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Sicurezza
 » PRIMA di installare, usare o riparare questo dispositivo è indispensabile leggere 

con attenzione il presente manuale d'uso.

 » Prestare particolare attenzione alle Avvertenze e Precauzioni.
 » Tutte le Avvertenze e Precauzioni contenute nel documento sono elencate in 

questa sede e ove opportuno ripetute nei vari capitoli di questo manuale d'uso.

 AVVERTENZE
 » Le omologazioni sono associate a specifici abbinamenti sensore/custodia che 

vietano l'aggiornamento sul campo del tipo di sensore. Per ordinare i sensori di 
ricambio occorre fornire il codice articolo dell'MPD, il numero di serie, il tipo di 
sensore e il gas target (vedere Sezione 8.1 - Cartucce di ricambio per sensori a 
granulo catalitico e IR MPD). 

 » Letture fuori scala oltre i valori massimi possono indicare una concentrazione 
esplosiva del gas.

 » Al fine di mantenere gli standard di sicurezza, questo strumento deve essere tarato 
e usato solo da personale specializzato. Leggere attentamente l'intero manuale 
d'uso prima di utilizzare lo strumento o di eseguire interventi di manutenzione. 
Per eventuali informazioni che non dovessero comparire sul manuale contattare 
Honeywell Analytics o un agente autorizzato.

 » Rispettare il Codice di procedura che riguarda la scelta, l'installazione e la 
manutenzione di apparecchiature elettriche impiegate in atmosfere potenzialmente 
esplosive. Per l'installazione nella sede di impiego attenersi alle normative locali 
o nazionali vigenti. Altrove, attenersi alle normative locali e/o nazionali pertinenti.

 » Poiché alcuni gas di prova possono essere pericolosi, la presa dell'adattatore di 
flusso deve essere provvista di uno sfiato diretto in un'area sicura.

 » Gli operatori devono sapere perfettamente come reagire se la concentrazione di 
gas supera il livello di allarme.

 » Prima di installare i sensori isolare l'alimentazione scollegando o togliendo il 
modulo di controllo associato dal sistema. 

 » Prestare particolare attenzione alla manipolazione di bombole di gas infiammabili 
o tossici durante la taratura e i test ad impatto.
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 PRECAUZIONI
 » Al fine di mantenere gli standard di sicurezza, questo strumento deve essere 

tarato e usato solo da personale specializzato.

 » Non modificare o alterare la struttura del sensore per evitare di compromettere 
la conformità ai requisiti di sicurezza fondamentali.

 » Per lo smaltimento dei sensori dopo la loro sostituzione attenersi alle pertinenti 
norme locali. Per maggiori informazioni sullo smaltimento dei sensori contattare 
il rappresentante HA.

 » Il catalizzatore del rivelatore catalitico resiste all'avvelenamento, ma concentrazioni 
particolarmente alte di idrocarburi alogenati, vapori di metalli o composti pesanti 
e alcuni composti contenenti silicone e zolfo possono ridurne la sensibilità.

 » Non usare mai l'MPD in condizioni in cui l'ossigeno non sia sufficiente a ossidare 
completamente il gas combustibile. Per la maggior parte dei gas combustibili, 
è sufficiente un livello di ossigeno non inferiore al 15%.

 » Il disco sinterizzato sul gruppo sensore deve rimanere privo di contaminanti, ad 
esempio olio e sporcizia.

 » I composti contenenti silicone possono compromettere la sensibilità dei sensori 
catalitici. Non esporre i sensori a silicone o prodotti a base di silicone.

 » Rispettare sempre le procedure interne di stabilimento prima di aprire la scatola 
morsettiera o di rimuovere il sensore in un'area pericolosa. 

 » I composti contenenti silicone possono compromettere la sensibilità dei sensori 
catalitici. Non esporre i sensori a silicone o prodotti a base di silicone.

 » Lo smontaggio di un sensore da parte di tecnici non autorizzati annulla la 
certificazione.

 » Una pressione positiva sull'ugello di gassatura del cappuccio di protezione spinge 
l'ugello contro il gruppo sinterizzato. In assenza di filtro, ruotando l'ugello è 
possibile danneggiare il gruppo sinterizzato.

 » La gassatura diretta del sensore attraverso l'ugello sul cono di raccolta con venti 
a velocità superiore a 5 metri al secondo può provocare errori.

 » La procedura di taratura deve essere affidata esclusivamente a personale 
qualificato. 

 » Prima della taratura iniziale, lasciare che il rivelatore si stabilizzi per 30 
minuti dopo aver collegato l'alimentazione. In modalità di taratura dello zero 
e dell'intervallo di misura, l'uscita di corrente dal rivelatore viene inibita 
(impostazione predefinita 2 mA) per prevenire falsi allarmi.

 » L'esposizione prolungata o frequente a elevate concentrazioni di gas combustibili 
può compromettere la sensibilità del sensore. Verificare le prestazioni del sensore 
attraverso tarature frequenti.

 » Se l'utente tara un sensore utilizzando un gas diverso, deve identificare e 
registrare la taratura sotto la propria esclusiva responsabilità. Consultare le 
normative locali ove opportuno.
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 » Questi fattori (moltiplicazione dell'indicatore) si applicano solo a concentrazioni 
di gas espresse in % di volume.

 » Quando si utilizza un fattore di riferimento incrociato lineare la compensazione di 
temperatura si basa sul propano, quindi possono verificarsi errori a temperature 
diverse da quella di taratura.

 » Al fine di mantenere gli standard di sicurezza, l'apparecchiatura deve essere 
sottoposta a manutenzione regolare e taratura e utilizzata solo da personale 
specializzato.

 » Non modificare o alterare la struttura del sensore per evitare di compromettere 
la conformità ai requisiti di sicurezza fondamentali.

 » Per lo smaltimento dei sensori dopo la loro sostituzione attenersi alle pertinenti 
norme locali. Per maggiori informazioni sullo smaltimento dei sensori contattare 
il rappresentante HA.

Codici di temperatura ATEX  

 » Se installato secondo le specifiche elettriche indicate in etichetta (schema 
1226E0309), il componente non diventa più caldo della temperatura di esercizio T4.

 » Per la valutazione della polvere la temperatura superficiale massima, misurata in 
normali condizioni di funzionamento, è inferiore a 85°.

Note importanti
Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l'assoluta precisione della 
documentazione fornita. Tuttavia, Honeywell Analytics non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori od omissioni e per le conseguenze da essi derivanti.

Honeywell Analytics declina qualsiasi responsabilità se l’installazione e/o l’uso 
delle sue apparecchiature non avvengono secondo quanto indicato sul manuale 
pertinente, nell’edizione o revisione appropriata.

L’utente di questo manuale deve accertarsi che sia appropriato in tutte le sue 
parti per l’apparecchiatura specifica da installare e/o utilizzare. In caso di dubbio 
contattare Honeywell Analytics per richiedere ulteriori informazioni.

Per ulteriori particolari non inclusi in questo manuale, contattare Honeywell Analytics 
o uno dei suoi agenti.
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1� Introduzione
L'MPD (Figura 1) è una custodia antideflagrante riutilizzabile fornita di sensori a 
granulo catalitico o a infrarossi per la misurazione di gas infiammabili e tossici. Il 
gruppo è realizzato in acciaio inox 316 ed è disponibile nelle versioni con attacchi 
filettati da ¾ di pollice NPT o M25, ciascuna con le relative certificazioni (vedere 
Sezione 10 - Dati tecnici). Il gruppo sinterizzato si smonta facilmente per la 
sostituzione del sensore (con uno dello stesso tipo). 

 AVVIsO: 
Le omologazioni sono associate a specifici abbinamenti sensore/custodia che 
vietano l'aggiornamento sul campo del tipo di sensore. Per ordinare i sensori di 
ricambio occorre fornire il codice articolo dell'MPD, il numero di serie, il tipo di 
sensore e il gas target (vedere Sezione 8.1 - Cartucce di ricambio per sensori a 
granulo catalitico e IR MPD). 

L'MPD può essere montato direttamente su un trasmettitore, ad esempio un 
Trasmettitore Universale XNX o altro dispositivo idoneo, in un'area pericolosa, 
oppure a distanza su un trasmettitore ubicato in un'area non pericolosa. Per il 
montaggio a distanza, il rivelatore viene fissato su una scatola di derivazione 
opzionale. Il tipo con attacchi filettati da ¾" NPT viene fornito con cavi sigillati in 
fabbrica che rendono superfluo il pressacavo antiversamento tra il rivelatore e la 
scatola di derivazione.

