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Sistema di ventilazione Radon

Funzione della ventilazione Radon

Display

Il sistema di controllo della ventilazione Radon tipo 100-790
viene utilizzato per ventilare automaticamente le stanze e
gli edifici che possono essere esposti al Radon. Soprattutto
la cantina e i piani più bassi in casa hanno il rischio più alto
di essere inquinati.

Il controller ha un display che può visualizzare fino a 4 cifre,
o con alcune restrizioni, lettere e caratteri speciali. Normalmente sul display è indicata la radioattività in Bq/m³, ma
può anche visualizzare altre informazioni come la temperatura, l‘umidità dell‘aria e se il sistema e spento o in funzione.
Inoltre una LED indica se la ventola è accesa. Un lampeggiamento di questa LED significa che la ventola è stata attivata, ma la protezione antigelo impedisce la ventilazione. Un
LED aggiuntivo è collegato direttamente al sensore Radon
e indica gli eventi di decadimento osservati da lampeggi
occasionali.

Radon e radioattività
Il Radon è un gas radioattivo che esce da alcune pietre e
che può infiltrare l’edificio. Come ogni radioattività, il Radon può essere un pericolo per la salute, soprattutto perché può essere inalato con l‘aria. La radioattività è un decadimento dei nuclei atomici, che emettono raggi alfa (nuclei
di elio), raggi beta (elettroni) e raggi gamma (raggi X).

Pulsanti

Sono disponibili 3 pulsanti per passare alla modalità manuIn questo sistema di controllo la radioattività viene misura- ale ed effettuare delle impostazioni: “Mode, Su e Giù”. Con
ta con un sensore a raggi alfa e visualizzata in decadimenti “Mode” si cambia fra diversi modi operativi o viene selezioal secondo in un metro cubo d’aria.(Becquerel per metro nato il parametro da impostare e con le freccie“Su” e “Giù” la
cubo = Bq / m³).
ventola viene accesa o spenta manualmente, oppure si può
aumentare o diminuire un parametro scelto.
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Misurazione e ventilazione
Dopo aver acceso il sistema, inizia automaticamente l’esercizio di misurazione e ventilazione. Il dispositivo misura negli prossimi
60 minuti il decadimento del gas Radon nell‘aria ambiente. Se il valore medio misurato in questo periodo è pari o superiore al
limite regolabile (L), ad es. 100 Becquerel, la ventilazione si attiva per un tempo di 30 minuti. (Il LED superiore conferma il processo di ventilazione.) Dopo la ventilazione inizia una nuova misurazione. Se il valore medio misurato è inferiore al limite, inizia
una nuova misurazione senza l‘accensione del ventilatore. Il decadimento radioattivo viene misurato in Becquerel e calcolato
per un m³ d’aria. Poiché il volume di misurazione effettivo del sensore Radon è molto inferiore a 1 m³, nel sensore si verificano
molto meno decadimenti. Quindi è necessario un tempo di accumulo sufficiente per ottenere una misurazione precisa. I valori
visualizzati dopo l‘inizio della misurazione continuano a fluttuare e diventano significativi solo alla fine del tempo di misurazione.

Ventilazione manuale
La ventilazione può essere accesa o spenta manualmente in qualsiasi momento. Quel modo serve per fare una ventilazione
eccezionale o anche ad es. per fare un test del sistema. Per attivare il modo manuale premere una volta il pulsante “Mode”. Con i
pulsanti “freccia” la ventola può essere accesa e spenta. Sul display appare il testo ON o OFF. Premendo di nuovo “Mode” il dispositivo ritorna nel modo standard e inizia una nuova misurazione. Durante il tempo d’esercizio, il LED superiore a parte sinistra del
display illumina.

Protezione antigelo
Per evitare che impianti di riscaldamento, tubazioni acqua ecc. non subiscano danni a basse temperature esterne, il sistema
spegne automaticamente la ventilazione a una temperatura “C” impostabile. La funzione antigelo ha sempre priorità, anche nel
modo manuale. In differenza al modo normale sul display apparirà il testo “AN C” come indicazione per la temperatura troppo
bassa.

Impostazioni
Alcuni valori numerici sono impostabili; ad es. il limite del Radon dal quale il controller inizia la ventilazione. Per cambiare valori
premere il pulsante “Mode” e modificare con le freccie “Su e Giù” il valore desiderato. Per salvare l’impostazione premere di nuovo
il pulsante “Mode”. Se è stato commesso un errore, attendere per10 secondi. A quel punto il controller interrompe automaticamente l‘impostazione e non salva nulla.

Premendo il pulsante Mode una volta, inizia il modo manuale con l‘indicazione On o Off. Premendo ripetutamente il pulsante si
otterranno le seguenti impostazioni con le indicazioni appartenenti:

Display - Selezione
d b:
d bC:
dbCH:
bCHA:
		

Il display mostra solo l‘inquinamento del Radon attuale in Becquerel al metro cubo.
Il display mostra i Bc/m3 e la temperatura in C°. La prima per 10 secondi e la seguente per 5 secondi.
Il display mostra i Bc/m3, la temperatura in °C e l‘umidità dell‘aria relativa in %.u.r.
Il display mostra i Bc/m3, la temperatura in °C, l‘umidità dell‘aria relativa in %.u.r. e il tempo di misurazione
rimanente in minuti a partire da 60 minuti.

