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MANUALE  DI  ISTRUZIONI  -  Italiano    

Portaelettrodo  quadruplo  compatto   -  serie 710 
 

 

Vi ringraziamo per  aver acquistato un portaelettrodi serie 710. 

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale, prima dell’uso, e di conservarlo per  futura consultazione. 
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1 - Avvertenze per la sicurezza 

Un funzionamento sicuro di questo prodotto può essere garantito soltanto se esso viene installato, messo in servizio, 

impiegato e manutenuto in modo appropriato da personale qualificato (vedere il paragrafo 1.11 di questo documento) in 

conformità con le istruzioni operative. E’ altresì necessario seguire le Istruzioni generali di installazione di sicurezza, relative 

alla costruzione di tubazioni ed impianti, nonché all'appropriato uso di attrezzature ed apparecchiature di sicurezza.  

Questo prodotto è stato progettato e costruito per sopportare le sollecitazioni riscontrate durante l'uso normale. L'uso del 

prodotto per qualunque utilizzo diverso da quello previsto, la non conformità nell'installazione del prodotto in accordo con le 

presenti Istruzioni di Installazione e Manutenzione possono danneggiare il prodotto stesso, invalidare la marcatura CE e 

provocare lesioni o incidenti modali al personale.  

Porre la massima attenzione alle regolamentazioni locali e nazionali.  

 

1.1 - Impiego previsto  

Con riferimento alle Istruzioni di Installazione e Manutenzione, alla targhetta dell'apparecchio ed alla Scheda Tecnica, 

controllare che il prodotto sia adatto per l'uso/l'applicazione previsto/a. I prodotti sono conformi ai requisiti della Direttiva 

Europea per Apparecchiature in Pressione 2014/68/UE (PED) e ricadono nella categoria SEP. 

 Nota: per legge i prodotti SEP non possono essere marcati CE.  

I) Le apparecchiature sono state progettate specificatamente per uso con il fluido previsto.  

II) Controllare l'idoneità del materiale, la pressione, la temperatura e i loro valori minimi e massimi. Se le condizioni di 

esercizio massime del prodotto sono inferiori a quelle del sistema in cui deve essere utilizzato, o se un malfunzionamento del 

prodotto può dare origine a sovrappressione o sovratemperature pericolose, accertarsi di includere un dispositivo di sicurezza 

nel sistema per impedire il superamento dei limiti previsti.  

III) Determinare la posizione di installazione corretta e la direzione di flusso del fluido.  

IV) I prodotti MMT s.r.l. non sono in grado di far fronte a sollecitazioni esterne che possono essere indotte dai sistemi in cui 

sono inseriti. È responsabilità dell'installatore tener conto di questi sforzi e prendere adeguate misure di precauzione per 

minimizzarli. Rimuovere le coperture di protezione da tutti i collegamenti prima dell'installazione su impianti a vapore o altri 

impianti ad alta temperatura. 

 

1.2 - Accesso  

Garantire un accesso sicuro e, se è necessario, una sicura piattaforma di lavoro (con idonea protezione) prima di iniziare ad 

operare sul prodotto. Predisporre all'occorrenza i mezzi di sollevamento adatti.  

 

1.3 - Illuminazione  

Garantire un'illuminazione adeguata, particolarmente dove è richiesto un lavoro dettagliato o complesso.  

 

1.4 - Liquidi o gas pericolosi presenti nella tubazione  

Tenere in considerazione il contenuto della tubazione o i fluidi che può aver contenuto in precedenza. Porre attenzione a: 

materiali infiammabili, sostanze pericolose per la salute, estremi di temperatura.  

 

1.5 - Situazioni ambientali di pericolo  

Tenere in considerazione: aree a rischio di esplosione, mancanza di ossigeno (per esempio serbatoi, pozzi), gas pericolosi, 

limiti di temperatura, superfici ad alta temperatura, pericolo di incendio (per esempio durante la saldatura), rumore eccessivo, 

macchine in movimento. 

 

1.6 - Il sistema  

Considerare i possibili effetti del lavoro previsto su tutto il sistema. Valutare se l’azione prevista (per esempio la chiusura di 

valvole di intercettazione, l'isolamento elettrico) possa mettere a rischio altre parti del sistema o il personale. 

I pericoli possono includere l'intercettazione di sfiati o di dispositivi di protezione o il rendere inefficienti comandi o allarmi. 

Accertarsi che le valvole di intercettazione siano aperte e chiuse in modo graduale per evitare variazioni improvvise al sistema.  

