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Manuale d’Uso

Mod.

RELÈ CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI ELETTRICAMENTE CONDUTTORI
Leggere attentamente tutte le istruzioni

LCR

Il relè di controllo liquidi LCR è dispositivo di comando elettronico, in contenitore
normalizzato 4 moduli DIN, che consente il controllo del livello di liquidi elettricamente
conduttori.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Dimensioni

Durante l’installazione ed il funzionamento dello strumento è necessario attenersi alle
seguenti prescrizioni:
1) Lo strumento deve essere installato da persona competente rispettando
scrupolosamente gli schemi di collegamento
2) Lo strumento deve essere installato in un quadro tale da garantire, dopo
l’installazione, l’inaccessibilità dei morsetti
3) Non alimentare o collegare lo strumento se qualche parte di esso risulta danneggiata
4) Nell’impianto elettrico dell’edificio in cui lo strumento va installato deve essere
presente un interruttore e un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti
5) Lo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di
sovratensione III e grado di inquinamento 2, secondo norma CEI EN 61010-1.
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Codice
VP810600
VP809800
VP808000

Modello
LCR048
LCR230
LCR400

IMPIEGO
Il principio di funzionamento si basa sulla variazione del valore di resistenza del liquido rilevata a mezzo di 2 o 3 elettrodi, in relazione al materiale costruttivo del pozzo o del serbatoio: mettallico
o non. Questo apparecchio accoppiato ad appositi elettrodi, ed inserito nel circuito di comando dei sistemi di pompaggio, consente di mantenere il livello nei pozzi o nei serbatoi di accumulo entro
i limiti prestabiliti, assicurando, contemporaneamente, la protezione delle pompe sommerse contro il funzionamento a secco. Il relè può anche essere usato come dispositivo di allarme per il
rilevamento del livello minimo o massimo del liquido da controllare, oppure come dispositivo per il rilevamento della presenza o dell’assenza del liquido stesso.

Applicazioni (A)

Applicazioni (C)

Mantiene il livello di liquido nel serbatoio in alimentazione tra due punti fissati
(Max./Min.), con allarme di livello troppo alto.

Mantiene il livello del liquido nel serbatoio in alimentazione tra due punti fissati
(Max./Min.) garantendo un'efficace protezione contro il funzionamento a secco
della pompa, controllando il livello del liquido nel pozzo o nel serbatoio in scarico.
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Descrizione

Relè di controllo liquidi 24/48 V
Relè di controllo liquidi 115/230 V
Relè di controllo liquidi 400 V
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FUNZIONAMENTO

Diagrammi di funzionamento 1
Controllo dei livelli sia di minimo
(con protezione contro il funzionamento a secco) che di massimo

•
•
•

Aliment.

Sonda
Com./Max

•

Relè
ON

•

Morsetto 11
Morsetto 12
Morsetto 13

(*) Nel caso di serbatoi
o pozzi non metallici.

•

•
•

Diagrammi di funzionamento 2
•
Controllo di un solo livello di liquido (soglia di guardia)
Aliment.
Sonda
Com./Livello
Relè
ON

LIVELLO
COM (*)

•
•

Operazione di riempimento di un serbatoio
con l’utilizzo del contatto 16-17 (NC a riposo) del relè
Nella condizione di riposo con serbatoio vuoto gli elettrodi non sono sommersi, ed il relè di
uscita è diseccitato.
La pompa entrerà in funzione non appena avviata attraverso i propri comandi e continuerà
nell’operazione di riempimento fino a che il liquido non avrà raggiunto il livello massimo
controllato dall’elettrodo MAX.
A questo punto il relè di uscita si ecciterà ed il contatto 16-17 commuterà (vedere quanto
riportato nella casella “Diagrammi di funzionamento 1”).