Impostazione del valore limite
L100:
		
		
		

Impostazione del numero Becquerel da cui deve avvenire la ventilazione al termine della misurazione.
Dall‘ 1.01.2019 è stato stabilito nella legge di radioprotezione (StrlSchG §5 Abs. 29) un valore limite per il Radon
da 300 Bc/m³ in abitazioni e luoghi di lavoro. (valido in Germania)
Impostazione fabbrica = 100 Bc/m3

Funzione antigelo in °C
C 8: Impostazione della temperatura inferiore da quale viene impedita la ventilazione, in °C. Impostazione fabbrica 8 °C
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Display con caratteri speciali
Valore in Bc/m3

Temperatura in °C.

Umidità dell‘aria relativa in %r.F. Tempo misurazione rimanente

Istruzioni di montaggio per sistema di ventilazione

Svitare le due viti nella parte inferiore e aprire la scatola di connessione. Alla parte sinistra del terminale, un cavo di alimentazione è già premontato. Il morsetto arancione visibile con il conduttore di protezione è necessario se le ventole esterne richiedono
una connessione con conduttore. I nostri ventilatori sono a tenuta stagna e non richiedono un conduttore di protezione. Accanto al terminale di rete si trova il supporto del fusibile da 5 A. Questo protegge i terminali delle tensioni della ventola con 2,5
A ciascuno. Le tensioni della ventola di 230 volt sono disponibili vicino gli altri due terminali. I nostri ventilatori richiedono solo
25 watt, le entrate dei cavi sono progettate per cavi 3 x 0,75 mm². Non è quindi necessario posare un cablaggio della ventola
di 3 x 1,5 mm².

Ventilatore estrazione

Controller - Radon

Ventilatore immisione

Disposizione del controller e delle ventole
Per la misurazione accurata del Radon in una casa, è molto importante dove è montato il sistema di misurazione. Il sensore
Radon è posizionato sul lato destro del controller. Questo lato dovrebbe trovarsi nel flusso d‘aria. Secondo le possibilità la
ventilazione deve essere eseguita da un lato all‘altro della casa. Ad esempio da est a ovest o simile. Il controller deve essere
montato nella parte dell‘aria estratta per assicurare una ventilazione completa della casa.
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Ventilatori
Con le nostre ventole a basso rumore, ottenete la giusta combinazione. I ventilatori hanno un motore di alta qualità con protezione da sovraccarico e sono quindi
molto resistenti. Si aprono silenziosamente e si chiudono ermeticamente con un
lembo interno. La direzione della ventilazione può essere programmata tramite un ponte a filo (aria di mandata / di scarico). I ventilatori sono adatti sia per
l‘installazione direttamente in finestre, ma anche in fori di carotaggio.

Nr. articolo
100 - 150
100 - 230

Ø Ventilatore
150 mm
230 mm

Carotaggio
190 mm
260 mm

cbm/h
235 cbm/h
480 cbm/h

Potenza
25 Watt
26 Watt

Trasporto d‘acqua
2,35 Liter/h
4,8 Liter/h

Istruzioni di manutenzione e sicurezza

Dati tecnici

Se per qualsiasi motivo non è più possibile un funzionamento sicuro, il dispositivo deve essere messo fuori servizio e scollegato dalla rete elettrica.

Tensione di alimentazione

230V / 50Hz

Potenza elettrica assorbita
senza ventilatori

3.0 W

Corrente dei ventilatori

max. 5A, 230V

Tipo di connessione

morsetti a vite

Display

a 4 cifre, LED 12.5mm rosso

Temperatura d‘impiego

da 8°C fina a +40°C

Impiego umidità aria relativa

10% bis 80% u.r.

Gamma di misura Radon

0 - 9999 Bq/m³

Gamma di misura umidità aria

5% bis 99%

estingue.

Precisione

± 10%

(3) In caso di difetti, il venditore deve garantire la riparazione o la sostituzione

Sensore Radon

integrato

del dispositivo. Se l‘eliminazione dei difetti fallisce due volte, è possibile richie-

Tipo del sensore

Camera di ionizazzione HV

dere una riduzione prezzo o recedere dal contratto. In caso di riparazione, il ven-

Gamma di misura temperatura

-26°C bis +76°C

ditore non deve sostenere i maggiori costi per la spedizione della merce in un

Precisione

± 0,5% ± 2 Digits

luogo di destinazione diverso.

Gamma di misura umidità aria

5% bis 99%

Precisione

± 1,8% ± 3 Digits

Service

Misure scatola del controller

210 x 155 x 70 mm

Siamo lieti che abbiate scelto un dispositivo dalla nostra gamma di prodotti. Se,

Temperatura d‘impiego
controller e sensore

0°C bis 40°C

nonostante tutti i test di fabbrica, si verifica un difetto, la chiediamo di contattar-

Tipo di protezione controller

IP51

Tipo di protezione sonda

IP51

L‘installazione può essere eseguita solo da personale qualificato e le norme di
sicurezza devono essere rispettate.
Garanzia
(1) Il periodo di garanzia è di due anni dalla consegna della merce ai clienti commerciali.
(2) È obbligo di esaminare la merce immediatamente su danni e difetti evidenti.
Reclamazioni devono essere segnalati scritto entro 7 giorni dal ricevimento della merce al venditore. Questo vale anche per danni e difetti nascosti scoperti in
un periodo successivo. In caso di violazione dell‘obbligo di ispezione la garanzia

ci per poter risolvere il suo problema.
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