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1. In generale 

1.1 Informazioni 

Le presenti istruzioni forniscono indicazioni importanti per l'impiego 
del segnalatore di perdite VIMS. Presupposto per un lavoro sicuro è il 
rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza e delle istruzioni di impiego 
fornite. 

Devono inoltre essere rispettate tutte le norme per la prevenzione de-
gli infortuni e le indicazioni di sicurezza applicabili a livello locale per il 
luogo di impiego del segnalatore di perdite (ad es. botola d'ispe-
zione). 

1.2 Spiegazione dei simboli 

Le indicazioni di avvertimento nelle presenti istruzioni sono contras-
segnate con un simbolo accanto.  

La parola chiave indica l'entità del pericolo. 

PERICOLO: 
una situazione pericolosa immediata, che può causare la morte o le-
sioni gravi se non viene evitata. 

AVVISO: 
una situazione possibilmente pericolosa, che può causare la morte o 
lesioni gravi se non viene evitata. 

PRUDENZA: 
una situazione possibilmente pericolosa, che può causare leggere 
lesioni se non viene evitata. 

Informazioni: 
mette in evidenza consigli, raccomandazioni e informazioni. 

1.3 Limitazione di responsabilità 

Tutti i dati e le indicazioni presenti nella presente documentazione 
sono stati raccolti considerando le norme e le disposizioni in vigore, lo 
stato della tecnica e le nostre pluriennali esperienze. 

SGB non si assume alcuna responsabilità nel caso di: 

 mancato rispetto delle presenti istruzioni 

 impiego non conforme 

 utilizzo da parte di personale non qualificato 

 modifiche apportate arbitrariamente 

 collegamenti a sistemi non autorizzati da parte di SGB 

1.4 Tutela dei diritti d'autore 

I dati, i testi, i disegni, le immagini e altre rappresentazioni sono pro-
tetti dal diritto d'autore e sono soggetti ai diritti di proprietà industriale. 
Qualsiasi utilizzo improprio è punibile. 

 

 

In generale 
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1.5 Garanzia 

Sul segnalatore di perdite VIMS forniamo una garanzia sul posto di 
24 mesi a partire dal giorno dell'installazione in conformità alle condi-
zioni di contratto generali. 

La durata della garanzia si estende al massimo a 27 mesi a partire 
dalla nostra data di vendita. 

Il presupposto per una garanzia è costituito dalla presentazione del 
verbale di funzionamento e collaudo sulla prima messa in funzione da 
parte di personale qualificato. Per il verbale di collaudo si veda l'ap-
pendice della presente documentazione. 

È obbligatorio indicare il numero di serie del rilevatore di perdite. 

L'obbligo di garanzia decade nel caso di 
- installazione errata o impropria 
- utilizzo improprio 
- modifiche/riparazioni senza l'approvazione del produttore. 

Non si assume alcuna responsabilità per le parti fornite che si usu-
rano o si consumano prematuramente a causa della composizione 
del materiale o del tipo di utilizzo (ad es. pompe, valvole, guarnizioni, 
ecc.). Non ci assumiamo inoltre alcuna responsabilità per danni da 
corrosione causati da un locale di installazione umido. 

1.6 Servizio clienti 

Per eventuali informazioni è disponibile il nostro servizio clienti. 

Indicazioni per il partner di riferimento sono disponibili in Internet 
all'indirizzo sgb.de/it oppure sull'adesivo che si trova sull'unità di vi-
sualizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In generale 
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2. Sicurezza 

2.1 Uso conforme 

 Solo per il collegamento a dispositivi di visualizzazione autorizzati 
da SGB 

 Utilizzabile solo nel settore di prodotti a base di oli minerali autoriz-
zati (in conf. con l'appendice) 

 Solo per camere di sorveglianza di serbatoi/tubazioni a doppia pa-
rete che presentino una sufficiente resistenza alla depressione: 
VIMS 34: min. -300 mbar 
VIMS 230, 320, 350 min. -600 mbar 
VMS 500 min. -750 mbar 

 Collegamento a massa in base alle prescrizioni in vigore (ad es. 
EN 1127) 

 Sono solitamente necessarie protezioni antidetonanti sul lato di 
monitoraggio 

 Tenuta delle camere di sorveglianza in base alla presente docu-
mentazione (Cap. 6.1). 

 Montaggio solo in Zona 1, Zona 2 o al di fuori dell'area a rischio di 
esplosione 

 Montaggio dell'unità pompa al d fuori di aree chiuse 

 Miscele aria-vapore esplosive: da II A a II B e da T1 a T4 

 Temperatura ambiente max. 60° C 

 I passaggi in botole o pozzetti d'ispezione devono essere chiusi a 
tenuta di gas 

 Collegamento alla corrente non staccabile 

 La massa di rete deve essere sullo stesso potenziale della com-
pensazione di potenziale del serbatoio/tubazione 

È esclusa la rivendicazione di qualsiasi diritto nel caso di uso impro-
prio. 

Attenzione: la protezione del dispositivo può essere compromessa 
se non viene utilizzato come indicato dal produttore. 

2.2 Responsabilità del gestore 

Il sensore VIMS viene impiegato nel settore industriale. Il gestore è 
quindi soggetto agli obblighi di legge legati alla sicurezza sul lavoro. 

Oltre alle indicazioni di sicurezza della presente documentazione, è 
necessario rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, pre-
venzione degli infortuni e di salvaguardia ambientale. In particolare: 

- redigere una valutazione dei pericoli e implementazione dei rela-
tivi risultati in istruzioni operative 

- Verificare regolarmente che le istruzioni operative corrispondano 
allo stato attuale dei meccanismi di regolazione 

- Le istruzioni operative comprendono, tra le altre cose, anche la 
reazione ad un possibile allarme 

- Disposizione di un controllo del funzionamento annuale 

Sicurezza 

AVVISO! 

Pericolo a 
causa di uso 

improprio 

AVVISO! 

Pericolo in caso 
di documenta-

zione incompleta 
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2.3 Qualifica 

Il personale, grazie alla propria qualifica, dovrebbe essere nella posi-
zione di riconoscere ed evitare autonomamente i possibili pericoli. 

Le imprese che mettano in funzione il rilevatore di perdite dovrebbe 
aver seguito un corrispondente corso di formazione tenuto da SGB, 
tramite SGB o un rappresentante autorizzato. 

Rispettare le normative nazionali. 

Per la Germania:  
Qualifica per aziende specializzate per il montaggio, la messa in fun-
zione e la manutenzione di sistemi di segnalatori di perdite. 

2.4 Equipaggiamento protettivo personale (EPP) 

Durante il lavoro è necessario indossare l'equipaggiamento protettivo 
personale. 

- Indossare il rispettivo equipaggiamento protettivo personale ne-
cessario per ogni lavoro 

- Rispettare e seguire le targhette presenti per il EPP 

 

Inserimento nel "Safety Book" 

 

 

Indossare il giubbino di segnalazione 

 

 

Indossare scarpe antinfortunistiche 

 

 

Indossare il casco protettivo 

 

 

Indossare i guanti, dove necessario 

 

 

Indossare gli occhiali protettivi, dove necessario 

2.4.1 Equipaggiamento protettivo personale su impianti da cui possono derivare rischi di esplo-
sione 

Le parti qui riportate si riferiscono in modo particolare alla sicurezza 
nel lavoro su impianti da cui possono derivare rischi di esplosione. 

