
Sistema di Monitoraggio delle Temperature a Sicurezza Intrinseca

Sistema FIS04 ATEX

...Dove l’esperienza e la sicurezza contano!



Custodia robusta e affidabile adatta 
all’uso in ambienti ostili

Batterie sostituibili dall’utente
Fino a 1000 ore di tempo di misura
 

Data logger

Modello         PTM1-410 Epsilon-x
No. di canali       10
Tipo termocoppie    K 
Campo di misura      Tipo K: 0°C - +500°C
Precisione      +/- 0.3°C
Risoluzione              0.1°C
Temperatura max di lavoro  80°C
Tipo batterie              2 x Tadiran SL560 
    (AA Sostitutibli) 
Intervallo di campionamento    Regolabile da 0.2 
     secondi a 1 ora
Memoria              non volatile, fino a 3.8  
    milioni di dati
Modalità di avvio                          Orario, temperatura, pulsante avvio 
    o software
Dimensioni   20 x 52.5 x 271mm (h x w x l)

Sistema FIS04 ATEX  Sistema di Monitoraggio delle Temperature a Sicurezza instrinseca  

ATEX (ATmosphere  EXplosive )

PhoenixTM vi offre la soluzione:

•  EN 16985:2018 “Cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici 
                                         – Requisiti di sicurezza”

•  EN 1539:2015   “EN 1539:2015 “Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze 
                               infiammabili

                                          – Requisiti di sicurezza”

Connessione PC Bluetooth 

 Classificazione ATEX:  Groppo II (Superficie) Categoria 3 
    Gas ATEX Zone 2
    CE Ex II 3G Ex ic IIC Gc Tamb 0 to 80 °C 
Certificazione ATEX:   ExVeritas 19 ATEX 0472 X
    

Il robusto data logger a dieci canali è stato progettato specificamente per eseguire il profilo termico del processo di verniciatura 
nei minimi dettagli, per consentirne il controllo qualità, identificare eventuali guasti del forno e facilitare i miglioramenti del 
processo.  La compensazione del giunto freddo con rilevamento degli errori e riduzione del rumore assicura dati precisi e affidabili. 
Il data logger viene fornito con un certificato di taratura ritracciabile agli standard nazionali e con un certificato di conformità 
ATEX cat 3. Su richiesta possono essere forniti certificati di taratura UKAS (UK) o DAkkS (Germania) o Accredia (Italia).

Per eseguire un profilo di temperatura su una linea di verniciatura a solventi o a base d’acqua è necessario che il sistema di 
profilatura passi attraverso aree classificate come potenzialmente pericolose. Queste aree possono includere la cabina di 
verniciatura, la zona di flash off e il forno di cottura stesso. In queste aree possono essere presenti gas potenzialmente esplosivi 
o composti organici volatili (VOC) da solventi come Acetone, Toulene e Xilene contenuti nelle vernici o nei detergenti. 
Come definito dalla direttiva ATEX99/92/EC, le apparecchiature utilizzate in queste aree devono soddisfare requisiti specifici 
ATEX.

Il data logger è certificato come Gruppo II Categoria 3G per operazioni a sicurezza intrinseca in ambienti gassosi definiti come 
Zona 2 dalle direttive ATEX 99/92/EC.
La classificazione delle apparecchiature per l’uso in zone pericolose e l’identificazione della classificazione di zona (a diverse 
concentrazioni di solvente) nelle applicazioni di verniciatura è conforme agli 
standard europei;



TS04-105

10.1 h

5.4 h
3.7 h
3.0 h

105 mm
188 mm
441 mm
8.5 kg

Termocoppie magnetiche per aria e 
superficie

Termocoppie a molletta per aria e 
superficie
 

Tutte le termocoppie PhoenixTM sono fabbricate con i materiali 
della più alta qualità e conformi alle specifiche ANSI 96.1 limiti 
speciali di precisione. Le termocoppie sono progettate per resistere 
alle sollecitazioni nell’uso e includono sensori sostituibili dall’utente 
per ridurre al minimo i costi di gestione a lungo termine. 

Le termocoppie sono disponibili in versione magnetica, a molletta o 
giunto esposto, sono dotate di isolamento PTFE, triplo rivestimento 
in acciaio inox intrecciato e ulteriore isolamento finale PTFE esterno.

Termocoppie

Dissipatore di calore a U con elevata 
capacità termica e guarnizioni a 
tenuta di gas.

Doppia uscita per termocoppie
per il supporto del datalogger
a 10 canali e costruzione priva
di silicone,

Vi serve una barriera termica su misura per la vostra applicazione? 
Diteci le vostre esigenze e, se possibile, la progetteremo e realizzeremo per voi! 
Siamo in costante sviluppo e pronti a ogni nuova sfida

Barriera Termica TS04

Prestazioni standard TS04-105:

Modello

100°C

150°C
200°C
250°C
Altezza
Larghezza
Lunghezza
Peso

La barriera TS04-105-1 progettata specificamente per l’uso con PTM1410  fornisce più di 3,5 ore di protezione a 200°C. 
Tale protezione garantisce un funzionamento sicuro attraverso diversi processi sequenziali di polimerizzazione sulla linea 
di verniciatura (Ecoat, Primer, Top Coat) e mantiene il data logger a una temperatura di lavoro sicura e confome ai 
requisiti di sicurezza intrinseca. Ideali per l’impiego nell’industria automobilistica, queste barriere termiche sono 
caratterizzate da una robusta custodia in acciaio inox, doppie maniglie, isolamento microporoso, dissipatore di calore a 
cambio di fase e sono al 100% prive di silicone.

Piastra magnetica di appoggio delle 
termocoppie prima di posizionarle sul 
prodotto.



Software Thermal View Finishing
Il modo più semplice per ottenere un risultato perfetto!

Sul lato sinistro dello schermo si trovano le funzionalità 
complete, per eseguire analisi con un semplice click e 
generare rapporti. 
L’importazione e l’esportazione dei dati di processo è
possibile sia in formato .csv che in formato PhoenixTM.

Il profilo termico viene visualizzato nella finestra grafica del
software Thermal View. I profili delle termocoppie possono 
essere attivati o disattivati individualmente ed è possibile 
fare lo zoom per analisi più dettagliate.
 

È sufficiente inserire:
• La modalità di avvio del data logger
• La frequenza di registrazione dei dati
• Il numero di termocoppie da utilizzare
Per misurazioni ordinarie queste possono essere impostate 
con un click del mouse o premendo il pulsante di avvio 
del data logger.
 

Conferma visiva istantanea della conformità alle specifiche di
indurimento. Include un riassunto del rapporto in 
una pagina per una facile archiviazione e tracciabilità 
del processo. !
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