Pannello controllo fiamma
serie EFC
EFC è un pannello di controllo fiamma in grado di rilevare
la presenza di fiamma su bruciatori a gas di uso industriale monostadio e bistadio a servizio intermittente, fornendo una visualizzazione di stato del bruciatore semplice
ed esaustiva grazie alla presenza di lampadine a led ben
visibili.
Può essere fornito completo di trasformatore di accensione già assemblato al suo interno e può disporre di uscite
per una sola elettrovalvola o per due elettrovalvole.
Il sistema di rilevamento può prevedere un singolo elettrodo, sia di accensione che di rilevazione, o due elettrodi
oppure una lampada UV a due fili.
Ha inoltre la possibilità di controllare da remoto il funzionamento ed è possibile avere la versione con contenitore
da incasso, metallico e senza trasformatore per montaggio a pannello.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione

Assorbimento senza carichi

Temperatura di funzionamento
Posizione di montaggio
Conformità a norma

Classificazione secondo EN 298
Portata massima uscite
Contenitore

Classe di protezione
Dimensioni

Sonde di rilevazione

Potenza trasformatore di accensione
Peso

115V o 230V 50-60 Hz
5 VA
0÷60 °C
Qualsiasi
EN 298 e 90/396/EEC per gas
BMRLXN
1A
Termoplastico
IP40
115 x 125 x 120 mm
monoelettrodo, bielettrodo, lampada UV
8 kV ED 19% su 3’, su richiesta 5 kV ED 100%
2,3 Kg con trasformatore -1,2 Kg senza trasformatore

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO
•
•
•
•
•

Tempo di preventilazione (Wt) : da 1s a 70s
Tempo durata scintilla di accensione (It) : 5s – 12s
Tempo di intervento dallo spegnimento fiamma alla chiusura dell’elettrovalvola (St) : 2 o 3s
Arresto per verifica funzionamento : ogni 24 ore anche in autoverifica
Comportamento allo spegnimento della fiamma : un solo tentativo di riaccensione

MODELLI
EFC = Controllo fiamma
EFCQ = Controllo fiamma da incasso
Tipo
1 = Singola elettrovalvola
2A = Doppia elettrovalvola (entrambe sempre aperte)
2B = Doppia elettrovalvola (solo valvola principale sempre aperta)
Trasformatore
TR = Con trasformatore
X = Senza trasformatore
Alimentazione
B = 115V 50-60 Hz
C = 230V 50-60 Hz
Rilevazione
M = Monoelettrodo
2 = Bielettrodo
UV = Lampada UV
Tempo prelavaggio
2 = 2s
10 = 10s
20 = 20s
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Togliere tensione all’impianto.
Negli impianti trifase utilizzare sugli ingressi la medesima fase. Nell’uscita per l’elettrovalvola non vi deve essere presenza di tensione.
Il comando di abilitazione dell’EFC che proviene dalla sequenza di sicurezza (tutti i dispositivi di comando principali ai fini della sicurezza
quali termostati, Gas min, Gas max, controllo tenuta, prelavaggio, etc.) devono essere contatti privi di tensione.
Non invertire fase e neutro.
La tensione di uscita per l’elettrovalvola e il trasformatore di accensione è uguale a quella di alimentazione.
La corrente max per elettrovalvola ed il trasformatore di accensione è di 1A.
La corrente max dei contatti di allarme è 1A 230Vac (non protetto da fusibile interno.)
Eseguire un buon collegamento della terra dell’EFC alla massa del bruciatore per garantire un corretto funzionamento.
Il morsetto
non deve mai essere utilizzato. Questo morsetto ha funzionalità di sblocco da remoto e deve essere utilizzato solo da personale autorizzato tenendo sotto stretto controllo il bruciatore da riaccendere.
MONTAGGIO
- Il controllo fiamma EFC può essere montato in qualsiasi posizione
- Montaggio della parte posteriore fissa tramite 4 fori preformati da asportare a pressione

- Predisposto per collari attacco a tubo
- Per cablare il controllo fiamma effettuare i fori necessari solo nella parte posteriore e utilizzare passacavi che garantiscano almeno il
medesimo grado di protezione IP40.
- Per il cablaggio si consigliano cavi di ionizzazione di lunghezza massima 10 mt. con sezione da 1 mm. e vanno posati lontano da fonti
di disturbo e influenze elettriche esterne.
- Per il cablaggio di cavi di accensione si consiglia una sezione da 1 mm. Posare singolarmente lontano da parti in metallo

FUNZIONAMENTO STANDARD
MODELLO EFC1 - Singola elettrovalvola

All’alimentazione del pannello, l’EFC1 esegue la preventilazione per il tempo impostato e successivamente alimenta l’elettrovalvola del gas ed effettua l’accensione del
bruciatore attraverso il trasformatore che innesca la scintilla con accensione led giallo.
Con fiamma regolarmente rilevata, l’elettrovalvola viene mantenuta aperta e il led verde rimane acceso.
Nel caso in cui la fiamma non si formi o si spenga durante il funzionamento, l’EFC1 effettua un solo tentativo di riaccensione, dopodiché in caso di mancata rilevazione
della fiamma, toglie alimentazione all’elettrovalvola del gas si chiuderà il contatto di allarme ed entra in condizione di blocco, accendendo il led rosso.
A questo punto il pannello dovrà essere resettato manualmente tramite l’interruttore principale.