AVVISO! 

Pericolo per le 
persone e l’am-

biente, nel caso di 
qualifica non suf-

ficiente 

Sicurezza 
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Se si eseguono lavori in aree nelle quali è necessario tener conto di 
atmosfera esplosiva, sono indispensabili almeno le seguenti attrezza-
ture: 

 abbigliamento adatto (rischio di carica elettrostatica) 

 utensili adatti (secondo EN 1127) 

 segnalatore di gas adatto e tarato per la miscela aria-vapore pre-
sente (eseguire i lavori solo a una concentrazione del 50% al di 
sotto del limite di esplosione inferiore)1 

 apparecchio di misurazione per stabilire il contenuto in ossigeno 
dell'aria (Ex/O-Meter) 

2.5 Pericoli fondamentali 

PERICOLO:  
a causa di corrente elettrica 

Nel caso di lavori su sensori o di dispositivi di segnalazione perdite, 
questi vanno messi fuori tensione, a meno che nella documentazione 
non sia riportato diversamente. 

Relative prescrizioni riguardanti installazione elettrica, protezione an-
tideflagrante (ad es. EN 60 079-17) e prescrizioni per la prevenzione 
degli incidenti. 

PRUDENZA: 
a causa di componenti in movimento 

Nel caso di lavori sull'unità pompa (utilizzabile come optional), questa 
va messa fuori tensione. Se questa unità viene aperta nel corso di un 
controllo del funzionamento, è necessario rispettare una distanza suf-
ficiente dalle parti in movimento. 

PERICOLO: 
A causa di miscele esplosive aria-vapore 

Nei sensori, nelle linee di collegamento e nell'unità pompa possono 
essere presenti miscele esplosive di aria-vapore. 

Prima di effettuare qualsiasi lavoro, bisogna accertarsi dell'assenza di 
gas. 

Rispettare le prescrizioni antideflagrante come per esempio la BetrSi-
chV [Decreto sulla sicurezza degli impianti] (o la Dir.1999/92/CE e le 
leggi da essa derivanti di ogni stato membro) e/o altre ed eventuali. 

PERICOLO: 
A causa di lavori nelle botole 

I sensori sono solitamente montati in botole di ispezione. Per il mon-
taggio è necessario controllare la botola. 

Prima del controllo vanno prese le necessarie misure di sicurezza e 
bisogna verificare l'assenza di gas e la presenza di sufficiente ossi-
geno. 

 
1 Altri dati percentuali si possono ricavare dalle prescrizioni locali o di stabilimento. 

Sicurezza 
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3. Dati tecnici del sensore 

3.1 Dati generali 

Dimensioni  D = 55 mm; L = 150 mm 

Peso  1,6 kg 

Intervallo di temperatura di stoccaggio da -30°C a +70°C 

Intervallo di temperatura di impiego da -20°C a +60°C 

Altezza massima per un funzia- 
mento sicuro  ≤ 2000 m zero normale 

Umidità relativa massima per un 
funziamento sicuro  95 % 

3.2 Dati elettrici 

Alimentazione  24 V CC 

Categoria di sovratensione  II 

Grado di contaminazione  n. d.  

Comunicazione  Ex i IIB T4 
Ui  20 V 
Ii  n. d. 
Pi  n. d. 
Ci  0,2 nF 
Li  0,002 mH 

Carico contatti di commutazi- 
one dei contatti relè (Output)  CA, max: 250 V; 3 A; 300 VA 
  CC, max: 24 V; 2 A; 50 VA 

3.3 Dati sull'esplosività 

Sensore    II 1/2G Ex ma IIB T4 Ga/Gb 

Comunicazione  Ex ib IIB T4 

3.4 Dati per le applicazioni che rientrano nella direttiva sulle apparecchiature a pressione  
(DGL) in caso di errore 

Nota: I rilevatori di perdite i collettori sono parti dell'attrezzatura di 
mantenimento della pressione senza funzione di sicurezza 

Volume rilevatore di perdite 0,05 litri 

Pressione massima di esercizio 
in caso di guasto 3,5 bar 

3.5 Valori di commutazione 

VIMS 34 
Allarme ON, al più tardi con:  -34 mbar 
pompa OFF, non più di:  -120 mbar 
 
 

Dati tecnici 
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VIMS 230 
Allarme ON, al più tardi con:  -230 mbar 
pompa OFF, non più di:  -360 mbar 

VIMS 320 
Allarme ON, al più tardi con:  -320 mbar 
pompa OFF, non più di:  -410 mbar 

VIMS 350 
Allarme ON, al più tardi con:  -350 mbar 
pompa OFF, non più di:  -550 mbar 

VIMS 500 
Allarme ON, al più tardi con:  -500 mbar 
pompa OFF, non più di:  -620 mbar 

Altri valori di commutazione possono essere realizzati su richiesta. 

3.6 Campo di applicazione 

Monitoraggio di serbatoi e tubazioni a doppia parete sotterranei, con 
una pressione di mandata fino a 6 bar per lo stoccaggio e il trasporto 
di prodotti a base di oli minerali (elencati nell'appendice). 

Rispettando il requisito di avere una camera di sorveglianza resi-
stente alla depressione, i sensori possono essere impiegati nel modo 
seguente: 

VIMS 34 
Sui serbatoi il condotto di aspirazione deve essere portato nel punto 
più basso della camera di sorveglianza.  

VIMS 230 
Su tubazioni o serbatoi, con un dislivello geodetico tra il punto più 
basso della camera di sorveglianza e il bordo inferiore del sensore 
che non deve essere inferiore a 2,00 m. 

VIMS 320 
Su tubazioni o serbatoi, con un dislivello geodetico tra il punto più 
basso della camera di sorveglianza e il bordo inferiore del sensore 
che non deve essere inferiore a 2,90 m. 

VIMS 350 
Su tubazioni o serbatoi, con un dislivello geodetico tra il punto più 
basso della camera di sorveglianza e il bordo inferiore del sensore 
che non deve essere inferiore a 3,20 m. 

VIMS 500 
Su tubazioni o serbatoi, con un dislivello geodetico tra il punto più 
basso della camera di sorveglianza e il bordo inferiore del sensore 
che non deve essere inferiore a 4,70 m. 

Se sono monitorate le tubazioni a doppia parete, il dislivello geodetico 
si riduce in base alla depressione nel tubo interno. 

 

Dati tecnici 
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4. Struttura e funzionamento 

4.1 Struttura 

 

 

 

POWER

VIMS
VIMS

Struttura e funzionamento 

 Botola d'ispezione con: 

-  morsettiera alimentazione 

-  morsettiera comunicazione 

-  pompa sommersa 

-  condotto di aspirazione per l'unità pompa 

-  VIMS serbatoio 

-  VIMS tubo 

-  condotta a pressione 

-  serbatoio a doppia parete 

 Dispositivo segnalatore di 
perdite  

 Unità pompa con: 

-  pompa per vuoto per  
 serbatoi 

-  pompa per vuoto per  
 tubi 

-  collettore tubi 

-  collettore serbatoio 
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4.2 Funzionamento normale 

Il sensore VIMS è collegato alla camera di sorveglianza tramite il con-
dotto di aspirazione e misurazione (per serbatoi) o tramite una linea 
di collegamento (per tubazioni). La depressione generata viene misu-
rata e controllata da un interruttore a pressione. 

