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RV 130.01-05-12

RV 130.04

A

B

Rilevatori fughe gas

rilevatore fughe di gas a parete

Per comando elettrovalvola a riarmo 
manuale in bassissima tensione 12Vdc o 
elettrovalvola a tensione di rete 230V nor-
malmente aperta o normalmente chiusa 
elettromagnetica. Sensore elettronico a 

semiconduttore o a richiesta modulo cata-
litico precalibrato, dispositivo con autodia-
gnosi continua di funzionamento.

Conforme alla normativa EN 50194.

rilevatore fughe di gas a parete

Sensore derivato o remoto.
Sensore elettronico a semiconduttore 
compensato in temperatura e autodiagnosi 
continua di funzionamento
Conforme alla normativa EN 50194.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230Vac +/-10% 50/60Hz

Potenza max 
dissipata

3,5VA

Comando elet-
trovalvola**

Mediato a mezzo rèlè 8A

Sensore
Elettronico a 
semiconduttore

Segnalazione 
ATTIVO verde

Dispositivo inserito

Segnalazione 
GUASTO giallo

Dispositivo in anomalia

Segnalazione 
ALLARME rosso

Dispositivo in allarme

Segnalazione 
acustica

Buzzer 85 dB

Tasti 
funzionamento

Con pulsante sul 
dispositivo

Grado 
protezione

IP 42

Colore RAL 9001 UL94

Contenitore 145x67x47

Modulo 
catalitico

Opzionale (su richiesta)

** Solo mod. A

CODICE
ARTICOLO

MOD.

RV130.01M B

M
ET

A
N

O

Domestico senza 
connessione elet-
trovalvola

RV130.05M*

A

Centralina di rile-
vazione fughe con 
comando elettro-
valvola a 230 volt

RV130.12M*

Centralina di rile-
vazione fughe con 
comando elettro-
valvola a 12 volt

RV130.01G B

G
PL

Domestico senza 
connessione elet-
trovalvola

RV130.05G*

A

Centralina di rile-
vazione fughe con 
comando elettro-
valvola a 220 volt

RV130.12G*

Centralina di rile-
vazione fughe con 
comando elettro-
valvola a 12 volt

*Possibilità di inserire nel sistema un unico sensore 
derivato o remoto RV130.04 e di abbinare infiniti rileva-
tori in cascata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da RV130.05/12 (G/M)

Potenza max 
dissipata

1VA

Comando 
elettrovalvola

-

Sensore
Elettronico a 
semiconduttore

Segnalazione 
ATTIVO verde

Dispositivo inserito

Segnalazione 
GUASTO giallo

Dispositivo in anomalia

Segnalazione 
ALLARME rosso

Dispositivo in allarme

Segnalazione 
acustica

Buzzer 85 dB

Grado 
protezione

IP 42

Colore RAL 9001 UL94

Contenitore 103x75x32

CODICE
ARTICOLO

RV130.04M

M
ET

A
N

O

collegabile all’art. 
RV130.05/12M

RV130.04G G
PL collegabile all’art. 

RV130.05/12G
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RV 130.30

RV131.06M

Rilevatori fughe gas

Rilevatore fughe gas domestico selettivo metano o gpl a parete

VERSIONE LOW COST

Rilevatore fughe gas per comando EV a 
riarmo manuale e automatico in tensione 
di rete 230Vac.
Sensore elettronico a semiconduttore 
compensato in temperatura e autodiagnosi 
continua di funzionamento, allarme acusti-
co 85dB piezoelettrico. Segnalazioni visive 
delle funzioni attivo/guasto/allarme. 
RV130.30 , è un prodotto studiato appo-
sitamente per il monitoraggio ambiente 
domestico contro accidentali fughe di gas; 
quali Metano,Gpl,Gas di città.
Il dispositivo garantisce una perfetta sta-
bilità e sicurezza nel tempo, osservando 
delle semplici regole di posizionamento ed 
installazione.
Inoltre permette di monitorare una sin-
gola zona, permette inoltre il comando di 
elettrovalvole sia normalmente aperte che 
chiuse automatiche in tensione di rete.

