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1 In questo manuale 
Il presente manuale istruzioni è parte integrante del prodotto. 
 Leggere questo manuale prima di utilizzare l’apparecchio. 
 Conservare a portata di mano il presente manuale per l’intero 

servizio dell’apparecchio. 
 Consegnare il manuale ad ogni successivo proprietario 

dell’apparecchiatura. 

1.1 Struttura delle avvertenze 
 

TERMINE DI 
AVVISO 

 
 

Indicazione del tipo e fonte del pericolo. 

 In questa posizione sono indicate le misure da adottare per 
evitare il pericolo. 

 
I tre livelli di avviso 

Termine di avviso Significato 

PERICOLO Pericolo imminiente! 
Il mancato rispetto delle indicazioni può com-
portare morte o lesioni gravi. 

AVVERTIMENTO Possibilità di pericolo imminente! 
Il mancato rispetto delle indicazioni può com-
portare morte o lesioni gravi. 

ATTENZIONE Situazione pericolosa! 
Il mancato rispetto delle indicazioni può indurre 
a lesioni fisiche o danni materiali. 

 

1.2 Significato dei simboli e dei caratteri tipografici 
 

Simboli Significato 

 Precondizione per una azione 

 Azione costituita di un passaggio 
1. Azione costituita di più passaggi 

 Risultato di una azione  

• Elenco 

Text Indicazione a display 

Evidenziazione Evidenziazione in grassetto 
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2 Sicurezza 
2.1 Utilizzo conforme 

Il rivelatore di perdite LAG-14 ER come descritto nel capitolo 3.1 a 
pag. 8, è idoneo al solo monitoraggio delle perdite di serbatoi a dop-
pia parete, mediante liquido nell’intercapedine, in Germania, per ci-
sterne fuori terra, contenti: 
• Liquidi inquinanti 
• Liquidi infiammabili di classe AI, AII, AIII and B con riferimento 

alla direttiva tedesca VbF relative ai liquidi infiammabili. 
A seguito della riclassificazione tedesca dei liquidi inquinanti (Luglio 
2003) il LAG-14 ER, per serbatoi interrati, in Germania può essere 
fornito come ricambi. 
Le perdite vengono rilevate e segnalate al Calare del liquido rivelato-
re. 
E’ vietato ogni altro impiego al di fuori di quello definito nel presente 
manuale. 

2.2 Possibili applicazioni errate 
L’unità di controllo non si deve impiegare nelle seguenti applica-
zioni: 
• In zone pericolose 

Quando utilizzato in area esplosiva, scintilla potrebbero causare 
deflagrazioni, fuochi o esplosioni. 

In ogni caso, la circuitazione, della sonda, a sicurezza intrinseca, 
può essere installata in zone esplosive di classe 0, 1 e 2. 

2.3 Utilizzo in sicurezza 
Questo dispositivo è stato prodotto a regola d'arte nel rispetto delle 
comuni norme sulla sicurezza. Ogni apparecchiatura è sottoposta a 
test funzionali e di sicurezza prima della spedizione. 
 Adoperare l’apparecchiatura solo quando in perfette condizioni, 

tenendo conto delle indicazioni ed avvertenze del presente ma-
nuale istruzioni, della normative vigente e delle disposizioni in 
material di sicurezza e prevenzione di incidenti sul lavoro. 
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AVVERTIMENTO 

 
 

Pericolo di ustioni o morte da alta tensione nell’unità di control-
lo (da ora: centralina) (AC 230 V, 50 Hz). 

 Non esporre la centralina ad intemperie. 

 Prima di aprire la centralina, per manutenzione o pulizia ordina-
ria, disconnetterla dalla rete di alimentazione assicurandosi 
sull’impossibilità di riconnessione accidentale. 

 Non effettuare alcun tipo di modifica al sistema se non autoriz-
zato. 

 
 Osservare la regal d’arte dell’installatore elettricista. 
 Correggere eventuali anomalie tali da inifficiare la sicurezza. 

2.4 Qualifica del personale 
Montaggio, mesa in opera, accensione, spegnimento, smontaggio e 
smaltimento dovranno essere eseguiti da personale qualificato. 
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da elettricisti qualificati 
in conformità alle disposizioni e normative locali. 