A causa della bassa e inevitabile mancanza di tenuta nel sistema se-
gnalatore di perdite, la depressione si abbassa lentamente. Al rag-
giungimento del valore di commutazione pompa ON, questo segnale 
viene inviato al dispositivo segnalatore di perdite. Questo attiva la 
fonte del vuoto. Dopo l'attivazione della pompa, viene aperta la val-
vola elettromagnetica e la camera di sorveglianza viene evacuata fino 
al raggiungimento della depressione di esercizio (pompa OFF). 

In base al grado di tenuta dell'impianto generale la depressione 
oscilla tra il valore di commutazione Pompa OFF e il valore di com-
mutazione Pompa ON, con tempi di marcia della pompa brevi e tempi 
di sosta più lunghi. 

4.3 Perdita d'aria 

Se si presenta una perdita d'aria (nella parete esterna o nella parete 
interna al di sopra del livello del liquido), si attiva la pompa di depres-
sione per ristabilire la depressione di esercizio. Se la quantità di aria 
in afflusso a causa della perdita eccede la portata limite della pompa, 
quest'ultima rimane in funzionamento continuo. 

Quando le perdite diventano maggiori causano un aumento della 
pressione (con la pompa in funzione). Il sensore determina che non vi 
è depressione, e invia il messaggio "Nessuna formazione di depres-
sione". Continua ad inviare aria nel sistema fino al raggiungimento 
del valore di commutazione Allarme ON. Si attiva il segnale d'allarme 
ottico e acustico. 

4.4 Perdita di fluido 

a) Perdita di prodotto 

A causa di mancanza di tenuta nel tubo interno/serbatoio interno, 
il fluido nella camera di sorveglianza viene aspirato fino a quando 
non penetra nel sensore. Il sensore rileva che il prodotto è pre-
sente nel sensore e attiva il segnale di allarme ottico (PRO-
DOTTO presente) e acustico. 

b) Perdita di acqua 

A causa di mancanza di tenuta nel tubo esterno/serbatoio 
esterno, l'acqua nella camera di sorveglianza viene aspirata fino a 
quando non penetra nel sensore. Il sensore rileva che l'acqua è 
presente nel sensore e attiva il segnale di allarme ottico (ACQUA 
presente) e acustico. 

In entrambe i casi, vale a dire con la presenza di liquido nel sensore, 
la valvola elettromagnetica viene chiusa. Tramite l'impostazione degli 
eventi di uscita è possibile disinserire sia la pompa di alimentazione, 
sia la pompa, per la generazione del vuoto. 

Struttura e funzionamento 
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5. Montaggio del sistema 

5.1 Indicazioni fondamentali 

- Prima di iniziare i lavori, è necessario leggere e comprendere la 
documentazione. In caso di incertezze, rivolgersi al produttore. 

- È necessario rispettare le indicazioni di sicurezza riportate nella 
presente documentazione. 

- Passaggi per condutture di raccordo pneumatiche ed elettriche at-
traverso i quali può avvenire una diffusione dell'atmosfera esplo-
siva, devono essere chiusi a tenuta di gas. 

- Sul sito Web SGB è possibile scaricare un "site-prep-manual" per 
la progettazione degli impianti. In esso, tra le altre cose, è descritta 
la posa dei tubi di protezione. 

5.2 Sensore (VIMS) 

- Il sensore per il montaggio nella botola di ispezione è dotato del 
materiale di montaggio idoneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensore VIMS 
 Morsettiera 
 Supporto per 1 o 2 VIMS e 1 morsettiera 
 Tubo (qui tubo di guida) 
 Fascetta per il fissaggio del supporto (da 1" a 4") 

- Se non fosse possibile il montaggio nella botola di ispezione, il 
sensore deve essere montato all'ombra e ad una distanza non su-
periore a 50 m dalla camera di sorveglianza. 
Valgono inoltre le seguenti condizioni: 

VIMS 34: a) condotto di aspirazione verso il punto più basso  
      assolutamente necessaria 
  b) altezza tra sensore e punto più basso AM: < 4 m 

VIMS 230: altezza tra sensore e punto più basso AM: < 4 m 

VIMS 320: a) altezza fino alla separazione tra aspirazione e misu-
      razione: < 2,9 m 
  b) altezza tra sensore e punto più basso AM: < 4 m 

VIMS 350; serbatoio: 
  a) altezza fino alla separazione tra aspirazione e  
      misurazione: < 3,2 m 
  b) altezza tra sensore e punto più basso AM: < 5 m 

Montaggio 

1

4

5

3

2



 

VACUUM INTERSTICE MONITORING SENSOR VIMS ..          11/02/2022 - 14 - 

VIMS 350; tubazione: 
  altezza tra sensore e punto più basso AM: < 5 m 

VIMS 500: altezza tra sensore e punto più basso AM: < 6 m 
  (nel caso in cui un condotto di aspirazione sia  
  monitorato, l'altezza va ridotta in base alla depressione 
  nel tubo interno) 

- Il montaggio può essere effettuato tramite gli accessori di montag-
gio dell'SGB su un tubo presente (ad es. tubo di guida, tubo verti-
cale). 

- È necessario effettuare il collegamento di massa/integrazione 
nella compensazione di potenziale per il serbatoio (fascetta di 
messa a terra serbatoio). Utilizzare il punto di collegamento predi-
sposto e indicato sul sensore. 

- Il sensore è ammesso per il montaggio nella Zona 1. 

- I numeri di serie dei sensori andrebbero annotati in riferimento alla 
rispettiva botola di ispezione. 

5.3 Dispositivo segnalatore di perdite, qui VISY-Command GUI dell'az. Fafnir 

I sensori che sono montati nelle diverse botole di ispezione sono col-
legati sul dispositivo segnalatore di perdite. Contemporaneamente 
a questa unità sono collegati anche sensori per il livello nel serbatoio. 
Il dispositivo segnalatore di perdite è dotato di un'interfaccia utente 
grafica sulla quale, oltre al livello, sono visualizzati gli allarmi dei sen-
sori. 

- Il montaggio avviene in edifici, in un ambiente asciutto. 

- Il dispositivo segnalatore di perdite dovrebbe essere montato in 
modo da essere accessibile, per consentire l'azionamento degli 
elementi di visualizzazione e di comando. 

- Al di fuori dell'area a rischio di esplosione 

- Per altre singole unità, si vedano il manuale di istruzioni e installa-
zione del produttore, (ad es. Fafnir) 
https://www.fafnir.de/sites/fafnir.com/files/pdfs/Dokumente/Technik/VISY-
X/VISY-Command-VI-4/TeDo_VISY-Command-GUI_en_2021-03.pdf  

- Il dispositivo segnalatore di guasti è dotato anche della Output-Box: 
attraverso il suo relè avviene il comando (ad es. della pompa). 

5.4 Unità pompa 

- A seconda della versione dell'unità pompa, questa può essere 
montata a parete (montaggio a parete) o su basamento. 