 

1.7 - Sistemi in pressione 

Accertarsi che la pressione sia isolata e scaricata in sicurezza alla pressione atmosferica. Tenere in considerazione un doppio 

isolamento (doppio blocco e sfiato) ed il bloccaggio o l'etichettatura delle valvole chiuse. Non ritenere che un sistema sia 

depressurizzato anche se il manometro indica zero.  

 

1.8 - Temperatura  

Attendere che la temperatura si normalizzi dopo l'intercettazione per evitare il pericolo di ustioni.  

 

1.9 - Attrezzature e materiali di consumo  

Prima di iniziare il lavoro, accertarsi di avere a disposizione gli attrezzi e/o le parti di consumo adatte.  

Usare solamente ricambi originali MMT srl.  
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1.10 - Protezioni (vestiario) 

Tenere in considerazione l’eventuale necessità di vestiario di protezione contro i pericoli, per esempio, di prodotti chimici, 

alte/basse temperatura, radiazioni, rumore, caduta di oggetti e rischi per occhi e viso.  

 

1.11 - Permesso di lavoro  

Ogni lavoro dovrà essere effettuato o supervisionato da una persona competente. Il personale di installazione ed operativo 

dovrà essere istruito nell'uso corretto del prodotto secondo le istruzioni di manutenzione ed installazione. 

Dove è in vigore un sistema formale di ' permesso di lavoro ', ci si dovrà adeguare.  

Dove non esiste tale sistema, si raccomanda che un responsabile sia a conoscenza dell'avanzamento del lavoro e che, quando 

necessario, sia nominato un assistente la cui responsabilità principale sia la sicurezza. Se necessario, affiggere il cartello ' 

avviso di pericolo '. 

 

1.12 - Movimentazione  

La movimentazione manuale di prodotti di grandi dimensioni e/o pesanti può presentare il rischio di lesioni. Il sollevamento, 

la spinta, il tiro, il trasporto o il sostegno di un carico con forza corporea può provocare danni, in particolare al dorso. Si prega 

di valutare i rischi tenendo in considerazione il compito, l'individuo, il carico e l'ambiente di lavoro ed usare il metodo di 

movimentazione appropriato secondo le circostanze del lavoro da effettuare.  

 

1.13 - Altri rischi  

Durante l'uso normale, la superficie esterna del prodotto può essere molto calda. Molti prodotti non sono auto-drenanti. 

Tenerne conto nello smontare o rimuovere l'apparecchio dall'impianto (far riferimento alle istruzioni di "Manutenzione" di 

seguito riportate). 

 

1.14 - Gelo  

Si dovrà provvedere a proteggere i prodotti che non sono auto-drenanti dal danno del gelo in ambienti dove essi possono 

essere esposti a temperature inferiori al punto di formazione del ghiaccio. 

 

1.15 - Informazioni di sicurezza/specifiche di prodotto per unità di controllo, allarmi e limitatori di livello nelle caldaie 

a vapore  

I prodotti e i sistemi devono essere selezionati, installati, azionati e testati in conformità con:  

- gli standard e le regolamentazioni locali e nazionali  

- le leggi sulla salute e la sicurezza del lavoro  

- i requisiti richiesti dagli enti preposti alle approvazioni  

- gli organismi d'ispezione delle caldaie  

- le specifiche tecniche del costruttore della caldaia.  

La caldaia deve essere sfiatata e depressurizzata fino a pressione atmosferica prima di installare la sonda. Sulle caldaie a 

vapore devono essere installati due sistemi indipendenti di allarme/limitazione di basso livello dell'acqua. Le sonde di livello 

devono essere collocate in camere esterne/tubi di caldaia separate che abbiano sufficiente spazio fra le punte e la terra. 

Ogni sonda deve essere collegata ad un controllore indipendente. I relé di allarme di basso livello devono bloccare il 

funzionamento del bruciatore della caldaia. 

L'allarme di alto livello dell'acqua può far parte sia del controllo di livello che di un sistema separato. Se necessario per la 

sicurezza, deve essere montato un sistema di allarme di alto livello indipendente. ln questo caso i relé devono intercettare 

simultaneamente l'acqua di alimento e il bruciatore della caldaia, nello stato di allarme di alto livello. Tutti gli allarmi/limitatori 

di livello dell'acqua per caldaia richiedono regolari controlli sul funzionamento.  

