tecnica e industria

Compatibilità tra D.M. 1 Febbraio 1986
e nuova Normativa Europea EN 50545-1

L'Unione europea ha approvato una normativa per la rilevazione di CO ed NO2, nelle
autorimesse, normativa che
specifica i requisiti dei rivelatori di gas e delle relative centrali con lo scopo di creare
uno strumento armonizzato
accettabile da tutti i paesi
dell'UE.
Lo scopo del lavoro del comitato che ha delineato le linee
di questa normativa era volto
ad incrementare la sicurezza
dei sistemi di rilevamento dei
gas nelle autorimesse e ad
evitare preventivamente l’installazione o l’utilizzo di sistemi inadeguati o non sicuri.
Altro scopo di questa norma
era quello di creare un sistema che, rispettando le politiche di risparmio energetico

nelle quali la UE è impegnata,
evitasse gli sprechi prodotti
da sistemi di ventilazione attivati in modo inadeguato e poco preciso.
Per raggiungere questo
obiettivo, si è deciso di adottare, al posto dei valori di superamento di soglia (v. D.M.
1° Febbraio 1986), il mantenimento nel tempo di valori medi ponderati (15’ e di 1-5’).
Al momento attuale, pur rispettando le prescrizioni del
Decreto, si dovranno comunque adottare almeno gli standard di prestazione dei rivelatori di gas indicati dalla nuova
Norma.
Al fine di conformarsi alla situazione di cui sopra, Sensi-

tron presenta un Sistema innovativo costituito dalla nuova Centrale MULTISCAN++
Park e dai rivelatori di gas
SMART3P, con software specifico conforme alla Norma
EN 50271 e progettati appositamente per soddisfare le
prescrizioni della Norma europea EN50545-1.
Nell'attuale momento di transizione, sarà comunque possibile, pur utilizzando un sistema già rivolto al pieno rispetto della Norma EN
50545-1, programmare le
centrali in conformità al vigente DM 1° Febbraio 86,
mantenendo la possibilità di
variare con facilità la programmazione, per le disposizioni future.
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