Accessori opzionali come il cono di raccolta, il cappuccio di protezione o sistemi di 
campionamento alternativi possono essere installati sull'MPD utilizzando l'attacco 
filettato esterno M40 sull'elemento di tenuta del sensore. Per collegare gli altri 
accessori a disposizione, è possibile ordinare un adattatore da M40 (femmina) a 
M36 (maschio).

La presenza del gas target è indicata da un'interfaccia elettrica in millivolt tripolare 
per tutti i tipi di sensori. Altri due fili costituiscono l'interfaccia digitale per la versione 
con sensori a infrarossi. Se il rivelatore viene adeguatamente interfacciato con un 
controller, quest'ultimo può fornire uscite per display, 20 mA, relè, ecc. 

L'MPD deve essere installato in conformità alle normative locali e nazionali previste 
per l'area di installazione e l'applicazione specifica. Per specifiche esigenze di 
installazione consultare lo schema di riferimento 1226E0351.

Honeywell raccomanda di effettuare periodicamente test ad impatto sui sensori 
per garantirne il corretto funzionamento e la conformità con la classificazione di 
sicurezza funzionale dell'installazione.

1�1�1 Convenzioni di denominazione
I modelli di sensore dell'MDP sono del tipo MPD-XX-YYY, dove XX indica 
l'omologazione (AM = ATEX/IEC Ex con maschio M25 filettato, UT = UL/CSA o UL 
con maschio da 3/4" NPT filettato, BT = UL/INMETRO con maschio da 3/4" NPT 
filettato) e YYY indica il tipo di sensore (CB1 = a granulo catalitico % LEL, IF1 = a 
infrarossi % LEL, IV1 = a infrarossi % LEL CH4, IC1 = a infrarossi CO2).
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Filettature da 3/4" NPT o M25

Cella sensore

Elemento di tenuta del 
sensore e vite di fermo

1,875  [47,63]

2,080 3,016
[76,62]

2,016
[51,21]

(riferimento per tutte le dimensioni)

Filo intrecciato 20 AWG
Lunghezza nominale 7,5 [190,5]

[52,83]

Figura 1. Rivelatore multifunzione (MPD)

1�2 Principio di funzionamento
1�2�1 Sensore a granulo catalitico MPD-**-CB1
Il sensore a granulo catalitico CB1 contiene due elementi riscaldati da una corrente 
elettrica costante e definita proveniente dal trasmettitore. Un elemento è sensibile 
alla presenza di gas combustibili, mentre il secondo compensa le variazioni di 
temperatura. In presenza di un gas combustibile, la temperatura dell'elemento 
sensibile aumenta per effetto dell'ossidazione catalitica del gas. La resistenza 
dell'elemento è proporzionale alla temperatura e alla variazione della concentrazione 
di gas. Il sensore a granulo catalitico garantisce il rilevamento di molti gas combustibili, 
copre ampi range di temperatura ed è provvisto di numerose certificazioni delle 
prestazioni. 

1�2�2 Sensore a infrarossi MPD-**-IF1, IV1, IC1
Per rilevare un gas o famiglie di gas i sensori IR1, IF1 e IC1 usano tecniche di 
assorbimento NDIR (Non-Dispersive InfraRed, infrarosso non dispersivo). Le celle dei 
sensori contengono una sorgente luminosa a infrarossi con filamento in tungsteno 
di lunga durata, una cavità ottica in cui si diffonde il gas, un rivelatore piroelettrico 
a infrarossi a doppia temperatura compensato, un sensore di temperatura a 
semiconduttore e componenti elettronici integrati per elaborare i segnali del rivelatore 
piroelettrico.
Il sensore IV1 può misurare la concentrazione di metano in un range di 0-5% Vol o di 
0-100% LEL. Il sensore IF1 può misurare la concentrazione di propano in un range 
di 0-100% LEL. Il sensore IC1 viene utilizzato per monitorare l'anidride carbonica 
in un range di 0-5% Vol.

1�3 Accessori
Per i sensori sono disponibili i seguenti accessori:

a. Cono di raccolta (Figura 3).
b. Cappuccio di protezione (Figura 4).
c. Adattatore di flusso di campionamento/taratura (Figura 5).
d. Porta di gassatura a distanza (Figura 6).
e. Kit per montaggio in condotta (Figura 7).
f. Filtri
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1�3�1 Cono di raccolta
(02000-A-1642)

Il cono di raccolta migliora il rilevamento dei gas più leggeri dell'aria. Si innesta 
sull'attacco filettato porta-accessori del sensore al posto del corpo filtro e trattiene 
il filtro. È necessario montare il filtro adatto.

Un ugello permette di inviare gas al sensore con il cono montato. Il gas di prova 
viene applicato direttamente sull'ugello o attraverso una tubazione fissa se il sensore 
si trova in un punto non accessibile.

Figura 2. Figura 3. Cono di raccolta

1�3�2 Cappuccio di protezione/custodia meteorologica
         (cappuccio: 02000-A-1640, custodia: SPXCDWP)

Il cappuccio di protezione, utile in aree esposte, protegge i sensori deviando la 
pioggia dalla linea verticale a 30° sotto la linea orizzontale. Se montato vicino a 
terra, protegge deviando gli schizzi che rimbalzano dal terreno. Inoltre riduce la 
contaminazione da scorie industriali e permette di applicare il gas di prova anche 
in presenza di forti venti senza errori significativi.

Il cappuccio integra un ugello che agevola l'applicazione del gas sul sensore 
sia con applicazione diretta che mediante una tubazione fissa. Sul cappuccio di 
protezione (02000-A-1640), l’ugello ruota liberamente per consentire di smontare 
il cappuccio dal sensore senza staccare la tubazione fissa quando si sostituisce 
la barriera idrofobica e si pulisce il sensore.

MPDFilettatura per accessori sensore

Cappuccio di protezione

Figura 3. MPD, adattatore e cappuccio di protezione

Figura 4. Custodia meteorologica
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1.3.3 Adattatore di flusso di campionamento/taratura
(1226A0411)

L'adattatore di flusso permette di effettuare il campionamento di un sistema 
chiuso mediante due tubazioni. L'adattatore di flusso si monta sull'attacco filettato 
porta-accessori del sensore mediante un anello di bloccaggio che consente di 
smontarlo senza staccare la tubazione. Il filtro viene trattenuto dall'adattatore di 
flusso e si interfaccia con una guarnizione connessa all'adattatore di flusso. Le porte 
dell'adattatore di flusso possono alloggiare una tubazione flessibile da 6 mm (1/4 in).

L'adattatore di flusso serve anche per applicare al sensore il gas di taratura. Vedere 
Sezione 7 - Taratura, per ulteriori dettagli sulla taratura del rivelatore.

    
Figura 5. Adattatore di flusso/MPD con adattatore di flusso

1�3�4 Gruppo punto di gassatura
(1226A0354)

Il gruppo punto di gassatura si può fissare in una posizione comoda e collegare 
con una tubazione a un sensore inaccessibile per agevolare l'applicazione del 
gas di prova durante le verifiche di taratura. Il gruppo di montaggio su guida DIN 
(00785-A-0069) permette di affiancare cinque punti di gassatura.

Tappo della 
tubazione

Sta�a di montaggio

Tubazione in Te�on® con 
D.I. da 6 mm (1/4 in) 

Adattatore 
dispositivo

Figura 6. Porta di gassatura remota



Manuale d’uso MPD12

1�3�5 Kit per montaggio in condotta
Se abbinato all'adattatore con interfaccia MPD (1226A0382), il kit di montaggio 
in condotta (S3KDMK) può accogliere un sensore MPD per rilevare la presenza di 
gas infiammabili in applicazioni in condotta. Nel kit di montaggio in condotta sono 
inclusi l'adattatore, la guarnizione e i dispositivi di fissaggio necessari. L'adattatore 
con interfaccia MPD non viene fornito con accessori e deve essere utilizzato col 
kit di montaggio in condotta S3KDMK.