- La parete o il basamento deve avere dimensioni sufficienti per 
sopportare possibili carichi. 

- L'interno dell'unità pompa va generalmente considerato come Zona 1. 

- Le pompe utilizzate devono essere idonee all'impiego (ad es. pro-
tezione antideflagrante). 

Montaggio 
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- Lo scarico deve terminare in un'area non pericolosa, ad esempio 
sulla ventilazione e scarico dell'aria del serbatoio, sulla botola di 
riempimento, sulla botola al di sotto del distributore o in un punto 
di afflusso dell'impianto separatore. 

- Il flusso volumetrico della pompa non deve superare i 100 l/h nel 
punto di commutazione dell'allarme del VIMS. Devono inoltre es-
sere presenti le seguenti portate: 

VIMS 34, VIMS 230, VIMS 320 < - 400 mbar 

VIMS 350 < - 550 mbar 

VIMS 500 < - 650 mbar 

Le pompe idonee possono essere acquistate attraverso SGB GmbH. 

Nota: In alcuni casi di applicazione è anche possibile utilizzare il col-
legamento per vuoto della pompa sommersa (la cosiddetta Syphon 
Port) che comunque non deve superare anch'esso la portata di 100 
l/h nel punto di commutazione del VIMS. 

Deve esser utilizzato un collegamento per vuoto per il monitoraggio 
del serbatoio e un collegamento per vuoto per il monitoraggio della 
tubazione. 

5.5 Linee di collegamento pneumatiche 

- Apertura minima di 6 mm 

- Resistente al prodotto stoccato o trasportato 

- Almeno PN 10 per tutto l'intervallo di temperatura 

- Deve essere mantenuta la sezione trasversale completa (non pie-
gare) 

- Valvola di controllo  per la ventilazione con il controllo di funzio-
namento e la possibilità di collegamento di una pompa per vuoto 
esterna 

a) Tra sensore e camera di sorveglianza 
- Sull'attacco sulla camera di sorveglianza del condotto di aspira-

zione e di misurazione o della linea di collegamento  deve 
essere presente una protezione antidetonante. 

Se viene utilizzato un attacco per vuoto di una pompa som-
mersa è possibile evitare l'impiego di queste protezioni antide-
tonanti. 

b) Tra sensore e pompa 
- La pompa può essere collegata direttamente. 

5.6 Linee elettriche 

Devono essere resistenti ai prodotti contenenti oli minerali. Il se-
guente contrassegno colorato rappresenta la direttiva di SGB GmbH. 
È possibile utilizzare un altro contrassegno per conduttori, prestando 
attenzione alla corretta attribuzione. 

a) Cavo di alimentazione - collegamento nella botola d’ispezione solo 
attraverso un alloggiamento "Ex e" 

Montaggio 
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- Schermato 
- 2 x 0,752 

Schema di collegamento: 
- bianco (-) 
- marrone (+) 

b) Cavo dati (a sicurezza intrinseca) 
- guaina blu 
- 4 x 0,52 

Schema di collegamento: 
- marrone (+) 
- bianco (A) 
- nero (B) 
- blu (-) 

5.7 Schema dei collegamenti elettrici 

Schema con un alimentatore standard da 24 V. 

 

 

 
 Dispositivo segnalatore di perdite GUI A Cavo per collegamento di rete 
 Alimentatore per l'alimentazione del VIMS B Cavo per il comando delle pompe per 
 Output Box vuoto, 4 conduttori (3+PE) 
 Unità pompa esterna  C Cavo di alimentazione per VIMS 
 Morsettiera Ex"e"  D Cavo per RS 485, 3 conduttori (2+PE) 
 Morsettiera Ex"e"  E Cavo dati a "sicurezza intrinseca" 
 Morsettiera Ex"i" 
 Botola d'ispezione 
 Tubo di protezione 
  

Ex Ex

Ex

/

1

B EDC

AAA

88

4

7 7

6 6

5

9

3
2
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6. Messa in funzione 

Sul sito Web SGB è possibile scaricare le istruzioni illustrate passo 
per la messa in funzione (e il controllo di funzionamento).  

6.1 Controllo della tenuta 

Prima della messa in funzione è necessario controllare la tenuta della 
camera di sorveglianza. 

La depressione deve essere generata usando una pompa per vuoto 
esterna. 

In linea di massima il controllo può essere considerato superato se 
durante il periodo del controllo (in minuti) del volume della camera di 
sorveglianza diviso per 10 il vuoto non si abbassa per più di un mbar. 
ad es.: volume della camera di sorveglianza: 800 litri 
quindi: 800/10 = 80 
da cui: controllare che in 80 minuti vi sia una perdita di vuoto max. di 
1 mbar. 

6.2 Collegamenti pneumatici 

I collegamenti pneumatici devono essere effettuati tra il sensore e la 
camera di sorveglianza e tra il sensore e la fonte del vuoto. 

(1) Montare il kit di montaggio o i collegamenti a vite. 

(2) Effettuare il collegamento corrispondente (in base a quanto ripor-
tato nelle seguenti figure) 

(3) Nella posa del tubo flessibile/del tubo controllare ancora una 
volta che i tubi flessibili siano protetti da danneggiamenti durante 
il controllo della botola di ispezione. 

(4) Serrare i collegamenti a vite. 
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6.2.1 Tra sensore e camera di sorveglianza del serbatoio 

a) Con condotto di aspirazione verso il punto più basso nell'Interstitial 
Access Pipe 

 

b) Senza condotto di aspirazione verso la camera di sorveglianza 
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 VIMS (serbatoio) 
 Condotto di aspirazione 
 Condotto di misurazione 
 Protezione antidetonante (solo con 

l'impiego dell'unità pompa esterna) 
 Rubinetto di arresto 
 Interstitial Access Pipe 
 Condotto di aspirazione verso il 

punto più basso della camera di 
sorveglianza 

 VIMS (serbatoio) (VIMS 230) 
 Condotto di misurazione 
 Condotto di aspirazione 
 Protezione antidetonante (solo 

con l'impiego dell'unità pompa 
esterna) 

 Rubinetto di arresto 
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6.2.2 Tra sensore e camera di sorveglianza della tubazione 

a) Monitoraggio di un condotto di pressione e riempimento con un 
VIMS 

 
 VIMS (tubazione) 
 Linea di collegamento 
 Condotto di pressione a doppia parete 
 Condotto di riempimento a doppia parete 
 Protezione antidetonante (necessaria solo se viene utilizzata 

l'unità pompa esterna) 
 Rubinetto di arresto 
 Raccordo a T per l'unione di 2 camere di sorveglianza 

b) Monitoraggio di un condotto di aspirazione 

 
 VIMS (tubazione) 
 Linea di collegamento 
 Condotto di aspirazione a doppia parete 
 Protezione antidetonante (necessaria solo se viene utilizzata 

l'unità pompa esterna) 
 Rubinetto di arresto 
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6.2.3 Tra sensore e fonte del vuoto 

Per la camera di sorveglianza e del serbatoio e per la camera di sor-
veglianza della tubazione è necessario utilizzare un generatore di de-
pressione ciascuna. 

a) Collegamenti per vuoto della pompa sommersa 

 
 VIMS serbatoio 
 VIMS tubazione 
 Condotto di aspirazione per il collegamento per vuoto 2 
 Condotto di aspirazione per il collegamento per vuoto 1 
 Collegamento per vuoto 1 (Primary Syphon Port) 
 Collegamento per vuoto 2 (Secondary Syphon Port o anche 

External Syphon Port). 

b) Unità pompa esterna  

 
 VIMS serbatoio 
 VIMS tubazione 
 Tubo di protezione per unità pompa esterna 
 Condotto di aspirazione per la pompa per vuoto "tubazione" 
 Condotto di aspirazione per la pompa per vuoto "serbatoio" 
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6.3 Collegamenti elettrici 

Lo schema è riportato nel Cap. 5.7. 