(*) Nel caso di serbatoi
o pozzi non metallici.
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Alimentazione Circuito di Potenza

Circuito di Comando Motore

Serbatoio in Alimentazione

Alimentazione 1-2-3

Serbatoio in Alimentazione

Alimentazione 1-2-3

Pozzo / Serbatoio in Scarico

Circuito di Comando Motore

Pozzo / Serbatoio in Scarico

Alimentazione Circuito di Potenza

Applicazioni (B)

Applicazioni (D)

Mantiene il livello di liquido nel serbatoio in alimentazione tra due punti fissati
(Max./Min.), con allarme di livello troppo basso.
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CONTROLLO DI UN SOLO LIVELLO DI LIQUIDO (SOGLIA DI GUARDIA)
Il relè di uscita si ecciterà ogni volta che il iquido avrà raggiunto il livello controllato
dall’elettrodo di LIVELLO.
Il funzionamento inverso si verificherà non appena l’elettrodo non sarà più sommerso dal
liquido, non essendovi autoalimentazione del relè con questo tiipo di controllo (vedere
quanto riportato nella casella “Diagrammi di funzionamento 2”).

La conformità alle Direttive Comunitarie:
2006/95/CE (Bassa Tensione)
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE e da 93/68/CEE (E.M.C.)
è dichiarata con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
Sicurezza: CEI EN 61010-1
Compatibilità elettromagnetica: CEI EN 61000-6-2, CEI EN 61000-6-4

Riempimento di un serbatoio in alimentazione tramite pompaggio, con
controllo del livello nel pozzo o nel serbatoio in scarico e controllo
nel serbatoio in alimentazione del livello di guardia
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Operazione di svuotamento di un serbatoio
con l’utilizzo del contatto 16-18 (NA a riposo) del relè
Nella condizione di riposo con serbatoio pieno, gli elettrodi sono sommersi, ed il relè di
uscita è eccitato.
La pompa entrerà in funzione non appena avviata attraverso i propri comandi e continuerà
nell’operazione di svuotamento fino a che il liquido non avrà raggiunto il livello minimo
controllato dall’elettrodo MIN.
A questo punto il relè di uscita si disecciterà ed il contatto 16-18 commuterà (vedere quanto
riportato nella casella “Diagrammi di funzionamento 1”).

NORME DI RIFERIMENTO
Morsetto 11
Morsetto 13

Comune

Alimentazione Circuito di Allarme

CONTROLLO DEI LIVELLI SIA DI MINIMO (CON PROTEZIONE CONTRO
IL FUNZIONAMENTO A SECCO) CHE DI MASSIMO

Sonda
Com./Min

MAX
MIN
COM (*)

 a sensibilità del relè è regolabile attraverso il trimmer “Sensibility” da 4 a 30 k ,
L
in modo da adattarla, in fase di installazione al valore di conducibilità del liquido da
controllare.
Per il corretto funzionamento del relè, il morsetto 10, con l’eventuale proprio elettrodo,
deve essere collegato a terra.
È opportuno che i conduttori che collegano il relè agli elettrodi siano separati dai cavi di
potenza, in modo particolare per lunghe distanze.
In caso contrario, si raccomanda l’impiego di cavi schermati.
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Schema di collegamento

Alimentazione: 24/48/115/230/400 V~ (-15% ÷ +10%), 50/60 Hz
Assorbimento: 3,5 VA (2,5 W)
Terminazione: masselli da 6 mm2
Uscita:  relè di contatto in scambio 8 A / 250 V ~
massima potenza commutabile 2000 VA con carico resistivo
Numero sonde applicabili: 3
Tensione in uscita per le sonde: 8 V ~ (tra gli elettrodi)
Sensibilità sonde: 4÷30 k regolabile
Segnalazione:
– L
 ED Verde alimentazione
– L
 ED Rosso intervento relè
Temperatura di funzionamento: –5°C ÷ + 50°C
Temperatura di immagazzinamento: –10°C ÷ + 70°C
Umidità: 20% ÷ 90% non condensante
Isolamento: circuiti di alimentazione, di carico e sonda isolati galvanicamente a livello di
isolamento rinforzato secondo Norma CEI EN 61010-1
Contenitore: 4 moduli DIN colore grigio RAL-7035
Materiale delle custodie: autoestinguente in classe V0 secondo norma UL-94
Grado di protezione: IP20/IP40 quando correttamente installato in quadro elettrico
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