Anello adattatore 1226A0382 MPD

Kit adattatore per condotta S3KDMK EC/MPD

Figura 7. Kit per montaggio in condotta

1�3�6 Filtri
In atmosfere pulite e in assenza di accessori il filtro non è necessario. È invece 
obbligatorio montarlo per garantire una corretta protezione dall'ambiente e per 
garantire la tenuta quando si utilizzano il cappuccio di protezione o il cono di raccolta.
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2� Installazione

 AVVERTENZE
Rispettare sempre il Codice di procedura "Scelta, installazione e manutenzione 
di apparecchiature elettriche impiegate in atmosfere potenzialmente esplosive". 
Per l'installazione nella sede di impiego attenersi alle specifiche normative locali 
e/o nazionali. Altrove, attenersi alle normative locali e/o nazionali pertinenti.

 PRECAUZIONI
Il catalizzatore del rivelatore catalitico resiste all'avvelenamento, ma concentrazioni 
particolarmente alte di idrocarburi alogenati, vapori di metalli o composti pesanti e 
alcuni composti contenenti silicone e zolfo possono ridurne la sensibilità.
Non usare mai l'MPD in condizioni in cui l'ossigeno non sia sufficiente a ossidare 
completamente il gas combustibile. Per la maggior parte dei gas combustibili, è 
sufficiente un livello di ossigeno non inferiore al 15%.
Il disco sinterizzato sul gruppo sensore deve rimanere privo di contaminanti, ad 
esempio olio e sporcizia.

2�1 Apertura della confezione
Alla consegna, aprire con cautela la confezione leggendo qualsiasi istruzione stampata 
sulla scatola, controllare che il contenuto sia integro e privo di danni da trasporto.

2�2 Orientamento del sensore
Installare il sensore orientandolo verso il basso. In ambienti esposti montare il cappuccio 
di protezione. Per la certificazione delle prestazioni dell’MPD-BT-IC1 e dell’MPD-UT-IC1, 
occorre installare la custodia meteorologica SPXCDWP al fine di rispettare gli standard 
dichiarati. In ambienti che richiedono il grado di protezione IP66 è necessario montare 
la custodia SPXCDWP.

2�3 Montaggio a distanza dell'MPD
L'MPD può essere montato a distanza usando una scatola di derivazione approvata 
e collegando una canalina o un cavo. La scatola di derivazione e l'installazione 
devono rispettare tutti i requisiti locali applicabili al luogo di installazione.

• Per mantenere la certificazione, le versioni MPB UT devono essere avvitate 
alla scatola di derivazione o al trasmettitore di almeno 5 giri e 1/4.

• I cavi dell'MPD sono sigillati in fabbrica, pertanto risulta superfluo inserire 
una guarnizione antiversamento tra la scatola di derivazione e il sensore.

Scatola di derivazione ATEX/IEC
00780-A-0100

Scatola di derivazione in alluminio UL/CSA
2441-0022

Figura 8. Scatole morsettiere
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2�4 Collegamenti elettrici
NOTA:

Per garantire la compatibilità elettromagnetica, i collegamenti elettrici 
devono essere schermati o posati in canaline o tubi. La schermatura deve 
assicurare una copertura del 90%.

Il sensore MPD deve essere azionato da un trasmettitore alimentato con un 
alimentatore di Classe 2.

Per garantire il corretto funzionamento delle installazioni a distanza controllare che 
la resistenza del filo venga conteggiata nell'interfaccia del sensore. Per l'XNX non 
superare i valori seguenti:

AWG
Diametro dei fili in 
misure metriche 

(mm2)

Sensori MPD CB1 
(distanza in metri)

Sensori MPD IC1, IV1 e IF1 
(distanza in metri)

24 0,25 12 (47 ft) 30 (97 ft)

22 20 (65 ft) 50 (162 ft)

20 0,5 30 (97 ft) 80 (260 ft)

18 50 (162 ft) 120 (390 ft)*

16 1,0 80 (260 ft)* 200 (650 ft)*

* La frequenza di taratura dello zero può aumentare a causa delle variazioni di resistenza dei fili alle diverse 
temperature.

2�4 Collegamenti dei cavi
Il sensore viene collegato con tre fili:

Collegamenti Codice cromatico

Sensibile (S) Marrone

Non sensibile (NS) Blu

Comune (01) Bianco

La scatola morsettiera contiene una morsettiera a tre vie che permette il collegamento 
all'unità di controllo. Se necessario sono disponibili anche i collegamenti di terra.

NOTA

Con la scheda personalizzata mV dell'XNX i fili nero e rosso dell'MPD non sono 
utilizzati. Assicurarsi che siano adeguatamente isolati dai collegamenti sotto 
tensione. NON TAGLIARLI.
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2�5 Montaggio dei sensori

 AVVERTENZE
Prima di installare i sensori, isolare l'alimentazione scollegando o togliendo il 
modulo di controllo associato dal sistema.

 PRECAUZIONI
• I composti contenenti silicone possono compromettere la sensibilità dei sensori 

catalitici. Non esporre i sensori a silicone o prodotti a base di silicone.
• Il disco sinterizzato sul gruppo sensore deve rimanere privo di contaminanti, 

ad esempio olio e sporcizia.
• Rispettare sempre le procedure interne di stabilimento prima di aprire la scatola 

morsettiera o di rimuovere il sensore in un'area pericolosa.

Per sostituire un sensore vedere la PRECAUZIONE 1 alla Sezione 4 - Manutenzione. 

Per montare l'MPD procedere nel modo seguente: 

1. Togliere il disco di protezione e montare gli accessori secondo necessità 
(vedere Sezione 3: Montaggio degli accessori). 

2. Isolare l'alimentazione e attendere cinque minuti. 
3. Rimuovere il coperchio della scatola morsettiera. 
4. Far scorrere il cavo nella scatola morsettiera e montare il sensore sulla 

custodia. Per garantire la certificazione, chiudere di almeno cinque giri. 
5. Connettere il cavo del sensore alla morsettiera (vedere etichetta accanto 

al connettore). 
6. Dopo aver montato la scatola morsettiera nel punto desiderato, collegare 

il modulo di controllo associato alla morsettiera (vedere etichetta). 
7. Rimontare e fissare il coperchio della scatola morsettiera. 
8. Se non è già stato sostituito da altri accessori, svitare il corpo filtro, togliere 

il disco di protezione e rimontare il corpo filtro e la guarnizione. 

NOTA 
La barriera idrofobica è trattenuta in posizione dal corpo filtro o da uno 
degli accessori. 

9. Collegare l'alimentazione al sensore ricollegando o rimontando il modulo 
di controllo associato. 

10. Tarare il sistema come indicato nel manuale dell'apparecchiatura.

NOTA:
La taratura dell'MPD è obbligatoria prima di impiegare il rivelatore per il 
monitoraggio di gas. Consultare la sezione 7: Taratura, per la procedura 
adeguata.
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3� Montaggio degli accessori
3�1 Cono di raccolta

(02000-A-1462) 

Per fissare il cono di raccolta al sensore procedere come segue: 

1. Rimuovere il corpo filtro e la guarnizione dal sensore. 
2. Montare il filtro in acciaio inox. 
3. Avvitare il cono di raccolta sull'attacco filettato porta-accessori del 

sensore e serrare saldamente a mano.
Per maggiori informazioni sui dispositivi portatili HART locali, vedere 
l'Appendice A del Manuale tecnico dell'XNX .

3�2 Custodia meteorologica
      (SPXCDWP) 

Per la conformità alla certificazione delle prestazioni FM dell’MPD-BT-
IC1 e dell’MPD-UT-IC1, occorre installare la custodia SPXCDWP al fine 
di garantire il grado di protezione IP66.
Nota: condizioni ambientali in grado di compromettere la protezione di 
grado IP66 della custodia meteorologica possono prolungare i tempi 
di risposta dichiarati. Si raccomanda di implementare protocolli di 
sicurezza o procedure di manutenzione che prendano in considerazione 
queste condizioni ambientali.

3�3 Cappuccio di protezione
(02000A1640) 

Per fissare il cappuccio di protezione al sensore procedere come segue: 

1. Rimuovere l'alloggiamento filtro e la guarnizione dal sensore. 
2. Montare il filtro in acciaio inox. 
3. Avvitare il cappuccio di protezione sull'attacco filettato porta-

accessori del sensore e serrare saldamente a mano.

