Pannelli antiscoppio

Vent Panels

Pannelli antiscoppio piani e bombati
L’utilizzo di pannelli antiscoppio piani è consigliato per tutte quelle
strutture che non lavorano a pressioni diverse da quella esterna.
Sono particolarmente indicati per elevatori a tazze o nastri
trasportatori chiusi e per silos o filtri le cui condizioni di utilizzo non
sono particolarmente gravose.
Flat vent panels are recommended on applications that work in the
same conditions of the external air pressure as bucket elevators or
closed conveyor belts. Recommended for not heavy duties silos or
filters too.

Caratteristiche dei modelli sopra elencati:
• Temperatura di lavoro: da -10°C a +80°C
• Pressione di rottura: 0,1 bar ± 50% a 25°C
• Massima pressione di esercizio ammessa: ± 0,05 bar
• Efficienza di apertura: 0.95
• Categoria: Ex GD

Above models mean features:
• Operating temperature from -10°C to +80°C
• Bursting pressure: 0,1 bar ± 50% at 25°C
• Max operating pressure admitted: ± 0,05 bar
• Opening Efficiency: 0,95
• Category: Ex GD

L’utilizzo di pannelli antiscoppio bombati è consigliato per condizioni
particolarmente gravose, sia a pressione che a depressione.
The use of domed vent panels is recommended for heavy working
conditions, both in pressures and depression conditions.

Flat and Domed Vent Panels
Code

BRP 400x200 *
BRP 309x309 *
BRP 370x285 *
BRP 385x309 *
BRP 550x250 *
BRP 550x350 *
BRP 500x400 *
BRP 690x327 (R)
BRP 700x380 *
BRP 570x570 * (R)
BRP 735x455 * (R)
BRP 670x570
BRP 690x550 (R)
BRP 690x690 (R)
BRP 970x510 * (R)
BRP 788x645 (R)

External Sizes
(mm)
400 x 200
309 x 309
370 x 285
385 x 309
550 x 250
550 x 350
500 x 400
690 x 327
700 x 380
570 x 570
735 x 455
670 x 570
690 x 550
690 x 690
970 x 510
788 x 645

* = Pannelli dotati di linguetta per sensore di rilevamento apertura
* = Panels with flap for opening detection sensor

Codice
Code
BRB 690x550 *
BRB 970x510 *

Dimensioni esterne
External Sizes
(mm)
690 x 550
970 x 510

Vent Area
(m²)
0,042
0,057
0,064
0,075
0,086
0,12
0,14
0,16
0,19
0,24
0,25
0,29
0,29
0,37
0,38
0,4
(R) = Pannelli su richiesta
(R) = Panels on request

Area di sfogo
Vent Area
(m²)
0,27
0,38

* = Pannelli dotati di linguetta per sensore di rilevamento apertura
* = Panels with flap for opening detection sensor
Caratteristiche dei modelli sopra elencati:
• Temperatura di lavoro: da -10°C a +80°C
• Pressione di rottura: 0,1 bar ± 50% a 25°C
• Massima pressione di esercizio ammessa: + 0,06 bar
• Massima depressione di esercizio ammessa: - 0,04 bar
(senza telaio di contropressione)
• Efficienza di apertura: 0.95
• Categoria: Ex GD

Above models mean features:
• Operating temperature from -10°C to +80°C
• Bursting pressure: 0,1 bar ± 50% at 25°C
• Max operating pressure admitted: + 0,06 bar
• Max operating depression admitted: - 0,04 bar
(without depression frame)
• Opening Efficiency: 0,95
• Category: Ex GD

Pannelli antiscoppio nervati
L’ utilizzo di pannelli antiscoppio nervati è consigliato per
condizioni di lavoro più gravose rispetto a quelle dove
vengono utilizzati i pannelli piani.
The ribbed vent panels resist in heavier working conditions
more than the flat vent panels.

Ribbed Vent Panels
Codice
Code

BRN 309x309 *
BRN 370x285
BRN 385x309
BRN 500x300 *
BRN 445x400 *
BRN 500x400 (R)
BRN 537x385 *
BRN 690x327 *
BRN 700x380 (R)
BRN 570x570 *
BRN 735x455 *
BRN 690x550 *
BRN 670x570 *
BRN 882x532 *
BRN 970x490 *
BRN 755x650
BRN 690x690 *
BRN 972x539
BRN 970x510 *
BRN 788x645 *
BRN 1000x730 *
BRN 1150x1002 *

Dimensioni esterne
External Sizes
(mm)
309 x 309
370 x 285
385 x 309
500 x 300
445 x 400
500 x 400
537 x 385
690 x 327
700 x 380
570 x 570
735 x 455
690 x 550
670 x 570
882 x 532
970 x 490
755 x 650
690 x 690
972 x 539
970 x 510
788 x 645
1000 x 730
1150 x 1002

* = Pannelli dotati di linguetta per sensore di rilevamento apertura
* = Panels with flap for opening detection sensor

Caratteristiche dei modelli sopra elencati:
• Temperatura di lavoro: da -10°C a +80°C
• Pressione di rottura: 0,1 bar ± 50% a 25°C
• Massima pressione di esercizio ammessa: ± 0,05 bar
• Efficienza di apertura: 0.95
• Categoria: Ex GD

Area di sfogo
Vent Area
(m²)
0,057
0,064
0,075
0,10
0,12
0,14
0,14
0,16
0,19
0,24
0,25
0,29
0,29
0,34
0,34
0,36
0,37
0,38
0,38
0,40
0,56
0,91
(R) = Pannelli su richiesta
(R) = Panels on request

Above models mean features:
• Operating temperature from -10°C to +80°C
• Bursting pressure: 0,1 bar ± 50% at 25°C
• Max operating pressure admitted: ± 0,05 bar
• Opening Efficiency: 0,95
• Category: Ex GD

Accessori per pannelli antiscoppio

Accessories for Vent Panels

Cornice esterna
Serve per il fissaggio del pannello all’ intelaiatura di
supporto.

Outside Frame
It is used for fixing the panel to the supporting
frame.

Telaio di contropressione
Fornisce un adeguato sostegno al pannello evitando la
sua apertura durante il funzionamento in depressione.
L’area di sfogo del pannello diminuisce della sezione
occupata dal telaio.

Depression Frame
It provides a support to the panel by avoiding its
opening during depression operation. The vent
panel area decreases of the section occupied by the
frame.

Dispositivo di rilevamento apertura
Il dispositivo di rilevamento apertura è costituito da un
sensore a forcella di tipo induttivo certificato Atex II 1GD.
Questo sensore rileva la presenza di una linguetta
metallica all’ interno della forcella. La linguetta metallica è
ricavata direttamente dal profilo del pannello. In questo
modo, qualsiasi tipo di cedimento del pannello può essere
rilevato dal sensore, non solo in caso di esplosione ma
anche in caso di principio di apertura.

Opening detection device
The opening detection device consists of a fork
inductive sensor certified Atex II 1GD. This sensor
detects the presence of a metal flap inside the fork.
The metal flap is obtained directly from the panel
profile. In this way, any kind of failure of the panel
can be detected by the sensor, not only in case of
explosion, but also in case of start of opening.
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