Conforme ed in rispetto alle nuove 
metodologie di costruzione, e alla 
normativa che regola i Rilevatori 
fughe gas CEI UNI EN 50194.

rilevatore fughe di gas a parete

L’RV131.06M, tramite il sensore interno 
, rileva solo la presenza di fughe di gas 
Metano e GPL, a secondo della richiesta 
con una sensibilità di intervento tarata al 
10% del L.I.E., e può azionare, tramite il 
relé incorporato, elettrovalvole, sirene ed 
ogni altro apparecchio di segnalazione o 
risoluzione di allarme. Tramite il jumper 
interno è possibile scegliere tra un funzio-
namento ad impulsi del relè, o a uno modo 
continuo. Il relé, libero da tensione, con-
sente di installare più rilevatori su di una 
sola elettrovalvola , garantendo il controllo 
su più ambienti pericolosi. Uno speciale 
circuito elettronico è in grado di verifi care 
l’ effi cienza del sensore di rilevazione e 
segnalare visivamente l’ eventuale avaria. 
Queste caratteristiche tecniche rendono 
l’RV131.06M ideale per la sicurezza di am-
bienti civili, oppure per veicoli di campeg-
gio e imbarcazioni.

Conforme a EN 50194, EN 61779 
(sostituisce EN50054), EMC 
(EN50270)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 
230Vac +/-10% 
50/60Hz

Potenza Max 
dissipata 

1,5VA

Comando 
Elettrovalvola 

Mediato a mezzo 
Rèlè 8A

Sensore 
Elettronico a 
semiconduttore

Segnalazione 
ATTIVO: verde 

Dispositivo inserito

Segnalazione 
GUASTO: giallo 

Dispositivo in 
anomalia

Segnalazione 
ALLARME: rosso 

Dispositivo in allarme

Segnalazione 
acustica 

Buzzer 85 dB

Test 
funzionamento 

Non presente

Grado protezione IP 42

Colore RAL 9001 UL94

Contenitore 103x75x32

CODICE
ARTICOLO

RV130.04M

M
ET

A
N

O

collegabili solamente ad 
elettrovalvole N/A - N/C ali-
mentate a 230V

RV130.04G G
PL

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione 12 V cc +/- 10%
Consumo 2W @ 12V.
Portata dei contatti 
sul relé in devia-
zione 

10A 250V resistivi 
- 5A 30Vdc resistivi

Sensore per Gas 
Esplosivo 

Semiconduttore

Soglia di allarme 
Gas Esplosivo 

al 10% L.I.E.

Soglia di allarme 
del rilevatore per 
Gas Esplosivo 

Immediato

Segnalazioni di 
allarme visivo e 
acustico tramite 

diodo led e Buzzer

Guasti ai sensori 
rilevati dal circuito 
di Avaria 

interruzione, corto 
circuito o decadenza

Temperatura di 
funzionamento 

da -10° C° a + 40° C°

Umidità di funzio-
namento 

0÷90% UR non 
condensata

Compatibilità Elet-
tromagnetica 

“CE Normativa 
di riferimento EN 
50270”

Grado di protezione 
esterno 

IP30

Fissaggio esterno a muro
Materiale del corpo ABS autoestinguente
Misure d’ingombro 112x50x36
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RVK
RVK05

RVK30

RV131.04M

Rilevatori fughe gas

kit rilevatore fughe di gas a parete

La scatola contiene tutto il necessario per 
realizzare un sistema di sicurezza domesti-
ca completo ed affi dabile.
Disponibili per valvole NA/NC da 1/2” o da 
3/4”.

Realizzati in conformità della nor-
mativa CEI UNI EN 50194.

rilevatore fughe di gas a parete

Questo rilevatore è stato studiato e costrui-
to secondo la Normativa Europea per veri-
fi care la presenza di gas tossici e/o esplo-
sivi. Per realizzare un completo sistema di 
supervisione e controllo ci si è affi dati ad 
un microprocessore che lo rende adatto 
a impieghi domestici. Ha la possibilità di 
rilevare gas Metano, con una sensibi-
lità di intervento tarata al 10% del Limite 
Inferiore di Esplosività e Monossido, sia 
quando viene superata la massima concen-
trazione di CO ammissibile, sia quando per 
lunghi periodi, persistono nell’ambiente 
concentrazioni di CO basse, ma che per il 
principio dell’accumulo possono egualmen-
te danneggiare l’organismo. Può azionare, 
tramite i relè incorporati, elettrovalvole, 
sirene ed ogni altro apparecchio di segna-
lazione o di allarme. Alcuni accorgimenti 
tecnici rendono questo rilevatore estre-
mamente versatile, affi dabile, preciso e 

sicuro. Il relè, libero da tensione, permette 
di installare più rilevatori su una sola elet-
trovalvola, garantendo il controllo su più 
ambienti. Completano il quadro tecnico lo 
speciale circuito di controllo del grado di 
effi cienza dei sensori con segnalazione del-
l’eventuale avaria, ed il contenitore esterno 
con grado di protezione IP42.