6.3.1 Dispositivo segnalatore di perdite – botola d’ispezione 

Con alimentatore standard 

 
 Dispositivo segnalatore di perdite 
 Alimentatore standard (24 V) 
 Alimentazione/comunicazione nella botola di ispezione suc-

cessiva 
 Un tubo di protezione per ogni botola di ispezione 
 Morsettiera Ex "e" 
 Morsettiera Ex "i" 
 Botola d'ispezione 
A Alimentazione VIMS tubo 
B Alimentazione VIMS serbatoio  
C Cavo dati VIMS tubo 
D Cavo dati VIMS serbatoio 
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6.3.2 Dispositivo segnalatore di perdite – Output box 

a) Unità pompa esterna, relè nell'Output box non disposto come "fail-
safe" 

Nel cablaggio visualizzato va considerato che deve essere utiliz-
zata una pompa che accoglie la generazione di vuoto per tutte le 
camere di sorveglianza del serbatoio e una pompa per la genera-
zione di vuoto per tutte le camere di sorveglianza della tubazione. 

 
 Dispositivo segnalatore di perdite 
 Output Box 
 Morsettiera Ex "e" nell'unità pompa esterna 
 Pompa per camera di sorveglianza serbatoio 
 Pompa per camera di sorveglianza tubazione 

 

b) Pompa sommersa come fonte del vuoto, relè nell'Output box co-
mandato come "failsafe". 

Nel cablaggio illustrato la pompa sommersa viene sia attivata (per 
la generazione del vuoto), sia disinserita (nel caso di perdite di li-
quido del tubo interno).  

Con questo tipo di cablaggio vengono usati 2 relè in ogni Output 
box per una pompa sommersa. 
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 Dispositivo segnalatore di perdite 
 Output Box 
 Distributore, mostra il contatto della pistola del distributore 
 Controller per la pompa sommersa, i morsetti occupati sono i 

morsetti "Nozzle".  

6.4 Configurazione del sensore 

Il sensore, tramite un sistema bus, comunica con il dispositivo segna-
latore di perdite. In tal caso il sensore deve essere disposto nel dispo-
sitivo segnalatore di perdite affinché la comunicazione funzioni. 

Il materiale necessario: 

- PC, l'ideale sarebbe un notebook o simile 

- Cavo adattatore USB – RS 232. Solitamente deve essere instal-
lato un driver, idoneo al cavo adattatore. 

- Software "VISY-Setup". Questo può essere scaricato gratuita-
mente, dopo la registrazione, dalla pagina https://www.faf-
nir.com/downloads/software Installare il software, dopo averlo 
scaricato. 

Da questa pagina è possibile anche scaricare le istruzioni di funziona-
mento dettagliate. 

6.4.1 Impostazioni di base 

(1) Collegare il PC al dispositivo segnalatore di perdite tramite il 
cavo adattatore. 

(2) Inserire il cavo adattatore nel dispositivo segnalatore di per-
dite e poi nella porta USB del notebook. 

12

43

ICI

CHN 1 CHN 2...... 16

Power

Power
++ A

Rx

A

Tx B

B

Rx

B

Tx

B

G
N

D

G
N

D

-

G
N

D

-

A

A

N

N

L

L1

L1

PE

PENO   C   NCNO   C   NC

Relay 1 Relay 2....4 (8)

 

Messa in funzione 



 

VACUUM INTERSTICE MONITORING SENSOR VIMS ..          11/02/2022 - 24 - 

(3) Avviare la configurazione del software VISY. 

(4) Selezionare la lingua, se necessario 

(5) Premere il pulsante "Ricerca automatica"; apparirà poi una 
schermata Com XX nel campo superiore. 

(6) Premere il pulsante "Collegamento". Si apre l'interfaccia 
utente del software. 

(7) Sulla parte sinistra della voce di programma "Analisi delle misu-
razioni" selezionare (F2). Selezionare poi la voce di menu "Im-
postazioni avanzate". Si apre la seguente finestra: 

 

(8) Nel campo inferiore selezionare "Valore di misurazione multi-
plo..." e premere poi "accetta". 

(9) Sulla parte sinistra del punto di programma successivo selezio-
nare "Data e ora" (F3). 

(10) Impostare data e ora, tramite acquisizione dal PC o inserimento 
diretto. 

6.4.2 Installare i sensori VIMS 

(1) Sulla parte sinistra della voce di programma "Analisi delle misu-
razioni" selezionare (F2). 

(2) Selezionare il menu "ricerca trasduttore di misura…“ . Appare 
poi la seguente finestra: 
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(3) Nell'area superiore della finestra selezionare "VIMS Product 
Pipe", quindi "Avvia ricerca". 

Compaiono i numeri di serie dei sensori VIMS collegati per la tu-
bazione. Premere il pulsante "Accetta". 

(4) Nell'area superiore della finestra selezionare "VIMS serbatoio", 
quindi "Avvia ricerca". Come prima, appaiono ora i numeri di se-
rie dei sensori VIMS serbatoio collegati. Premere il pulsante "Ac-
cetta". 

(5) Chiudere la finestra. 

6.4.3 Definire gli eventi iniziali 

Tramite gli eventi iniziali è possibile definire le "reazioni" ad un deter-
minato evento. 

Esempio: Se un sensore invia il segnale "Richiesta di vuoto" sul di-
spositivo segnalatore di perdite, tramite l'evento iniziale viene definito 
quale relè debba essere azionato, in conformità con il cablaggio de-
scritto nei capitoli precedenti. 

Allo stesso modo possono anche essere definite situazioni di allarme 
per diverse reazioni che sono liberamente selezionabili. 

Qui di seguito sono riportati solo alcuni esempi. 

 

Gli eventi con un segno di spunta verde sono già avvenuti, quelli con 
il segno di spunta rosso possono ancora essere definiti. In tutto è 
possibile definire fino a 64 eventi. 

Dopo aver definito gli eventi, premere il pulsante "Accetta". 

Messa in funzione 
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a) Unità pompa esterna, con una pompa per la camera di sorve-
glianza serbatoio e una per la camera di sorveglianza tubazione. 

Devono essere monitorati 5 serbatoi (uno con 2 camere) e 6 tuba-
zioni. 

  

Nel campo in alto viene selezionato il sensore interessato (ser-
batoio o tubazione). Qui si seleziona tra serbatoio e tubazione. 