3.4 Adattatore di flusso di campionamento/taratura
(1226A0411) 

Per fissare l'adattatore di flusso al sensore procedere come segue: 

1. Rimuovere l'alloggiamento filtro e la guarnizione dal sensore. 
2. Controllare che l'adattatore di flusso sia provvisto di guarnizione. 
3. Applicare uno strato sottile di composto antigrippante come ad 

esempio vaselina sull'attacco filettato porta-accessori del sensore. 
4. Se necessario, montare il filtro in acciaio inox, avvitare l'adattatore 

di flusso sul sensore e serrare con una chiave da 47 mm. 
5. Regolare la portata del campione su 0,5 ± 0,2 litri al minuto, salvo 

diversamente indicato nelle istruzioni di installazione del sistema.
Per maggiori informazioni sul Modbus, vedere l'Appendice A del Manuale tecnico dell'XNX .

3�5 Kit per montaggio in condotta
Se abbinato all'adattatore con interfaccia MPD (1226A0382), il kit di 
montaggio in condotta (S3KDMK) può accogliere un sensore MPD per 
rilevare la presenza di gas infiammabili in applicazioni in condotta. Nel kit 
sono inclusi l'adattatore, la guarnizione e i dispositivi di fissaggio necessari. 
L'adattatore con interfaccia MPD non viene fornito con accessori e deve 
essere utilizzato con il kit di montaggio in condotta S3KDMK.
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4� Manutenzione
4�1 Considerazioni generali
La manutenzione consiste nel pulire il sensore e gli accessori, nel sostituire la 
guarnizione e la barriera idrofobica e nel gassare il sensore durante le prove del 
sistema.

 PRECAUZIONI
• I composti contenenti silicone possono compromettere la sensibilità dei 

sensori catalitici. Non esporre i sensori a silicone o prodotti a base di silicone.
• Lo smontaggio o l'installazione di un sensore da parte di tecnici non autorizzati 

annulla la certificazione.

In caso di esposizione a sostanze contaminanti o di esposizione prolungata ad 
elevate concentrazioni di gas, il sensore deve funzionare per 24 ore in un ambiente 
pulito e quindi deve essere ritarato.

NOTA
Se il sensore si guasta o non può essere tarato, sostituire la cartuccia.

Per lo smaltimento attenersi alle pertinenti norme locali. Per maggiori 
informazioni sullo smaltimento dei sensori contattare il rappresentante HA. 

4�2 Pulizia
Sensore ed accessori si possono pulire con metanolo di grado industriale, 
prendendo le opportune precauzioni di sicurezza per manipolare il solvente. 

4�3 Sostituzione della cella sensore
Usando la Figura 8 come guida, seguire la procedura indicata più avanti:

1. Assicurarsi che l'etichetta sulla nuova cella sensore indichi il tipo di gas 
corretto.

2. Togliere l'alimentazione dal trasmettitore.
3. Svitare il cappuccio di protezione (se in dotazione), allentare la vite di fermo 

e svitare l'elemento di tenuta del sensore.
4. Estrarre la vecchia cella sensore senza ruotarla.
5. Le cartucce di ricambio sono concepite per sigillare l'O-ring nell'elemento 

di tenuta del sensore. Verificare che l'O-ring sia in sede prima di rimontare.
6. Far scorrere la cella di ricambio nel corpo dell'MPD controllando di allineare 

la linguetta con la fessura, quindi premere con decisione per fissare la 
cella sul corpo.

7. Rimontare l'elemento di tenuta del sensore, serrare fino a quando la vite 
esagonale risulta a filo con il corpo del sensore.

8. Serrare la vite di fermo e rimontare il cappuccio di protezione (se richiesto).
9. Ritarare il rivelatore seguendo le procedure della Sezione 7.
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Fessura di
 allineamento

 della cella

Cella sensore 
IR o granulo cat

Elemento di tenuta del 
sensore e vite di fermo

O-ring interno
(fondamentale per i 
tempi di prestazione)

Figura 9. Sostituzione del sensore ad innesto

5� Guasti
La tabella seguente elenca i possibili guasti del sensore, insieme alle cause e ai rimedi.

Guasto Causa/Rimedio

Il sensore legge sempre valori diversi da zero
Probabile presenza di gas, controllare che 
l'atmosfera sia priva di gas combustibili.

Il sensore legge valori diversi da zero in assenza di gas Regolare lo zero del sistema di controllo

Il sensore legge valori bassi quando si applica il gas Regolare lo span del sistema di controllo

Il sensore legge valori alti quando si applica il gas Regolare lo span del sistema di controllo

Il sensore legge zero quando si applica il gas

• Controllare il cablaggio.
• Controllare che il cappuccio antipolvere 

sia stato tolto.
• Verificare che il gruppo sinterizzato non 

sia ostruito.
• Sostituire il sensore se si sospetta che 

sia avvelenato.

In caso di esposizione a sostanze contaminanti come silicone o prodotti a base di 
silicone o di esposizione prolungata ad elevate concentrazioni di gas, il sensore 
deve funzionare per 24 ore in un ambiente pulito e quindi deve essere ritarato.

Se il sensore è guasto o non può essere tarato, eliminarlo totalmente e sostituirlo.
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6� Test funzionale del gas (test ad impatto)
6�1 Sensore senza accessori 
In assenza di accessori, per gassare il sensore si raccomanda di usare l'adattatore 
di flusso. Se non fosse possibile, servirsi di un sacchetto di plastica adatto. 

6�2 Sensore con cono di raccolta e cappuccio di protezione
1. Utilizzando il tubo di gomma collegare il gas di prova all'ugello di gassatura 

o alla tubazione fissa, se in dotazione.

 PRECAUZIONI 
• Una pressione positiva sull'ugello di gassatura del cappuccio di protezione 

spinge l'ugello contro il gruppo sinterizzato. In assenza di filtro, ruotando 
l'ugello è possibile danneggiare il gruppo sinterizzato.

• La gassatura diretta del sensore attraverso l'ugello sul cono di raccolta con 
venti a velocità superiore a 5 metri al secondo può provocare errori.

2. Impostare la portata su 1,5 ± 0,1 litri al minuto e controllare il sistema 
conformemente alle istruzioni sul manuale dell'apparecchiatura specifica. 

3. Al termine dell'operazione chiudere il gas di prova e staccare la tubazione 
di gomma.

6.3 Sensore con adattatore di flusso di campionamento/taratura
1. Chiudere il flusso verso l’adattatore. 

2. Staccare la tubazione di ingresso dall'ugello di ingresso dell'adattatore 
di flusso. 

3. Utilizzando la tubazione in gomma, collegare il gas di prova all'ugello di 
ingresso dell'adattatore di flusso. 

4. Impostare la portata su 0,5 ± 0,2 litri al minuto e controllare il sistema 
conformemente alle istruzioni sul manuale dell'apparecchiatura specifica. 

5. Al termine dell'operazione chiudere il gas di prova e staccare la tubazione 
di gomma. 

6. Ricollegare la tubazione di ingresso all'ugello di ingresso dell'adattatore 
e ripristinare il flusso. 
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7� Taratura

 PRECAUZIONI 
La procedura di taratura deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato.

NOTA:
Allo scopo di garantire i massimi livelli di sicurezza Honeywell Analytics 
raccomanda un intervallo di taratura massimo di 6 mesi, o stabilito in base alle 
procedure di stabilimento del cliente, scegliendo la circostanza che si verifica 
per prima. Il corretto funzionamento di ogni sensore/rivelatore deve essere 
confermato con un gas di prova a concentrazione nota prima di ogni utilizzo.

7�1  Taratura dello zero e dell'intervallo di misura per sensori MPD 
con il Trasmettitore Universale XNX

 PRECAUZIONI 
Prima della taratura iniziale, lasciare che il rivelatore si stabilizzi per 30 minuti dopo 
aver collegato l'alimentazione. In modalità di taratura dello zero e dell'intervallo 
di misura, l'uscita di corrente dal rivelatore viene inibita (impostazione predefinita 
2 mA) per prevenire falsi allarmi.

L'esposizione prolungata o frequente a elevate concentrazioni di gas combustibili 
può compromettere la sensibilità del sensore. Verificare le prestazioni del sensore 
attraverso tarature frequenti.

Questa sezione illustra come tarare i sensori MPD installati su un trasmettitore 
universale XNX.

Le regolazioni di taratura vengono effettuate sul display dell'XNX e la gassatura 
viene eseguita a livello del sensore (locale o a distanza).

Attrezzatura richiesta:

• Adattatore di flusso di campionamento/taratura (codice 1226A0411)
• Gas di prova
• Regolatore

NOTA
I gas di zero e di span devono avere lo stesso livello di umidità per evitare 
errori di risposta delle celle.