Conforme alle normative:
EN 50194 per gas esplosivi
EN 50291 per gas tossici CO

CARATTERI-
STICHE TEC-
NICHE

RVK05 RVK30

Alimenta-
zione 

230Vac +/-10% 50/60Hz

Potenza Max 
dissipata 

3,5VA 1,5VA

Comando 
Elettroval-
vola 

Mediato a mezzo Rèlè 8A

Sensore Elettronico a semiconduttore

Segnalazio-
ne ATTIVO: 
verde 

Dispositivo inserito

Segnalazio-
ne GUASTO: 
giallo 

Dispositivo in anomalia

Segnalazione 
ALLARME: 
rosso 

Dispositivo in allarme

Segnalazione 
acustica 

Buzzer 85 dB

Test funzio-
namento 

Con pulsante 
sul disposi-
tivo

Non pre-
sente

Grado prote-
zione 

IP 42

Colore RAL 9001 UL94

Contenitore 145x67x47 103x75x32

CODICE ARTICOLO RILEVATORE SERIE ELETTROVALVOLA SERIE VOLT

G
PL

RVK05.G11

RV130.05G

N.A. 1/2” EV131.11

230

RVK05.G12 N.A. 3/4” EV131.12

RVK05.G21 N.C. 1/2” EV131.29

RVK05.G22 N.C. 3/4” EV131.30

M
ET

A
N

O

RVK05.M11

RV130.05M

N.A. 1/2” EV131.11

RVK05.M12 N.A. 3/4” EV131.12

RVK05.M21 N.C. 1/2” EV131.29

RVK05.M22 N.C. 3/4” EV131.30

G
PL

RVK30.G11

RV130.30G

N.A. 1/2” EV131.11

RVK30.G12 N.A. 3/4” EV131.12

RVK30.G21 N.C. 1/2” EV131.29

RVK30.G22 N.C. 3/4” EV131.30

M
ET

A
N

O

RVK30.M11

RV130.30M

N.A. 1/2” EV131.11

RVK30.M12 N.A. 3/4” EV131.12

RVK30.M21 N.C. 1/2” EV131.29

RVK30.M22 N.C. 3/4” EV131.30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso Domestico di tipo A

Rilevazione Gas esplosivi, gas tossici

Controllo a microprocessore

Protezione 
esterna

IP42
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RV131.05

RV 225.03 RV 225.15

Rilevatori fughe gas

rilevatore fughe di gas a parete

Questo rilevatore è stato studiato e co-
struito secondo la Normativa Europea per 
verifi care la presenza di gas Tossici quali 
CO. Per realizzare un completo sistema di 
supervisione e controllo ci si è affi dati ad 
un microprocessore che lo rende adatto 
a impieghi domestici. Rileva il Monos-
sido di Carbonio, sia quando viene 
superata la massima concentrazione di CO 
ammissibile, sia quando per lunghi periodi, 
persistono nell’ambiente concentrazioni di 
CO basse, ma che per il principio dell’ac-
cumulo possono egualmente danneggiare 
l’organismo. Può azionare, tramite i relè 
incorporati, elettrovalvole, sirene ed ogni 
altro apparecchio di segnalazione o riso-
luzione di allarme. Alcuni accorgimenti 
tecnici rende questo rilevatore di fughe gas 
estremamente versatile, affi dabile, preciso 
e sicuro. Il relè, libero da tensione, permet-

te di installare più rilevatori su una sola 
elettrovalvola garantendo il controllo su più 
ambienti. Completano il quadro tecnico 
lo speciale circuito di controllo del grado 
di effi cienza del sensore con segnalazio-
ne dell’eventuale avaria, ed il contenitore 
esterno con grado di protezione IP42.

Conforme alle normative:
EN 50291 per gas tossici CO

Rivelatore fughe gas. Prodotto a 
base di tensioattivi sintetici che 
individua perdite di gas o aria 
compressa nelle tubazioni, valvo-
le, tubi fl essibili, raccordi, bombo-
le, serbatoi in pressione, ecc. Non 
essendo infi ammabile permette 
di controllare anche gli impianti e 
condutture di gas infi ammabili.

Conf 12 pz.

400 ml cad.

Prodotto a base di tensioattivi 
sintetici particolarmente indicato 
grazie all’utilizzo di particolari ag-
grappanti sintetici nell’individuare 
perdite di gas negli impianti e/o tu-
bazioni contenenti gas refrigeranti.

Conf 12 pz.

400 ml cad.

spray rilevatore di fughe di gas spray rilevatore di fughe di gas refrigeranti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso Domestico di tipo A

Rilevazione Gas tossici

Controllo a microprocessore

Cella Elettrochimica

Protezione 
esterna

IP42