Per assicurare un funzionamento continuativo, sicuro e corretto dei sistemi di controllo e limitazione, deve essere sempre 

effettuato un trattamento dell'acqua adeguato. A tale scopo, si consiglia di rivolgersi agli organismi citati precedentemente e ad 

aziende del settore estremamente competenti.  

 

1.16 - Smaltimento  

A meno che non sia stato diversamente specificato nelle istruzioni di installazione e manutenzione, questo prodotto è 

riciclabile. Non si ritiene che esista un pericolo ecologico derivante dal suo smaltimento, purché siano prese le opportune 

precauzioni.  

 

1.17 - Reso dei prodotti  

Si ricorda ai clienti e ai rivenditori che, in base alla Legge EC per la Salute, Sicurezza ed Ambiente, quando rendono prodotti 

a MMT srl, essi devono fornire informazioni sui pericoli e sulle precauzioni da prendere a causa di residui di contaminazione o 

danni meccanici che possono presentare un rischio per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Queste informazioni dovranno essere 

fornite in forma scritta, ivi comprese le schede relative ai dati per la Salute e la Sicurezza concernenti ogni sostanza identificata 

come pericolosa o potenzialmente pericolosa. 
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2 - Descrizione  

I portaelettrodi serie 710 consentono la rilevazione di livello ON/OFF per liquidi conduttori. 

Sono particolarmente adatti per l’impiego in ambiente con pressione e temperatura. 

I regolatori di livello da impiegare in abbinamento con i portaelettrodi serie 710, sono tutti i prodotti MMT delle serie 200, 

203,  201 (ritardati), 204 (ritardati). 

L’involucro è in acciaio inox AISI 303. 

I 4 portaelettrodi sono in acciaio inox, rivestiti in teflon; sono già elettricamente collegati al connettore per un utilizzo facile 

ed immediato. 

 

 

3 - Caratteristiche tecniche 

- connessione elettrica: DIN 43650-A con pressacavo PG9 

- attacco filettato: 1” gas conico 

- temperatura massima all’elettrodo: 239 0C      

- pressione massima di esercizio: 32 bar 

- temperatura ambiente massima: 70°C 

- peso: 750 g 

 

 

4 - Funzionamento 

Il portaelettrodi è un dispositivo meccanico che consente di rilevare 4 differenti quote di livello acqua all’interno di una  

caldaia o di un serbatoio in genere, basandosi su un principio elettrico conduttivo. 

Una debole corrente elettrica alternata viene immessa tramite gli elettrodi e il ritorno è ottenuto tramite il corpo filettato. 

In caso di serbatoio in cemento o in plastica, uno dei 4 elettrodi, quello più lungo, deve fungere da ritorno. 

Il dispositivo è adatto per il funzionamento ance con liquidi conduttori diverso dall’acqua. 

Le 4 quote di intervento vengono determinate semplicemente tagliando i 4 elettrodi alle altezze desiderate. 

Quando il livello del liquido scopre un elettrodo, si ha una segnalazione. 

 

 

5 - Dimensioni e ingombri meccanici 
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6 - Schema di collegamento elettrico interno 

                                                                             
 

 

Il disegno di cui sopra indica la vista dall’alto del portaelettrodi con il coperchio svitato e del connettore DIN maschio a 

bordo del portaelettrodi. I portaelettrodi non ha un collegamento di massa, che, in caso di serbatoio metallico, viene comunque 

assicurato usando il corpo filettato del portaelettrodi. 

 

 

7 - Installazione ed uso 

7.1 - Uso in serbatoio metallico 

Il portaelettrodo quadruplo serie 710  consente di effettuare una regolazione di livello su 4 quote di: 

Allarme di massimo livello  

ON  = attacco pompa/valvola  

OFF = stacco pompa/valvola 

Allarme di minimo livello 

Il comune è ottenuto dalla massa metallica del serbatoio. 

 

7.2 - Uso in serbatoio non metallico 

Il portaelettrodo quadruplo serie 710  consente di effettuare una regolazione di livello su 3 quote di: 

Livello I 

Livello II 

Livello III 

Il comune è ottenuto tramite il quarto elettrodo, che deve sempre essere il piu lungo dei 4. 

 

7.3 Montaggio degli elettrodi 

Al portaelettrodi è possibile abbinare il kit di elettrodi cod. 999-710-01 composto da 4 barre filettate 5 MA per tutta la 

lunghezza di 1m, completo delle giunzioni necessarie e dal distanziale. 

E’ necessario stabilire le lunghezze dei 4 elettrodi in funzione delle dimensioni del serbatoio dove il portaelettrodi va 

montato e in funzione delle 4 quote a cui si vuole avere l’intervento dell’organo di regolazione, come pompa o elettrovalvola. 