1. Sull'MPD rimuovere il cappuccio di protezione, se in dotazione. 

2. Installare l'adattatore di flusso sull'MPD.

Figura 10. Adattatore di flusso

Eseguire la procedura di rimozione del cappuccio in ordine inverso. Lo schema 
seguente raffigura l'adattatore di flusso montato sull'MPD.
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Figura 11. MPD con adattatore di flusso

NOTA
Il menu di taratura dei gas si utilizza per la taratura dello zero e per la taratura 
dell'intervallo di misura.

3. Collegare l'adattatore di flusso (usando uno dei tubi del gas) a una bombola 
che contenga una concentrazione di gas target corrispondente circa al 
punto di allarme del sensore (ad esempio 50% LEL di metano nell'aria).

 AVVERTENZE
Poiché alcuni gas di prova possono essere pericolosi, la presa dell'adattatore di 
flusso deve essere provvista di uno sfiato diretto in un'area sicura.

4. Per le tarature dello zero e dell'intervallo di misura seguire la procedura 
nella Sezione 3.2.1 del manuale del Trasmettitore Universale XNX.

5. Applicare il gas target al sensore. Far passare il gas attraverso l'adattatore 
di flusso a una portata di 0,5 l/m ± 0,2 l/m.

NOTA:
I sensori devono essere tarati con concentrazioni simili a quelle da misurare. 
Si raccomanda di tarare il sensore con il gas target da rilevare.

 PRECAUZIONI
Se il sensore viene tarato utilizzando un gas diverso da quello che deve essere 
rilevato, l'utente deve identificare e registrare la taratura sotto la propria esclusiva 
responsabilità. Consultare le normative locali ove opportuno.

6. Assicurarsi che il sensore e l'area circostante siano privi di residui del gas di 
taratura prima di procedere. Questo per evitare l'attivazione di falsi allarmi. 
Se la taratura non viene superata, rimuovere la cartuccia e sostituirla con 
una nuova.

7. Rimuovere le apparecchiature di prova, rimontare il cappuccio di protezione 
sul sensore (se rimosso precedentemente per il test) e riportare il sistema 
in modalità di funzionamento normale.
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7�2 Procedura di taratura incrociata per MPD-CB1

 PRECAUZIONI 
Se l'utente tara un sensore utilizzando un gas diverso, deve identificare e registrare 
la taratura sotto la propria esclusiva responsabilità. Consultare le normative locali 
ove opportuno. 

Quando il sensore LEL per gas combustibili dell'MPD-CB1 deve essere tarato con 
un gas diverso dal gas o dal vapore da rilevare, applicare la seguente procedura 
di taratura incrociata:

NOTA 
• La Tabella 1 elenca i gas a seconda della reazione che producono su un 

determinato rivelatore. 

• Un gas con indice 8* produce la reazione massima, mentre un gas 1* 
produce la reazione minima (questi valori non valgono per i livelli in ppm).

Gas Indice di 
valutazione 

Gas Indice di 
valutazione 

Acetone 4* Esano 3* 
Ammoniaca 7* Idrogeno 6* 
Benzene 3* Metano 6* 
Butanone 3* Metanolo 5* 
Butano 4* Nonano 2*
Butilacetato 1* MIBK 3* 
Butilacrilato 1* Ottano 3* 
Cicloesano 3* Pentano 4* 
Cicloesanone 1* Propano 5* 
Etere dietilico 4* 2-propanolo 4* 
Etano 6* Stirene 2* 
Etanolo 5* Tetraidrofurano 4* 
Etilacetato 3* Toluene 3* 
Etilene 5* Trietilammina 3* 
Eptano 3* Xilene 2* 

Tabella 1. Indice di valutazione dei gas 

Per eseguire la taratura incrociata del sensore per gas combustibili MPD-CB1: 

1. Individuare l'indice di valutazione del gas di prova e del gas da rilevare 
nella Tabella 1.

2. Impostare la selezione dei gas secondo l'indice di valutazione del gas da 
rilevare.

3. Tali valori possono essere quindi utilizzati nella Tabella 2 per individuare 
l'impostazione dell'indicatore quando viene applicato al rivelatore un gas 
di prova al 50% LEL.

NOTA
Queste impostazioni devono essere utilizzate solo con una concentrazione 
di gas di taratura del 50% LEL.
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* Indice del gas 
di taratura 

* Indice del gas da rilevare 

8* 7* 6* 5* 4* 3* 2* 1* 

8* 50 62 76 95 - - -

7* 40 50 61 76 95 - -

6* 33 41 50 62 78 95 -

5* 26 33 40 50 63 79 95 -

4* - 26 32 40 50 63 80 95

3* - - 26 32 40 50 64 81 

2* - - - 25 31 39 50 64 

1* - - - - 25 31 39 50

Tabella 2. Impostazioni dell'indicatore 
4. Se un sensore deve rilevare un gas diverso da quello per cui è stato tarato, 

è possibile individuare il fattore di correzione necessario nella Tabella 3. Per 
ottenere l'esatta concentrazione di gas, moltiplicare la lettura dell'indicatore 
per questo numero.

Sensore tarato 
per rilevare

Sensore utilizzato per rilevare

8* 7* 6* 5* 4* 3* 2* 1*

8* 1,00 1,24 1,52 1,89 2,37 2,98 3,78 4,83

7* 0,81 1,00 1,23 1,53 1,92 2,40 3,05 3,90

6* 0,66 0,81 1,00 1,24 1,56 1,96 2,49 3,17

5* 0,53 0,66 0,80 1,00 1,25 1,58 2,00 2,55

4* 0,42 0,52 0,64 0,80 1,00 1,26 1,60 2,03

3* 0,34 0,42 0,51 0,64 0,80 1,00 1,27 1,62

2* 0,26 0,33 0,40 0,50 0,63 0,79 1,00 1,28

1* 0,21 0,26 0,32 0,39 0,49 0,62 0,78 1,00

Tabella 3. Fattori di moltiplicazione dell'indicatore
NOTA 

Poiché per funzionare correttamente i sensori di sostanze combustibili 
necessitano di ossigeno, per la taratura occorre utilizzare una miscela di gas e 
aria. Considerato il rendimento medio del sensore, i dati relativi alla sensibilità 
riportati nelle Tabelle da 1 a 3 sono generalmente precisi fino a + 20%. 

ESEMPIO 

Se il gas target da rilevare è il butano e il gas di taratura disponibile è il metano 
(50% LEL): 

1. Individuare l'indice di valutazione per ogni gas nella Tabella 1: butano 4* 
e metano 6*�

2. Verificare le impostazioni dell'indicatore per il gas di taratura al 50% LEL 
nella Tabella 2: 78�

3. Per un'accurata lettura del butano utilizzando metano al 50% LEL come 
gas di taratura l'indicatore deve essere quindi impostato al 78%.

NOTA 
È importante tarare il sensore ai livelli di allarme approssimativi per consentire 
la non linearità dei sensori a concentrazioni di gas superiori a 80% LEL.
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7.3 Durata del sensore per sostanze infiammabili MPD-CB1
I pellistor usati nei sensori per gas infiammabili possono perdere sensibilità in 
presenza di sostanze avvelenanti o inibenti come siliconi, solfuri, cloro, piombo o 
idrocarburi alogenati. I pellistor resistono all’avvelenamento e per questa ragione 
aumentano al massimo la durata dei sensori per gas infiammabili. La durata tipica, 
in funzione della presenza di sostanze avvelenanti/inibenti, è di 36 mesi.

7�4 Fattori di moltiplicazione dell'indicatore per l'MPD-IF1
Applicando un fattore di riferimento incrociato lineare all'uscita di un sensore 
per propano è possibile ottenere i risultati indicati dal grafico sottostante. Fino a 
valori equivalenti ad almeno il 50% LEL dei gas di riferimento è possibile garantire 
un'accuratezza ragionevole.

 

Figura 12. Sensore MPD-IF1 (propano) con fattore di riferimento incrociato lineare

Per il riferimento incrociato della lettura del propano usare i fattori di moltiplicazione 
seguenti:

Gas Fattore di moltiplicazione

Etilene 5,43

n-Butano 0,98

n-Pentano 0,93

Tabella 4. Fattori di moltiplicazione

 PRECAUZIONI
• Questi fattori si applicano solo a concentrazioni di gas espresse in percentuale 

di volume.
• Quando si utilizza un fattore di riferimento incrociato lineare la compensazione di 

temperatura si basa sul propano, quindi possono verificarsi errori a temperature 
diverse da quella di taratura.