2.5 Modifiche del prodotto 
Per ragioni di sicurezza è vietata qualsiasi modifica del prodotto non 
autorizzata in quanto può causare malfunzionamento. 

2.6 Uso di ricambi e accessori 
L’utilizzo di ricambi e accessori non adatti può causare Danni al pro-
dotto. 
 Usare solamente ricambi e accessori originali (rif. capitolo 11, 

pag. 35). 

2.7 Responsabilità civile 
Il produttore declina ogni responsabilità da danni causati dalla man-
cata osservanza delle direttive tecniche, istruzioni o avvertenze con-
tenute nel presente libretto istruzioni. Il produttore così come il distri-
butore non sono responsabili dei costi o dei danni occorsi all'utilizza-
tore o a terzi a causa dell'impiego della apparecchiatura, in particolar 
modo nel caso di utilizzo improprio o non conforme, abuso o malfun-
zionamento del collegamento, malfunzionamento di apparecchi o di-
spositivi ad esso collegati. Ne il produttore ne il distributore sono re-
sponsabili dell'uso non conforme dell’apparecchio. 
Con riserva per errori di stampa. 
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3 Descrizione prodotto 
Il rivelatore di perdite consiste di una centralina, una sonda ed un 
serbatoio per il liquido di detezione.La centralina e la sonda sono 
collegate fra loro da due cavi di segnale ad una distanza massima di 
50 m. Al verificarsi di una perdita dall'intercapedine della cisterna il 
livello del liquido del serbatoio LAG si abbassa, gli elettrodi, non es-
sendo più immersi nel liquido rivelatore variano il loro potenziale re-
sistivo alla centralina che attiverà immediatamente il segnalatori otti-
co e acustico. 

Sonda 

1 Cavo segna-
le 

2 Corpo 

3 Elettrodi 

Fig. 1: Serbatoio LAG con sonda 

La sonda è costituita da due elettrodi fissati fra loro a determinata di-
stanza. 
Ambedue gli elettrodi sono alloggiati in un corpo di 34 mm di diame-
tro che integra il fissaggio della stessa al serbatoio LAG. 

Centralina 
La centralina SE2 consiste di un resistente contenitore plastico con 
segnalatori ottici e controlli nonché l'elettronica per il processo e la 
conversione del segnale in uscita digitale. 
Il segnale di uscita è disponibile ai contatti di un relais a potenziale 
libero. 
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a Lampada 
verde 
“acceso” 

b Tasto “Test” 

c Lampada 
rossa 
“allarme” 

d Tasto di 
tacitazione 
allarme 

 e esclusilone 

Fig. 2: Centralina 

3.1 Applicazione 

Cisterne 
Solo per cisterne a doppia parete (in Germania, installate fuori terra) 
conformi alle Norme EN 12285-1, EN 12285-2, DIN 6618-3, 
DIN 6619, DIN 6623 and DIN 6624 o cisterne accompagnate da test 
certificato in cui sia provata l'idoneità dell'intercapedine al contatto 
dei liquidi detettori. 

Contenuto stoccato 
Approvato esclusivamente per: 
• Liquidi inquinanti. 
• Liquidi infiammabili di classe AI, AII, AIII e B secondo la direttiva 

12 del VbF tedesco. 

Contenuti di stoccaggio permessi 
Cisterne utilizzate (in Germania, installate fuori terra) per lo stoccag-
gio di liquidi inquinanti non infiammabili con le seguenti densità. 
• Cisterne secondo EN 12285-1 

≤  2,5 m Ø densità consentita ≤  1,90 g/cm³ 
≤  2,9 m Ø densità consentita ≤  1,75 g/cm³ 

• Cisterne secondo DIN 6623, DIN 6624 and EN 12285-2 
≤  2,5 m Ø densità consentita ≤  1,90 g/cm³ 
≤  2,9 m Ø densità consentita ≤  1,85 g/cm³ 

• Cisterne secondo DIN 6618-3 
per tutte le altezze, densità consentita ≤  1,0 g/cm³ 

• Cisterne secondo DIN 6619 
≤  2,60 m di altezza cisterna, densità consentita ≤  1,90 g/cm³ 
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≤  2,76 m di altezza cisterna, permissibile density ≤  1,84 g/cm³ 
≤  2,84 m di altezza cisterna, permissibile density ≤  1,78 g/cm³ 

 

ATTENZIONE 

 
 

Reazione fra il liquido rivelatore ed il contenuto della cisterna 
rilevato dalla presenza di liquido non idoneo nel serbatoio LAG. 