L’elettrodo di massimo è il più corto; quello di minima è intermedio; quello comune è il più lungo e sempre immerso nel 

liquido. Una volta stabilite le lunghezze dei 4 elettrodi, questi possono essere tagliati a misura se inferiore a 1m, o connessi tra 

loro se superiori a 1m. Per le connessioni tra loro usare il cilindro con doppio filetto e i controdadi, mentre per collegare gli 

elettrodi al portaelettrodi, in entrambi i casi operare come nella figura sotto. 
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Qualora gli elettrodi fossero lunghi, e ci fosse il rischio di un contatto accidentale tra di loro, 

è possibile usare un distanziale in teflon, in dotazione, e compreso nel kit cod. 999-710-01. 

Questo distanziale viene fissato infilando gli elettrodi e fissandone l’altezza tramite due dadi, 

come nella figura accanto. 

Tale distanziale ha una particolare forma costruttiva, che favorisce lo scorrere del liquido, 

impedendo la formazioni di ponti conduttivi, che potrebbero dare false indicazioni di livello. 

 

 

 

 

 

 

7.4 - Montaggio del portaelettrodi in campo 

Una volta che il portaelettrodi ha i 4 elettrodi montati della giusta lunghezza, va fissato sul serbatoio di processo. 

                                                       

 

7.5- Collegamento elettrico 

Una volta che i 4 elettrodi sono stati fissati al portaelettrodi, risultano già automaticamente collegati elettricamente al 

connettore DIN maschio presente sul portaelettrodi, senza necessità di altre operazioni.  

Il collegamento interno è visibile nella figura sottostante. 

                                                          
 

 

ESAGONO

DADO
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2

VISTA DA DIETRO

3

1

Ora è necessario solo collegare il cavo di utilizzo al connettore femmina, fornito come accessorio in dotazione.  

Se il connettore femmina è connesso al connettore maschio, svitare la vite centrale e disconnetterlo, conservare la vite. 

Togliere quindi la guarnizione di tenuta quadrata e conservarla. 

Facendo leva dolcemente con la punta di un piccolo cacciavite nell’apposita scanalatura, togliere il frutto dal connettore 

femmina, come nella figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il collegamento elettrico usare cavi, non necessariamente schermati, con sezione non inferiore a 1 mmq.  

I cavi dovranno essere separati da quelli di potenza. Per quanto riguarda la lunghezza dei cavi, questa dipende dal tipo di  

regolatore di livello impiegato. 

Nel caso di impiego di nostri regolatori di livello, per regolatori a.c. a sensibilità standard e bassa, e per quelli d.c. a 

qualunque sensibilità, i cavi possono essere lunghi fino a 200 m.  Per i regolatori a.c. ad alta sensibilità, i cavi devono essere i 

più corti possibile; in particolare per la gamma 1÷20 S non devono superare i 40 m; per la gamma 0.3÷2 S, non devono 

superare  i 10 m.  

Allentare il pressacavo PG9. 

Collegare i  cavi ai morsetti del connettore contrassegnati con i numeri 1,2,3 e con il simbolo di terra; collegare il morsetto di 

terra solo se necessario; riferirsi alla figura sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta che le  viti sono ben serrate, reinserire il cappuccio sul frutto e bloccarlo meccanicamente. 

Serrare il pressacavo PG9 sul cavo, in modo da garantire la tenuta e la protezione IP. 

Rimettere la guarnizione quadrata tra il connettore femmina cablato e il connettore maschio a bordo del portaelettrodi. 

Innestare tra loro i 2 connettori, con una leggera pressione. Riavvitare la vite centrale. 

 

 

8 - Manutenzione 

Se il montaggio meccanico e il collegamento elettrico sono stati effettuati come descritto, il portaelettrodi serie 710 non 

necessita di alcuna manutenzione.  

Per il controllo di liquidi aggressivi, verificare periodicamente gli elettrodi, eventualmente pulirli con una carta abrasiva fine. 

 

 

9 - Avvertenze 

Gli elettrodi non devono toccarsi tra loro. Usare a tale scopo il distanziale. 

Gli elettrodi non devono toccare le pareti del serbatoio, anche se non metallico. 

Evitare di montare il portaelettrodi in posizione obliqua come nella fig. seguente: 

VITE
GUARNIZIONE
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OK NO

 
Verificare che il liquido da controllare non sia aggressivo per l’acciaio inox degli elettrodi.  
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