NOTA
Quando è possibile, Honeywell Analytics raccomanda di verificare 
l'accuratezza degli strumenti utilizzando i gas di prova. I riferimenti incrociati 
devono essere considerati valori indicativi e non assoluti.

Sensore MPD-IF1 per propano (fondo scala 2% Vol / 100% LEL)
Sensibilità incrociata con fattore di riferimento incrociato lineare applicato
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8� Ricambi
8�1 Cartucce di ricambio per sensori a granulo catalitico MPD e IR

Tipo di 
sensore

Gas target
Codice 

cartuccia
Range 

massimo
Range 

selezionabile
Incremento

Range 
predefinito

MPD-IC1
Anidride 
carbonica

1226-0301 5,00% Vol da 1,00 a 5,00% Vol 1,00% Vol 5,00% Vol

MPD-IV1 Metano 1226-0299
5,00% Vol o 
0-100% LEL

da 1,00 a 5,00% Vol 
o 0-100% LEL

n/a 0 -100% LEL

MPD-IF1 Gas infiammabili 1226-0300 100% LEL da 20 a 100% LEL 10% LEL 100% LEL
MPD-CB1 Gas infiammabili 1226A0359 100% LEL da 20 a 100% LEL 10% LEL 100% LEL

NOTA:
Ordinare cartucce MPD di ricambio con configurazione IDENTICA a quella 
originale di fabbrica. L'uso di una cartuccia di ricambio diversa annulla le 
certificazioni.

8�2 Scatole morsettiere
NOTA

Nell'ordinare i ricambi indicare sempre il codice articolo completo. Se il 
codice articolo non è reperibile indicare tipo, materiale, diametro degli 
ingressi cavi e altri dettagli importanti.

Codice 
articolo

Descrizione
Filettatura ingresso 

cavo
2441-0022 Scatola di derivazione in alluminio UL/CSA (2 ingressi) 3/4 NPT
2110B2103 Scatola di derivazione in acciaio inox UL/CSA (2 ingressi) 3/4" NPT

00780-A0100
Scatola di derivazione ATEX/IEC, tre ingressi M20, un 
ingresso M25.

M20/M25

8�3 Ricambi per manutenzione
Nell'ordinare i ricambi, indicare sempre il codice articolo completo.

Codice Descrizione

1226A0354 Porta di gassatura remota

02000-A-1642 Cono di raccolta

1226A0411 Adattatore di flusso

02000A1640 Cappuccio di protezione

S3KDMK Kit adattatore per condotta

1226A0382 Adattatore con interfaccia MPD per condotta (occorre S3KDMK)

SPXCDWP Custodia meteorologica



Manuale d’uso MPD26

8�4 Gas di taratura per l'MPD
Tipo di 

sensore
Gas target

Range del gas di 
taratura

Codice del gas 
di taratura

Descrizione del gas di 
taratura

MPD-IC1 Anidride carbonica
da 1,50 a 3,5% 

Vol
Contattare HA 2,5% Vol CO2 nell'aria

MPD-IV1 Metano
da 1,50 a 3,5% 

Vol
GFV352 2,5% Vol CH4 nell'aria o LEL

MPD-IF1 Gas infiammabili da 30 a 70% LEL GFV406 1% Vol C3H8 nell'aria

MPD-CB1 Gas infiammabili da 30 a 70% LEL GFV352 50% LEL CH4 nell'aria

9� Dati tecnici
9�1� Dati tecnici generali

Caratteristiche elettriche

Sensore Tensione d'esercizio Potenza assorbita

MPD**-CB1 2,9 0,2

MPDXX-I** 4 0,08

Segnale negativo con concentrazione

Collegamento 5-20 AWG (0,52 mm2) da 7: (178 mm)

Struttura

Dimensioni diametro 56 mm (2,2") x lunghezza 76 mm (3")

Peso 1,2 lbs (0,54 kg)

Materiale Acciaio inox 316

Tipo di porte

MPD-UT*** (sigillate in fabbrica): 3/4" maschio NPT

MPD-BT*** (sigillate in fabbrica): 3/4” maschio NPT

MPD-AM***: M25 maschio

Dati ambientali - Funzionamento

Grado di protezione IP IP66

Temperatura
MPD**-CB1: da -40°C a +65°C (da -40°F a +149°F) 

MPD**-I**: da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F) 

Umidità Vedere le sezioni 9.3 - 9.6

Dati ambientali - Conservazione

Temperatura da -40°C a +65°C / da -40°F a +149°F 

Umidità da 0 a 99% RH senza condensa

9�2 Dati di prestazione

Tipo di 
sensore Gas Tempo di risposta  

(T50) in secondi
Tempo di risposta  
(T90) in secondi

Accuratezza 
(% fondo scala o % gas applicato)

MPD-IC1 Anidride carbonica <30 <70 ±5% FS o ±15%
MPD-IV1 Metano <15 <30 ±5% FS o ±15%
MPD-IF1 Propano <15 <30 ±5% FS o ±15%
MPD-CB1 Metano <15 <30 ±5% FS o ±15%



Manuale d’uso MPD 27

Tipo di 
sensore

Deriva nel 
tempo

Temperatura di esercizio Pressione di 
esercizio

Velocità 
dell'aria di 
esercizioMin. Max.

MPD-IC1 < 3%/yr -20°C / -4°F +50°C / 122°F 80 kPa ~ 110 kPa 0 ~ 6 m/sec

MPD-IV1 < 3%/anno -20°C / -4°F +50°C / 122°F 80 kPa ~ 110 kPa 0 ~ 6 m/sec

MPD-IF1 < 3%/anno -20°C / -4°F +50°C / 122°F 80 kPa ~ 110 kPa 0 ~ 6 m/sec

MPD-CB1 < 3%/anno -40°C / -40°F +65°C / 149°F 80 kPa ~ 120 kPa 0 ~ 6 m/sec

NOTE      

• Dati rilevati a 20-25°C. Per ulteriori informazioni o altri dati contattare HA.

• A temperature inferiori i tempi di risposta possono aumentare.

• I dati rappresentano valori tipici ottenuti senza accessori opzionali. 
(MPD**IC1 con SPXCDWP T5<60, T90<120).

• Nota: condizioni ambientali in grado di compromettere la protezione di grado 
IP66 della custodia meteorologica possono prolungare i tempi di risposta 
dichiarati. Si raccomanda di implementare protocolli di sicurezza o procedure 
di manutenzione che prendano in considerazione queste condizioni ambientali.

• Per ottenere i risultati indicati può essere necessario il condizionamento del 
sistema. Contattare HA per maggiori informazioni.

• I dati di prestazione vengono misurati con umidità relativa del campione pari 
al 50%.

• I dati relativi alle prestazioni vengono misurati tra il 40 e il 60% del fondo scala.

• I dati relativi alle prestazioni vengono misurati utilizzando unità di prova con 
taratura al 50% del fondo scala.
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9�3 MPD-CB1

Caratteristica Descrizione

Gas monitorati: Metano nel range % LEL.
Gas combustibili nel range % LEL con sensibilità in base al tipo 
di gas.

Range di misura: metano 0–100% LEL
I range degli altri gas possono variare.

Dati ambientali - 
Temperatura di 

conservazione sensore XNX 
MPD

da -40°C a +65°C / da -40°F a +149°F

Range di temperatura di 
esercizio:

da -40°C a +65°C

Range di umidità di 
esercizio:

Continuo: 20-90% RH senza condensa
Intermittente: 10-99% RH senza condensa

Range di pressione di 
esercizio:

da 80 a 120 kPa

Tempo di riscaldamento: 10 minuti
Tempo di risposta: <30 secondi

Tempo necessario a raggiungere il 90% di un cambiamento di 
fase in una concentrazione di gas pari al 100% FS di metano 
misurato secondo i metodi di prova del Canadian Standard 
Association (CSA).

Range di tensione: a ponte da 2,42 V a 2,90 V (con corrente di pilotaggio di 200 mA)
Corrente di pilotaggio: 200 mA ± 1 mA (dall'apparecchiatura di controllo)

Potenza assorbita: <600 mW
Uscita di segnale: a ponte in mV

Linearità: <±5% del FS
Accuratezza: <±5% FS

Stabilità di zero nel tempo: <±3% del FS/anno
Stabilità di span nel tempo: <±5% del FS/anno

Avvelenamento: gli elementi sensibili possono diventare inattivi dopo un'intensa 
esposizione a siliconi, idrocarburi alogenati, metalli pesanti e 
composti di zolfo.