Nell'area inferiore, nella parte sinistra, sono riportati i canali (max. 
fino a 16); la selezione in questa colonna deve corrispondere al 
cablaggio e all'assegnazione alle botole di ispezione.  

Nell'area centrale sono elencati gli eventi che possono essere se-
lezionati, qui è selezionato "Fabbisogno di pressione/vuoto". 

Ciò che è definito nella tabella a sinistra: 

Se da uno dei sensori per il monitoraggio dei serbatoi viene inviato 
un segnale "Fabbisogno di vuoto" da una o più botole di ispezione 
(da 1 a 5), nell'Output box 1 viene attivato il relè 1.  
Nota: su questo relè deve essere cablata la pompa corrispon-
dente. 

È possibile definire gli eventi per i diversi allarmi. 

b) Pompa sommersa come fonte del vuoto 

  

Qui sono rappresentati gli eventi 1 e 2 per il comando di una 
pompa sommersa.  

Nell'evento 1 (sinistra) la pompa sommersa viene bloccata in caso 
di un allarme, vale a dire che non viene più trasportato alcun pro-
dotto. Un confronto con il cap. 6.3.2 b) mostra che viene interrotto 
anche il segnale della pistola del distributore. 

Nell'evento 2 (destra) viene illustrato come avviene il comando 
della pompa, se si presenta un fabbisogno di vuoto sul sensore. 
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Viene inviato un comando al relè 2 e quindi si stabilisce un con-
tatto parallelo al segnale delle pistole del distributore, che avvia la 
pompa sommersa e crea il vuoto necessario. 

6.4.4 Salvare le impostazioni 

Dopo aver eseguito questi interventi, è assolutamente necessario sal-
vare le impostazioni. 

Richiamare la voce di programma "Salva e carica" (F9) ed eseguire i 
passi ivi descritti. 

6.5 Generazione di depressione 

Non appena è avvenuta l'installazione dei sensori, si avvia la genera-
zione del vuoto.  Per camere di sorveglianza di grandi dimensioni (da 
100 litri) si consiglia l'impiego di una pompa di montaggio. 

La pompa di montaggio può essere collegata sul rubinetto  del 
VIMS. 

Con l'impiego di un'unità pompa vi è inoltre la possibilità di collegare 
una pompa di montaggio nell'alloggiamento dell'unità pompa (sem-
plice, perché non devono essere controllate tutte le botole d’ispe-
zione). 

(1) La generazione della depressione deve essere monitorata. A tale 
scopo effettuare le seguenti impostazioni nella configurazione del 
software VISY: 

 

Selezionare la voce di programma "Valori di misurazione attuali" 
(F1). 

Nel campo "Collegamento trasduttore di misura n." è possibile 
selezionare il canale da monitorare (botola di ispezione) 
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Nel campo sottostante è possibile selezionare il sensore da 
monitorare (tubazione o serbatoio). 

Nel campo "Pressione momentanea" è visualizzata la pres-
sione attuale misurata sul sensore. 

Nell'area "Stati di funzionamento" sono visualizzati i rispettivi 
stati di funzionamento. Un campo grigio significa "non attivo", se 
il campo diventa rosso, la relativa funzione diventa attiva. 

(2) Monitorare la generazione di vuoto su tutti i sensori collegati. 

(3) Dopo aver generato con successo il vuoto, è necessario effet-
tuare un controllo di funzionamento. 
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7. Controllo di funzionamento e manutenzione 

7.1 In generale 

Sul sito Web SGB sgb.de/it è possibile scaricare le istruzioni passo 
per la messa in funzione e il controllo di funzionamento. 

7.2 Manutenzione 

- Una volta all'anno per stabilire la sicurezza funzionale 

- Ambito di prova secondo 7.3 

7.3 Controllo di funzionamento 

Per l'esecuzione di un controllo di funzionamento sono normalmente 
necessarie 2 persone. I seguenti contenuti devono essere conformi al 
controllo di funzionamento: 

- accordo sui lavori da eseguire con i responsabili aziendali 

- Osservare le indicazioni di sicurezza per il trattamento della merce 
stoccata o da trasportare presente 

- Prova di continuità della camera di sorveglianza (cap. 7.3.1) 

- Controllo dei valori di commutazione (7.3.2) 

- Verifica della portata della pompa (cap. 7.3.3) 

- Test di tenuta del sistema (cap. 7.3.4) 

- Creazione dello stato di funzionamento (7.3.5) 

- Compilare un verbale di collaudo con la conferma della sicurezza 
di funzionamento e di esercizio. (I verbali di collaudo possono es-
sere scaricati dal sito Web SGB) 

7.3.1 Prova di continuità della camera di sorveglianza 

Con la prova di continuità viene verificato che sul VIMS sia collegata 
una camera di sorveglianza e che questa presenti una continuità tale 
che una perdita d'aria porti ad un segnale d'allarme. 

(1) Collegare il notebook al dispositivo segnalatore di guasti (si veda 
6.4.1, par. da (1) a (6)). 

(2) Selezionare la voce di programma "Valori di misurazione attuali" 
(F1). 

(3) Selezionare la camera di sorveglianza da sottoporre al controllo, 
vale a dire il campo "Collegamento trasduttore di misura"  e il 
tipo della camera di sorveglianza.  

(4) Nel campo "Pressione momentanea" è visualizzata la pres-
sione attuale misurata sul sensore. 

(5) La camera di sorveglianza è ora da ventilare e precisamente: 
per tubazioni: sulla valvola di controllo sull'estremità del tubo 
per serbatoi: sulla valvola di controllo del sensore. 

(6) Il controllo della continuità è da considerarsi superato se con la 
ventilazione si rileva una perdita di vuoto . 

(7) Eseguire i punti dal n. (3) al (6) per tutte le camere di sorve-
glianza collegate. 

Controllo di funzionamento e manutenzione 
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7.3.2 Controllo dei valori di commutazione 

(1) Rimuovere il tappo sul rubinetto di prova sul sensore e avvitare un 
beccuccio idoneo.  

(2) Applicare lo strumento di misurazione al beccuccio, quindi aprire il 
rubinetto. 

(3) Questo controllo parziale può considerarsi superato se la pres-
sione indicata sullo strumento di misura non differisce di più di 10 
mbar da quella visualizzata nel software. 

(4) Eseguire questo controllo per ogni camera di sorveglianza. 

(5) Successivamente, ventilare ogni camera di sorveglianza fino a far 
scattare l'allarme. 

L'allarme viene visualizzato sia sul display del dispositivo segnalatore 
di perdite, sia sul software. 

(6) Il controllo è superato se l'allarme scatta al raggiungimento del va-
lore di commutazione "Allarme ON" e quindi viene raggiunta una 
generazione del vuoto fino alla disattivazione della fonte del vuoto. 

7.3.3 Verifica della portata della pompa 

La verifica della portata della pompa viene effettuata per determinare 
se la fonte per il vuoto è nella condizione di creare il vuoto di eserci-
zio nella camera di sorveglianza. 

Con l'unità pompa esterna è prevista l'installazione di un rubinetto di 
prova su cui viene installato lo strumento di misurazione. Con la pom-
pa sommersa il condotto di aspirazione deve essere separato dal col-
legamento per vuoto e lo strumento di misurazione va collegato ad un 
supporto libero. 