 Non deve potersi verificare alcuna reazione pericolosa fra il 
liquido staccato ed il liquido rivelatore. 

 Vedere il capitolo 2.1 pag 5, “utilizzo conforme”. 

 

3.2 Metodo di funzionamento  
IL LAG-14 ER controlla l’interstizio riempito di liquido fra le pareti di 
cisterne doppia parete. Nel caso in cui dovesse verificarsi una perdi-
ta I un qualsiasi punto della cisterna interno od esterno, il liquido ri-
velatore fuoriesce dando origine ad un abbassamento del livello del 
liquido stesso. Gli elettrodi della sonda non saranno più quindi im-
mersi. La centralina rivela un cambiamento resistivo e fornirà quindi 
un allarme visivo ed un secondo acustico eccitando contemporane-
amente un relais. 

Sonda 
Il serbatoio contenitore LAG è installato al di sopra della cisterna. Il 
contenitore Lag, mediante raccordo sul suo fondo è collegato al pun-
to più alto della intercapedine della cisterna attraverso un tubo. In 
questo modo il serbatoio contenitore LAG risulta il punto più alto 
dell’intercapedine da monitorare. Il contenitore LAG è riempito fino a 
metà della capienza con liquido rivelatore. La sonda è innestata 
dall’alto del serbatoio LAG in modo da immergerne le punte nel liqui-
do rivelatore. Entrambi gli elettrodi sono collegati alla centralina me-
diante cavo bipolare. 

Centralina 
La centralina rileva in modo continuo il valore di resistenza fra i due 
elettrodi della sonda. Una luce verde è accesa nella condizione di 
normalità, resistenza inferiore a 5 k Ω , la lampada rossa è spenta ed 
il relais a riposo (contato libero aperto). 
Nel caso la resistenza agli elettrodi fosse superiore a 5 k Ω , la cen-
tralina segnalerà una perdita mediante l’accensione della lampada 
rossa, l’attivazione del segnalatore acustico ed il relais eccitato quin-
di con i contatti chiusi. E’ possibile ridurre la Potenza del segnalatore 
acustico mediante il tasto “Reset”. 
In caso di mancata erogazione di tensione elettrica non viene dato 
nessun allarme. Non appena la tensione viene ristabilita il LAG torna 
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al funzionamento normale segnalando eventuali perdite occorse du-
rante il periodo di inattività.  
La lampada verde si accende non appena si alimentala centralina. Il 
tasto “Test” permette l’utente di simulare la condizione di una perdi-
ta. 

3.3 Applicazione remota 
IL LAG-14 ER integra una uscita relais per la ritrasmissione della 
condizione di allarme attraverso l’attivazione altri dispositivi. Durante 
il funzionamento il contatto del relais è aperto che chiuderà in pre-
senza di allarme. Il rivelatore di perdite LAG-14 ER può essere utiliz-
zato anche senza dispositivi remoti. I dispositivi addizionali possono 
essere: acustici, ottici, sistemi di telecomunicazione, sistemi di auto-
mazione civile ecc. 

3.4 Esempi di applicazione 
1 Centralina 

2 Cavo segnale 

3 Serbatoio LAG 

4 Sonda 

5 Tubo di collega-
mento 

6 Parete esterna 

7 Intercapedine 

8 Parete interna 

9 Valvola test 

Fig. 3: Applicazione standard 
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1 LAG-14 ER 

2 AFRISO-Event Re-
porting System 

3 Internet 

4 Email 

5 Tel.Cellulare 

6 Fax 

7 Telefono 

Fig. 4: Trasmisione di un allarme perdita utilizzando “AFRISO Event 
Reporting System” 

 
Fig. 5: Due serbatoi LAG collegati ad una centralina (ambienti sepa-
rati) 

1 Serbatoio LAG, collegato elasti-
camente, eventualmente installato 
in nicchia (passo d’uomo) 

5 Area in sicurezza 

2 Scatole di collegamento, fissate, le 
due sonde collegate in serie 

6 Area in sicurezza o a 
rischio di esplosione 

3 Centralina 7 Contenuto staccato 
classe A I, A II, A III, B 

4 Tutti I passaggi in tubo protettivo a 
tenuta stagna 

8 Installazione a vista e 
a tenuta stagna 
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In linea di principio, ad una centralina possono essere collegati solo 
2 serbatoi contenitori LAG. 