Durata prevista: 5 anni (senza avvelenamento)
Dimensioni: diametro 52,83 mm x lunghezza 76,62 mm/diametro 2,080 in x 

lunghezza 3,016 in
Peso: 544,3 g/1,2 lb

9�2�1 Sensibilità incrociata dell'MPD-CB1
Per i dati di sensibilità incrociata dell'MPD-CB1 consultare la Sezione 7.2,  
Tabelle 1 e 3.
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9�4 MPD-IV1

Caratteristica Descrizione

Gas monitorati: Metano nel range % Vol e %LEL.
Range di misura: 0 – 5,00% Vol

0 – 100% LEL
Range di temperatura di 

esercizio:
da -20°C a +50°C

Range di umidità di esercizio: 0 - 95% RH senza condensa
Range di pressione di 

esercizio:
da 80 a 110 kPa

Tempo di riscaldamento: 3 minuti
Tempo di risposta: T90 = < 30 secondi

Tempo necessario a raggiungere il 90% di un cambiamento di 
fase in una concentrazione di gas pari al 100% FS di metano

Range di tensione: 3,0 V ~ 5,0 V (dall'apparecchiatura di controllo)
Corrente di pilotaggio: 75 mA ~ 85 mA (dall'apparecchiatura di controllo)

Potenza assorbita: <500 mW
Uscita di segnale: a ponte in mV

Linearità: <±5% FS
Accuratezza: <±5% FS

Stabilità dello zero nel tempo: <±3% FS/anno
Stabilità di span nel tempo: <±5% FS/anno
Stabilità di span in funzione 

della temperatura:
<±10% della lettura fino al 50% FSD, ±15% della lettura dal 
50% al 100% FSD o 2% FSD, scegliendo il valore più alto nel 
range di temperatura di esercizio.

Durata prevista: 5 anni
Dimensioni: diametro 52,83 mm x lunghezza 76,62 mm / diametro 2,080 in 

x lunghezza 3,016 in
Peso: 1,2 lbs / 544,3 g
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9�5 MPD-IF1

Caratteristica Descrizione

Gas monitorati: Propano nel range %LEL.
Gas combustibili nel range %LEL con sensibilità in base al 
tipo di gas.

Range di misura: Propano 0-100% LEL
I range degli altri gas possono variare.

Range di temperatura di 
esercizio:

da -20°C a +50°C

Range di umidità di esercizio: da 0 a 95% RH senza condensa
Range di pressione di 

esercizio:
da 80 a 110 kPa

Tempo di riscaldamento: 3 minuti
Tempo di risposta: T90 = < 30 secondi

Tempo necessario a raggiungere il 90% di un cambiamento 
di fase in una concentrazione di gas pari al 100% FS di 
propano

Range di tensione: 3,0 V ~ 5,0 V (da apparecchiatura di controllo)
Corrente di pilotaggio: 75 mA ~ 85 mA (da apparecchiatura di controllo)

Potenza assorbita: <500 mW
Uscita di segnale: a ponte in mV

Linearità: <±5% FS
Accuratezza: <±5% FS

Stabilità dello zero nel tempo: <±3% FS/anno
Stabilità di span nel tempo: <±5% FS/anno
Stabilità di span in funzione 

della temperatura:
* Potrebbe non essere applicabile utilizzando i 

fattori di riferimento incrociato

<±10% della lettura fino a 50% FSD, ±15% della lettura 
da 50% a 100% FSD o 2% FSD, a seconda di quale sia 
superiore rispetto all'intervallo di temperatura di esercizio.

Durata prevista: 5 anni
Dimensioni: diametro 52,83 mm x lunghezza 76,62 mm / diametro 2,080 in 

x lunghezza 3,016 in
Peso: 1,2 lbs / 544,3 g
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9�6 MPD-IC1

Caratteristica Descrizione

Gas monitorati: Anidride carbonica nel range % Vol.
Range di misura: 0 – 5,00% Vol

Range di temperatura di 
esercizio:

da -20°C a +50°C

Range di umidità di esercizio: da 0 a 95% RH senza condensa
Range di pressione di 

esercizio:
da 80 a 110 kPa

Tempo di riscaldamento: 3 minuti
Tempo di risposta: T50 = <30 secondi, T90 = <70 secondi

Con SPXCDWP, T50 = <60 secondi, T90 = <120 secondi
Tempo necessario a raggiungere il 50% e il 90% di un 
cambiamento di fase in una concentrazione di gas pari al 100% 
FS di anidride carbonica

Range di tensione: 3,0 V ~ 5,0 V (da apparecchiatura di controllo)
Corrente di pilotaggio: 75 mA ~ 85 mA (da apparecchiatura di controllo)

Potenza assorbita: <500 mW
Uscita di segnale: a ponte in mV

Linearità: <±5% FS
Accuratezza: <±15% della lettura

Stabilità dello zero nel tempo: <±3% FS/anno
Stabilità di span nel tempo: <±5% FS/anno
Stabilità di span in funzione 

della temperatura:
* Potrebbe non essere applicabile utilizzando i 

fattori di riferimento incrociato

<±10% della lettura fino a 50% FSD, ±15% della lettura 
da 50% a 100% FSD o 2% FSD, a seconda di quale sia 
superiore rispetto all'intervallo di temperatura di esercizio.

Durata prevista: 5 anni
Dimensioni: diametro 52,83 mm x lunghezza 76,62 mm / diametro  

2,080 in x lunghezza 3,016 in
Peso: 1,2 lbs / 544,3 g
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9.7 Certificazioni dell'MPD per serie di codici articolo

Certificazioni UL/CSA per serie di codici articolo
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L Zone pericolose - UL

UL 1203 T T T T T T T T
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A

Aree pericolose - CSA

CAN/CSA C22.2 N. 30 M-1986 T N/A N/A T N/A N/A N/A N/A

Prestazioni con trasmettitore XNXUT*V-*****

CSA C22.2 N. 152 T N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FM
 L
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te

d Prestazioni con trasmettitore XNXUT*V-*****, XNXBT*V-*****

FM 6310 / 6320 T N/A N/A N/A T N/A N/A N/A

FM 6430 N/A N/A N/A T N/A N/A N/A T

Certificazioni ATEX/IEC per serie di codici articolo
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Compatibilità elettromagnetica e sicurezza

Direttiva UE 2004/108/CE B B B B

EN 50270:2006 B B B B

Direttiva UE 94/9/CE M M M M

AT
EX

/
D

EM
KO

Zone pericolose

CENELEC EN 60079-0:2012 M M M M

CENELEC EN 60079-1:2007 M M M M

CENELEC EN 60079-29 M M M M

CENELEC EN 60079-31:2009 M M M M

IE
CE

x IEC 60079-0, 6a edizione M M M M

IEC 60079-1, 6a edizione M M M M
IEC 60079-31 M M M M

Legenda: M = adattatori filettati M25,  T = adattatori filettati da 3/4" NPT,   
B = sia 3/4" NPT che M25,
N/A = non approvato o non applicabile
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9�7�1 Omologazioni MPD per aree pericolose

Descrizione
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9.7.2 Etichette di certificazione MPD
Per maggiori dettagli sulle etichette, consultare la seguente tabella.