(1) Collegare lo strumento di misurazione come descritto in prece-
denza. 

(2) Ventilare una rispettiva camera di sorveglianza fino a raggiungere 
il punto di commutazione "Richiesta di vuoto". In questo modo la 
pompa viene attivata e il valore può essere letto sul strumento di 
misura di prova. 

(3) Eseguire questa procedura per le pompe o per i collegamenti per 
vuoto. 

(4) Questo controllo è considerato superato se l'altezza di aspirazione 
delle fonte del vuoto è di almeno 20 mbar più alta dal valore di com-
mutazione "Pompa OFF", vale a dire il vuoto d'esercizio. 

(5) Dopo aver eseguito il controllo, rimuovere lo strumento di misura e 
ripristinare tutti i collegamenti staccati in precedenza. 

7.3.4 Controllo di tenuta del sistema 

(1) Il requisito per la tenuta del sistema è definito nel Cap. 6.1. 

(2) Rilevare il tempo necessario per il controllo per ogni camera di sor-
veglianza collegata (effettuare il calcolo o utilizzare i verbali di col-
laudo predisposti da SGB GmbH). 

 

Controllo di funzionamento e manutenzione 
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(3) Selezionare nella configurazione VISY la prima camera di sorve-
glianza da controllare. 

(4) Leggere o annotare il vuoto iniziale e l'ora. Attendere il tempo di 
controllo e determinare la perdita di vuoto. 

(5) Il controllo è considerato superato se entro il tempo di controllo il 
calo del vuoto è stato inferiore a 1 mbar. 
È naturalmente possibile effettuare un controllo per un periodo di 
tempo multiplo e in questo caso la perdita di vuoto deve essere 
considerata di conseguenza. 

7.3.5 Creazione dello stato di funzionamento 

(1) Controllare che tutti i collegamenti pneumatici siano stati effettuati 
correttamente. 

(2) Controllare che tutti i rubinetti di arresto sui sensori siano chiusi e 
protetti dallo sporco tramite un tappo. Lo stesso vale per le valvole 
di controllo sull'estremità delle tubazioni. 

(3) Controllare che tutti i rubinetti di arresto nei kit di montaggio siano 
aperti. 

(4) Staccare il collegamento tra notebook e dispositivo segnalatore di 
perdite e chiudere l'alloggiamento del dispositivo segnalatore di 
perdite. 

8. Anomalia (allarme) 

8.1 Descrizione dell'allarme 

"NESSUNA GENERAZIONE DI DEPRESSIONE" 
Segnale di avviso che indica che la pompa non è nella condizione di 
generare depressione. 

"ALLARME DEPRESSIONE RAGGIUNTA" 
Nel sistema penetra una quantità d'aria tale che la depressione 
scende al di sotto della depressione di allarme. 

"SOVRAPRESSIONE NEL SISTEMA" 
Nella camera di sorveglianza si è creata una sovrappressione supe-
riore a 500 mbar. 

"LIQUIDO RILEVATO" 
Nel sensore è stata rilevata acqua. 

"PRODOTTO RILEVATO" 
Nel sensore è stato rilevato il prodotto. 

8.2 Condotta 
I diversi allarmi possono essere usati per diverse reazioni automatiz-
zate (ad es. disattivazione delle pompe). 

Avvisare la ditta installatrice. A questa spetta il compito di individuare 
ed eliminare l'errore. Dopo la riparazione, deve essere eseguito un 
controllo di funzionamento. 

 

Anomalia (allarme) 
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8.2.1 Condensa nel sensore – creazione dello stato di funzionamento 

Se nel sensore si accumula condensa, può scattare l'allarme "Liquido 
rilevato". Per eliminare il problema, procedere come segue: 

(1) preparare un contenitore di raccolta  

(2) Tubazione: Aprire la valvola di controllo della sezione interessata 
Serbatoio: allentare l'avvitamento sul lato del condotto di misura-
zione 

(3) In questo modo la camera di sorveglianza viene depressurizzata 
e la condensa non torna nella camera di sorveglianza. 

(4) Staccare la pompa per il vuoto dal sensore VIMS. 

(5) Staccare il condotto di aspirazione sulla tubazione/serbatoio dalla 
camera di sorveglianza e tenere l'estremità nel contenitore di rac-
colta. 

(6) Aprire il rubinetto sul sensore, affinché la condensa, tramite la 
forza di gravità, arrivi nella vasca di raccolta. Se necessario Sof-
fiare con attenzione il sensore e il condotto di aspirazione. 

(7) Eseguire a ritroso i passi da (6) a (2) e rimettere in funzione il si-
stema. 

Per evitare questo tipo di allarmi di errore è possibile installare conte-
nitori per la condensa nelle condutture. 

9. Ricambi 
Per articoli ricambi vedere al nostro sito shop.sgb.de. 

A causa della costruzione del sensore, è necessario ogni volta sosti-
tuire il sensore completo 

Sensore tubo 

020 230-07 VIMS 230, VA, QV 8/6 

020 350-07 VIMS 350, VA, QV 8/6 

020 500-07 VIMS 500, VA, QV 8/6 

 

Sensore serbatoio 

021 034-07 VIMS 34, VA, QV 8/6 

021 320-07 VIMS 320, VA, QV 8/6 

021 350-07 VIMS 350, VA, QV 8/6 

 

 

 

10. Accessori 
Per articoli accessori vedere al nostro sito shop.sgb.de 

Anomalia (allarme) / Ricambi / Accessori 
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11. Smontaggio e smaltimento 

11.1 Smontaggio 

Prima e durante i lavori, controllare l'assenza di gas 

Chiudere a tenuta di gas le aperture attraverso cui può diffondersi at-
mosfera esplosiva. 

Nei limiti del possibile non eseguire lo smontaggio con attrezzi che 
generano scintille (seghe, troncatrici alla mola...). Se tuttavia ciò 
fosse inevitabile, si dovrà osservare EN 1127 o l'area dovrà essere 
priva di atmosfera esplosiva. 

Evitare cariche elettrostatiche (ad es. causate da frizione). 

11.2 Smaltimento 

Smaltire in modo opportuno i componenti contaminati (possibili emis-
sioni di gas). 

Smaltire correttamente i relativi componenti elettronici. 

12.  Appendice 

12.1 Liquidi monitorabili 

 Gasolio da riscaldamento 

 Diesel 

 Benzina 

 E-85 

 I sensori VIMS sono anche idonei per i carburanti sopra citati con 
parti biogene, nella misura in cui fossero disponibili sul mercato 
prima del 01.01.2012. 

Deve essere considerata la seguente limitazione: 

Come liquido di prova è stato utilizzato il Gasoline Test Fuel, RSG E 
10 (Haltermann Products – Werk Hamburg), vale a dire che questo 
liquido di prova, con le sue caratteristiche, deve essere rappresenta-
tivo per il carburante. Questo in riferimento alle caratteristiche chimi-
che e fisiche. 
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12.2 Omologazione esplosiva 

 

 

 

Appendice 
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12.3 Dichiarazione di conformità UE 

Noi, 

SGB GmbH 

Hofstraße 10 

57076 Siegen, Germania, 

con la presente dichiariamo, sotto nostra sola responsabilità, che i rilevatori di perdite 

 

VIMS (Vacuum Interstice Monitoring Sensor) 
 

rispondono ai requisiti fondamentali delle direttive UE sotto riportate. 