MODELLO EFC2A - Doppia elettrovalvola (entrambe sempre aperte)

Quando alimentato, l’EFC2A chiude il contatto del ventilatore e rimane chiuso per tutta la durata precedentemente impostata (tempo di preventilazione Wt – modificabile
a richiesta).
Terminato il tempo di preventilazione, viene alimentata la prima elettrovalvola del gas EV1 (pilota) e contemporaneamente si attiva la scintilla per un tempo di circa 7 s.
(modificabile a richiesta).
Con fiamma regolarmente rilevata viene alimentata anche la seconda elettrovalvola EV2 che verrà mantenuta aperta insieme alla EV1.
Nel caso la fiamma non si formi o si spenga durante il funzionamento, il controllo chiude la EV2 , ed effettua un solo tentativo di riaccensione; in caso di reiterato mancato
innesco di fiamma, entra in condizione di blocco.
A questo punto il pannello dovrà essere resettato manualmente tramite l’interruttore principale.

MODELLO EFC2B - Doppia elettrovalvola (solo valvola principale sempre aperta)

Quando alimentato, l’EFC2B chiude il contatto del ventilatore ed esegue la preventilazione per il tempo impostato (tempo di preventilazione Wt – modificabile a richiesta).
Terminato il tempo di preventilazione, viene alimentata la prima elettrovalvola del gas EV1 e contemporaneamente si attiva la scintilla per un tempo di circa 7 s. (modificabile a richiesta).
Con fiamma regolarmente rilevata viene alimentata anche la seconda elettrovalvola EV2 e, dopo un tempo di circa 8 s. (G2t), l’alimentazione all’elettrovalvola EV1 viene
interrotta.
Con fiamma regolarmente rilevata l’elettrovalvola EV2 viene tenuta alimentata.
Nel caso in cui la fiamma non si formi o si spenga durante il funzionamento, l’EFC2B toglie alimentazione all’elettrovalvola EV2, alimenta l’elettrovalvola EV1 ed effettua
un solo tentativo di riaccensione; in caso di mancato innesco di fiamma, entra in condizione di blocco.
A questo punto il pannello dovrà essere resettato manualmente tramite l’interruttore principale.

SETTAGGIO
Il controllo fiamma EFC ha la possibilità di poter settare alcune funzioni ed alcuni valori
attraverso 2 serie di 8 microinterruttori alloggiati a bordo della scheda elettronica denominati SW1 e SW2.
La configurazione base dei microinterruttori è tutti a 0

IMPOSTAZIONE SW1
Settaggio tempi prelavaggio
Tempo prelavaggio 5 sec
Tempo prelavaggio 1 sec
Tempo prelavaggio 8 sec
Tempo prelavaggio 10 sec
Tempo prelavaggio 20 sec
Tempo prelavaggio 30 sec
Tempo prelavaggio 50 sec
Tempo prelavaggio 70 sec

Settaggio tempo di scarica di accensione
Scarica accensione 5 sec

Scarica accensione 12 sec

Settaggio tempo di scarica di accensione
Tempo di sicurezza 2 sec

Tempo di sicurezza 3 sec

Settaggio funzioni
Tentativo di riaccensione alla mancanza di fiamma

SI

NO
N° tentativi accensione/riaccensione

N° 1

N° 3

Autoverifica servizio continuativo

Attivato

Disattivato

IMPOSTAZIONE SW2
EV2 gas tempo di ON
ON

3,5 sec

1 2 3
4 5 6 77 8
12
3 45

10 sec

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

EV1 gas OFF dopo EV2 gas
ON

NO

1 2 33 445 5 66 77 88
12

SI

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

EV1 gas tempo OFF
ON

3,5 sec

1 2 33 4
12
45 5 6
6 77 88

10 sec

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

Post ventilazione
ON

SI

1
12 2 33 4455 66 77 88

NO

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Post Ventilazione Tempo
ON

3,5 sec

1 2 3
4 5 6
12
3 45
6 77 8
8

10 sec

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Comando accensione Ventilatore

All’ Accensione

ON

1 2 33 4
12
45 5 66 77 88

Abilitazione Esterna

Tutti i dati riportati nel presente bollettino possono essere variati senza preavviso
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