Etichetta di certificazione UL/CSA/FM per MPD-UTCB1
Numero di serie Tipo di sensore

TambImaxVmax

Numero modello

Certificazione UL per MPDUT-I**

Numero di serie Tipo di sensore

TambImax

Numero modello

Vmax

Etichetta UL/INMETRO per MPD-BT***** 
Numero di serie Tipo di sensore

Tamb ImaxVmax

Numero modello

Etichetta UL/INMETRO per MPD-BT***** 

Certificazione ATEX per MPD-AM-**** 

Numero di serie

Tipo di sensore

Tamb

Imax

Numero modello

Vmax

Livello di protezione 
delle apparecchiature

Numero del certificato ATEX

Numero del certificato IEC Ex

Avvertenze/Precauzioni 
per l’utente

Numero identificativo 
dell'organismo notificato ATEX

Nome e indirizzo del produttore

Grado di protezione

Codifica ATEX

Gruppo di gas

Concetto di protezione

Numero di serie Numero di serie Vmax Imax Tipo di sensore Tamb

MPD-UT 
MPD-BT 
MPD-AM

CB1 SSAAUUUU 

SS = settimana 

AA = anno 

UUUU = Unità 
N°

2,9 0,2 % LEL da -40°C a +65°C 
(da -40°F a +149°F)

IF1 4 0,08 % LEL da -20°C a +50°C 
(da -4°F a +122°F)

IV1 4 008 CH4 da -20°C a +50°C 
(da -4°F a +122°F)

IC1 4 0,08 CO2 da -20°C a +50°C 
(da -4°F a +122°F)
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10� Garanzia
Garanzia
Honeywell Analytics progetta e costruisce tutti i propri prodotti secondo le più 
recenti normative internazionali, con la supervisione di un sistema di gestione 
qualità certificato ISO 9001.

Honeywell Analytics (in prosieguo HA) garantisce che il rivelatore multifunzione MPD 
è privo di difetti di materiale o costruzione, in condizioni d'uso e di manutenzione 
normali, per:

Dispositivo Termini di garanzia

Rivelatore multifunzione 
(MPD)

12 mesi a partire dalla data di messa in servizio da parte di un 
rappresentante Honeywell Analytics
      oppure 
18 mesi a partire dalla data di spedizione da parte di Honeywell Analytics
Scegliere la scadenza che si verifica per prima

Questa garanzia non copre l'assistenza in loco o presso la sede del cliente� I costi 
di trasferta per gli interventi di assistenza in loco in garanzia verranno addebitati 
alle tariffe standard di Honeywell Analytics� Per informazioni sui contratti di 
assistenza contattare il rappresentante Honeywell Analytics�

Condizioni di garanzia

1. La Garanzia limitata sul prodotto Honeywell Analytics (HA) si applica unicamente 
alla vendita di prodotti nuovi e mai utilizzati all'acquirente originale ed è valida 
solo in caso di acquisto presso un distributore autorizzato, un rivenditore o un 
rappresentante HA. Non sono coperti da garanzia: articoli di consumo come 
batterie a secco, filtri e fusibili o elementi soggetti a sostituzione periodica a 
causa dell'usura associata al normale impiego del prodotto; qualsiasi prodotto 
che HA ritenga sia stato alterato, trascurato, usato in modo non conforme o 
danneggiato involontariamente o a seguito di condizioni di funzionamento, 
manipolazione, uso anomale o di grave avvelenamento del sensore; difetti 
attribuibili ad errori di installazione, riparazioni condotte da persone non 
autorizzate o impiego di accessori/componenti non autorizzati.

2. Eventuali reclami per anomalie coperte dalla Garanzia del prodotto HA devono 
essere effettuati entro il periodo di garanzia e non appena ragionevolmente 
possibile dopo la scoperta del difetto. Per beneficiare della garanzia l'acquirente 
è tenuto a richiedere ad HA un numero di intervento di assistenza (numero SE) 
e, se possibile, a restituire il prodotto contrassegnandolo chiaramente con il 
numero SE ed allegando la descrizione dettagliata del guasto.

3. HA, a sua discrezione, potrà decidere se inviare all'acquirente un esemplare 
sostitutivo prima di aver ricevuto lo strumento difettoso. L'acquirente accetta 
di restituire il prodotto difettoso entro 30 giorni o di pagare per il prodotto 
sostitutivo.

4. L'acquirente si assume i costi di trasporto dalla sua sede a quella di HA. HA si 
assume i costi di trasporto dalla sua sede a quella dell'acquirente.
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5. Se l'installazione è fissa o quando non è possibile restituire il prodotto, 
l'acquirente deve presentare una richiesta di intervento al reparto assistenza 
di HA. Un tecnico dell'assistenza svolgerà i necessari interventi presso il 
cliente applicando una tariffa giornaliera. Quando la richiesta di intervento in 
garanzia viene ritenuta valida il prodotto difettoso viene riparato o sostituito 
gratuitamente. La richiesta di risarcimento si considera accettata se vengono 
soddisfatte tutte le condizioni elencate nella garanzia.

6. Se, a giudizio di HA, una richiesta di intervento in garanzia è valida, l'azienda 
provvederà alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto difettoso 
e alla spedizione del prodotto o di eventuali ricambi all'acquirente. Se, a 
giudizio di HA, la richiesta di intervento in garanzia non è valida, l'azienda 
offrirà all'acquirente la possibilità di scegliere tra la restituzione dell'unità 
inalterata a spese dello stesso, la riparazione dell'unità alle tariffe in vigore, la 
sostituzione dell'unità con un appropriato articolo di ricambio al prezzo in vigore 
e lo smaltimento dell'unità. HA si riserva il diritto di addebitare le prestazioni 
del suo tecnico di assistenza applicando le tariffe in vigore al momento della 
presentazione della richiesta.

7. In nessun caso la responsabilità di HA potrà superare il prezzo originario di 
acquisto del prodotto pagato dall'acquirente.

Richieste dei consumatori

Se il prodotto HA è stato acquistato da un consumatore, le condizioni di garanzia 
sopra indicate non interferiscono con i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei 
consumatori.

Honeywell Analytics si riserva il diritto di modificare questa linea di condotta in qualsiasi 
momento. Per informazioni aggiornate sulla garanzia contattare Honeywell Analytics.
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11� Dichiarazione di conformità CE

EC Declaration of Conformity 
The undersigned of For and on behalf of the importer

  GA noitubirtsiD ytefaS efiL cnI scitylanA llewyenoH
2 essartsavaJ draveluoB yalcraB 504

uangeH 4068 96006 sionillI ,erihsnlocniL
Switzerland 

United States 

Declares that the products listed below  

MPD Adaptor 
The MPD (Multi Purpose Detector) is a serviceable flameproof and dust ignition protected housing, offered 
with either Catalytic Bead or Infrared sensors for the measurement of flammable and toxic gasses.

Are in conformity with the provisions of the following European Directive(s), when installed, operated, serviced and maintained in 
accordance with the installation/operating instructions contained in the product documentation: 

2004/108/EC EMC Directive 
94/9/EC ATEX Directive – Equipment for use in Potentially Explosive Atmospheres   

And that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied or considered: 

 noitpircseD dradnatS Product Part Numbers 
(*=all versions) Notified Body 

EN 50270: 2006 
Electromagnetic Compatibility – Electrical apparatus for 
the detection and measurement of   combustible 
gases, toxic gases or oxygen 

  *****DPM

EN 60079-0: 2012 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres: 
General requirements MPDAM*** UL-Demko 

EN 60079-1: 2007 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres: 
Flameproof enclosures “d” MPDAM*** UL-Demko 

EN 60079-31: 2009 Explosive atmospheres -- Part 31: Equipment dust 
ignition protection by enclosure "t" MPDAM*** UL-Demko 

EN 60529: 1991/ 
A1:2000  okmeD-LU *****DPM serusolcne yb dedivorp noitcetorp fo seergeD

Notified Body for Quality Assurance Notification:                              Notified Body for ATEX Examination: 
Baseefa Ltd       UL International DEMKO A/S 
Rockhead Business Park, Staden                                           Lane Lyskaer 8, P.O. Box 514  
 Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ.                                           DK-2730 Herlev, Denmark 
Notified Body Number: 1180                                           Notified Body Number: 0539 
Quality Assurance Notification Number: Baseefa ATEX 5989   Certificate Number: 09ATEX0809943X 

Type Approval: II 2 GD, Ex d IIB+H2 Gb IP-66, Ex td IIIC Db   

Year of CE marking: 2009 

   :erutangiS
Name:  Paul Silva
Position: Regulatory Compliance Manager

Date:  5th December 2012
Declaration Number: MPD EC -004

Declaration of Conformity in accordance with EN ISO/IEC 17050-1:2010 
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N.B.:
Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l'assoluta precisione 
della documentazione fornita. Tuttavia, l'azienda non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori od omissioni. Poiché dati e leggi 
sono soggetti a variazioni, si consiglia a tutti i clienti di richiedere copie 
aggiornate di regolamenti, norme e linee guida. Questa pubblicazione non 
riveste carattere contrattuale.

Per maggiori informazioni visitate il sito

Per contattare Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Medio Oriente, Africa, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Nord e Sud America
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Assistenza Tecnica
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Estremo Oriente 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com