La presente dichiarazione perde la sua validità in caso di modifiche o impieghi dell'apparec-
chiatura eseguiti senza il nostro consenso. 

 

Numero / Titolo abbreviato Regolamenti osservati 

2014/30/UE 
direttiva CEM 

EN 61000-6-2:2006 
EN 55011:2016 / A1:2017 / A2:2020 

2014/34/UE 
apparecchiature in zone esplosive 

EN 1127-1:2019 
TÜV-A 18ATEX0050 X con: 
EN 60079-0:2018 
EN 60079-11:2012  
EN 60079-18:2015 / A1:2017 

Corpo notificato: 
Numero di identificazione: 

TÜV Austria Services GmbH 
0408 

 

La conformità è dichiarata da: 

 

 

 

ppa. Martin Hücking 
(Direzione tecnica)         

Aggiornamento: 02/2021 
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12.4 Dichiarazione di prestazione 
Numero: 009 EU-BauPVO 2016 

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: 
Classe I rilevatore di perdite a depressione tipo VIMS Vacuum 
Interstice Monitoring Sensor per serbatoi e tubazioni 

2. Destinazione d'uso prevista: 
Sensore per il monitoraggio di serbatoi e tubazioni a doppia pa-
rete sotterranei 

3. Produttore: 
SGB GmbH, Hofstraße 10, 57076 Siegen, Germania 
Tel.: +49 271 48964-0, e-mail: sgb@sgb.de 

4. Persona autorizzata: 
n. d. 

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni: 
Sistema 3 

6. Nel caso della dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione contemplato in 
una norma armonizzata: 

Standard armonizzato: EN 13160-1-2: 2003 
Corpo notificato: TÜV Nord Systems GmbH & Co.KG, CC Tank- 
anlagen, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Germania 
Numero di identificazione del laboratorio di test notificato: 0045 

7. Prestazione dichiarata:  

Caratteristiche principali Prestazione Norma armonizzata 

Punti di commutazione pressione Superato 

EN 13160-2: 2003 

Affidabilità 10.000 cicli 

Prova di pressione Superato 

Prova di portata nel punto di com-
mutazione allarme 

Superato 

Funzionamento e tenuta del si-
stema di segnalazione perdite 

Superato 

Stabilità termica -20°C .. +60°C 

8. Firmato per nome e per conto del produttore da: 

Ing. M. Hücking, Responsabile tecnico 
Siegen, 02-2021 

12.5 Dichiarazione di conformità del produttore 

Con la presente si dichiara la conformità del rilevatore di perdite con 
la Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen” 
(elenco delle regole di costruzione). 

Ing. M. Hücking, Responsabile tecnico 
Siegen, 02-2021 
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12.6 Certificazione TÜV Nord 
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12.7 Prova di sicurezza intrinseca per circuiti a sicurezza intrinseca con una fonte di ener-
gia elettrica 

Dispositivi collegati 

No. fabbricante/ 
tipo di pro-
duzione 

documento 
esame 

Uo 
[V] 

Io 
[mA] 

Po 
[mW] 

Lo 
[mH] 

Co 
[nF] 

Gruppo di 
esplosione 

1 
FAFNIR 
VISY-Com-
mand 

TÜV 98 
ATEX 1380 14,3 28,0 98,0 40,0 680,0 IIC 

 

Dispositivi di sicurezza intrinseca 

No. fabbricante/ 

tipo di pro-
duzione 

documento 
esame 

Ui 
[V] 

Ii 
[mA] 

Pi 
[mW] 

Li 
[mH] 

Ci 
[nF] 

2 
FAFNIR 
VISY-Stick 

TÜV 99 
ATEX 1496 

15 60 100 0,1 10 

3 
FAFNIR 
VISY-Stick 

TÜV 99 
ATEX 1496 

15 60 100 0,1 10 

4 

FAFNIR 
VISY-Reed 

TÜV 09 
ATEX 
374581 

15 60 100 0,12 10 

5 

SGB VIMS TÜV Süd  
Ex5 10 07 
57496004 

20 -- -- 0,002 0,2 

Capacità e induttività del cavo* Longitudine:   

     Somma 0,322 30,2 

* Secondo la norma EN 60079-14: 2009, paragrafo 12.2.2.2,c, il cavo valori può essere calcolato 
 con 1mH/km o 200 nF/km. 

Appendice 



 

 

11/02/2022              VACUUM INTERSTICE MONITORING SENSOR VIMS .. - 43 - 

12.8 Verbale di funzionamento e collaudo 

1.) Dati fondamentali 

Proprietario del serbatoio o della tubazione ubicazione dell'impianto N. del verbale 

_____________________________ _______________________ _____________ 

_____________________________ _______________________ 

_____________________________ _______________________ 

Tipo VIMS (serbatoio): VIMS ____ numero dei serbatoi monitorati: ____ 

Numeri di serie: ________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ 

Tipo VIMS (tubazione): VIMS ____ numero di tubazioni monitorate: ____ 

Numeri di serie: ________ + _________ + _________ + _________ + _________ + _________ 

2.) Passaggio nella camera di sorveglianza e nelle condutture di raccordo (cap. 7.3.1) 

Dato: ___ Sì ___ No ___ Riparato ___ deve essere riparato 

3.) Controllo dei valori di commutazione(cap. 7.3.12) 

Differenza < 15 mbar ___ Sì per tutti ___ No per tutti 

Annotazioni: _______________________________________________________________________ 

4.) Portata della pompa (delle pompe) (cap. 7.3.3) 

Pompa serbatoio: ______ mbar; con pompe sommerse: STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; 

STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; 

Pompa tubazione: ______ mbar; con pompe sommerse: STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; 

STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; STP __: _____ mbar; 

5.) Test di tenuta del sistema (cap. 7.3.4) 

In linea di massima il controllo può essere considerato superato se durante il periodo del controllo (in 
minuti) del volume della camera di sorveglianza diviso per 10 il vuoto non si abbassa per più di un 
mbar. 

 Litri AM-Vol.; p in .. Minuti  Litri AM-Vol.; p in .. Minuti 

Serbatoio 1: __________; ______ in ________ tubazione 1: __________; ______ in ________ 

Serbatoio 2: __________; ______ in ________ tubazione 2: __________; ______ in ________ 

Serbatoio 3: __________; ______ in ________ tubazione 3: __________; ______ in ________ 

Serbatoio 4: __________; ______ in ________ tubazione 4: __________; ______ in ________ 

Serbatoio 5: __________; ______ in ________ tubazione 5: __________; ______ in ________ 

Serbatoio 6: __________; ______ in ________ tubazione 6: __________; ______ in ________ 

6.) Creazione dello stato di funzionamento (cap. 7.3.5) eseguita 

7.) Il sistema di segnalazione perdite è: 

__ pronto al funzionamento e sicuro 

__ non pronto al funzionamento e non sicuro; deve essere riparato 

 

DATA: _________ Firma proprietario: _________________ Firma installatore: ____________ 
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SGB GmbH 
Hofstr. 10 
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Germania 
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