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CTR21
SE126K
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Centrali monozona da parete con sensore incorporato Metano o GPL
Wall mounted central units with 1 sensor Methane or LPG included

Alimentazione: 230Vca - 3,5VA - grado di protezione IP44

Power Supply: 230Vac - 3,5VA - rating IP44

Intervento 1° relè: 10% LIE - Intervento 2° relè: 20% LIE

First relay intervention:10% LEL - Second relay intervention: 20% LEL

Assorbimento: 3,5 VA - 1,5W

Absorption: 3,5VA - 1,5W

Portata relè di uscita: 230Vca - 3A contatti in scambio normalmente eccitati

Contacts rating:230Vac - 3A exchange contacts normally shunt wound

Dimensioni: 160x115x80 a parete

Dimensions: 160x115x80 on the wall   

(cod. 38990834) Metano / Methane
(cod. 38990883) GPL / LPG

CTR137

Alimentazione: 230Vca - 3,5VA - grado di protezione IP65

Power Supply: 230Vac - 3,5VA - rating IP65

Intervento 1° relè: 10% LIE - Intervento 2° relè: 20% LIE

First relay intervention:10% LEL - Second relay intervention: 20% LEL

Assorbimento: 3,5 VA - 1,5W

Absorption: 3,5VA - 1,5W

Portata relè di uscita: 230Vca - 3A contatti in scambio normalmente eccitati

Contacts rating:230Vac - 3A exchange contacts normally shunt wound

Dimensioni: 160x115x80 a parete

Dimensions: 160x115x80 on the wall   

(cod. 38990834) Metano / Methane
(cod. 38990883) GPL / LPG

Lo strumento è realizzato con tecnologia a microprocessore ed i circuiti stampati sono 
con montaggio SMD. Il sensore di rilevamento gas è integrato nella custodia, rendendo 
l’installazione semplificata.
• Indicazione a barra di LED della misura di gas
• 3 relè di attuazione allarme e guasto.
• Funzione “TEST” e funzione “RESET”
• N° 1 ingresso AUX per le elettrovalvole con sensore magnetica
• N°3 relè a sicurezza positiva con memoria di allarme

Central realized with microprocessor technology and printed circuits are SMD assembled. 
The sensor is integrated on the housing, to facilitate the installation.
• Display by the LED bar placed at the front of the device
• N° 3 relays for alarm and fault
• TEST function
• RESET function
• N° 1 AUX input for electrovalves with magnetic sensor
• N° 3 positive safety relay with alrm memory
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