ELET
LETTRONICI
CI D
DI
LIV
LIVELLO
OLIO
LIO

REGOLATORI ELETTR
ETTRONICI DI LIVELLO OLIO

Progettati per controllare il livello dell’olio
olio nel carter dei compressori, per impedire che i compressori
co
possano
continuare il loro funzionamento in assenza
enza di lubrificazione e di conseguenza aumentarne
rne la vita. TK3 monitora il
livello doll’olio mediante un sensore elettri
ettrico / ottico. Esso è completo di una valvola soleno
lenoide per il riempimento
di olio e di un contatto di uscita per il segna
egnale di allarme.
• Dimensioni estremamente compatte
tte
• Possibilità di montaggi sul lato destro
tro o sinistro mediante lo stesso dispositivo TK3
• Riduzione del numero di raccordi per rridurre al massimo possibili perdite di tenuta
• Utilizzo di un minore numero di compo
mponenti
• Installazione semplificata (economia
ia n
nei costi e riduzione dei tempi di installazione)
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ssenza di parti meccaniche in movimento
• Elevata affidabilità garantita dall’assen
• Spia e LED elettronici possono essere
ere visualizzati
v
indifferentemente sul lato di ispezion
zione più comodo
• Eccellente coesione tra il corpo di acciaio
acci e acciaio e il vetro, assenza di sigilli, assenza
nza d
di perdite e buona
compatibilità chimica
• Sostituzione immediata del visualizzat
zzatore (connessione flangiata a 3/4/6 fori)
• Semplice manutenzione della valvola
ola e del sensore elettro-ottico che può essere facilm
cilmente sostituito senza
vuotare o depressurizzare l’impianto
• Uscita a 230 VAC/2A di allarme, utile
ile per
p il collegamento con qualsiasi dispositivo dii sicurezza
sic
esterno
• Disponibilità di adattatori per l’applica
plicazione su diversi tipi di compressori

PER SUBCRITICO
PER TRANSCRITICO
PER TRANSCRITICO
MOPD: massimo differenziale di pressione operativo
ope
tra ingresso e uscita
PER VERSIONE A 24V CONSULTARE GE.RE.CO.
.CO.
PRODOTTI IDONEI PER TUTTI I REFRIGRRANTI
NTI HFC E PER CO2

ACCESSORI: ADATTATORI PER REGO
EGOLATORI ELETTRONICI DI LIVELLO OLIO

NO ADATTATORE (montaggio dirett
iretto)

ADATTATORE TK3 DA 1 1/8” 18 UN
UNEF

ADATTATORE TK3 DA 3/4” NPT

ADATTATORE TK3 CON FLAGIA 3/4/
3/4/6 FORI (distanziat. 50 mm)

REGOLATORI ELETTR
ETTRONICI DI LIVELLO OLIO

NON REGO
EGOLABILE

REGOLA
OLABILE

Controllo del livello olio nel carter dei com
compressori mediante una valvola a galleggiante.
Il regolatore del livello dell'olio è dotato
to di
d una flangia da montare direttamente sul compr
mpressore nella posizione
dove, normalmente è prevista la spia dell’olio.
dell
I regolatori sono riempiti di olio attraverso
erso il contenitore, che a sua volta viene alimentato
tato dal separatore
dell'olio.
La sua installazione è prevista tra il serbat
rbatoio dellìolio e la linea di aspirazione.
Permette di mantenere una pressione diff
differenziale nel contenitore è l'olio sopra la pressio
ssione dell'olio nel carter.

IDONEI A FUNZIONARE CON REFRIGERANTI
TI HF
HFC: R22, R134a, R404A, R507, … ECC.

ACCESSORI: ADATTATORI PER REG
REGOLATORI ELETTRONICI DI LIVELLO OLIO

INCLUSI: VITI, RONDELLE E GUARN
ARNIZIONI TORICHE
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