 
Fig. 6: Un rivelatore unico per più cisterne 

1 Installazione a vista ed a 
tenuta stagna 

5 Tutti I passaggi in tubo pro-
tettivo a tenuta stagna. 

2 Serbatoio contenitore LAG 6 Area in sicurezza 

3 Centralina 7 Area in sicurezza o a rischio 
di esplosione 

4 Interconessione  8 Contenuto staccato classe 
A I, A II, A III, B 

 

 
Fig. 7: Centralina con telaio per il montaggio in quadro elettrico; a 
destrat:foratura del pannello-misuret 
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4 Specifiche tecniche 
Tabella 1: Specifiche per la sonda e contenitore 

Parametro Valore 

General 

Housing dimensions 
(L x H x P) 

300 x 380 x 150 mm 

Spazio necesario 
(L x H x P) 

500 x 700 x 200 mm 

Peso 1.0 kg 

Alloggiamento sonda Plastic, Ø 34 mm 

Elettrodi V 2 A, Ø 3 mm 

Resistente a Liquido rivelatore 

Cavo di collegamento: 

Lunghezza standard 

Massima Lunghezza 

H.05VV-F, 2 x 1 mm² 

1 m 

50 m (schermato) 

Voltaggio sonda Max. 17 V, AC 

Contenitore (conduttivo) 
nero 

Hostalen or Vestolen 

Resistenza superficiale < 109 Ohm to DIN 53486 

Contenuto utile 4.5 Litri 

Contenuto totale 9.7 Litri 

Tubo di collegamento Tubo EPDM 14 x 3 (I/D 14) 

Temperatura di impiego 

Ambiente -5 °C to +50 °C 

Deposito -10 °C to +60 °C 

Sicurezza elettrica 

Protezione IP 20 EN 60529 
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Tabella 2: Specifiche per la sonda e contenitore 

Parametro Valore 

General 

Housing dimensions 
(L x H x P) 

100 x 188 x 65 mm 

Weight 0.4 kg 

Gruppo strumenti 
(94/9/EG) 

Categoria (94/9/EG) 

Classificazione - EX 

Classe di protezione 

Tensione di alimentazione  

Massimo Voltaggio di sicu-
rezza-tecnica Um 

Protezione 

II 

(1) G 

[EEx ia] IIC or [EEx ia] IIB 

II 

230 V, 50 Hz 

 
253 V 

IP 30 

Tempo di latenza Nessuno 

Connessioni agiuntive 1 relais d’uscita (1xNO) 

Allarme acustico Min. 70 dB(A), A- livello sonoro misu-
rato alla distanza di 1 metro 

Tensione di alimentazione 

Potenza nominale 5 VA 

Fusibile di alimentazione M 32 mA Ex 

Grado di contatto ai temi-
nali del relais (2) 

250 V, 3 A, cos ϕ  ≤  0,7 

Fusibile relais T 2 A 

Temperatura di impiego  

Ambiente -5 °C to +40 °C 

Deposito -10 °C to +60 °C 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Emissioni Acc.to EN 61000-6-3 

Immissioni Acc.to EN 61000-6-2 
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Parametro Valore 

Circuiti sonda 

Circuito sonda 

Valori massimi 
 

Max. capacità esterna con-
sentita.  

Max. induttanza esterna 
consentita 

Capacità ed induttanza 
interna 

ia 

U0 = 16,8 V, Ik =57 mA, P = 240 mW, 
lineare 

180 nF for IIC, 675 nF for IIb 

 

1 mH for IIC, 8 mH for IIB 

 
Trascurabile 

Circuito sonda 

Valori massimi 
 

Max. capacità esterna con-
sentita.  

Max. induttanza esterna 
consentita 

Capacità ed induttanza 
interna 

ib 

U0 = 16,8 V, Ik = 57 mA, P = 240 mW, 
lineare 

390 nF for IIC, 1,5 µF for Iib 

 

11 mH for IIC, 43 mH for IIB 

 
Trascurabile 

 

Verschraubungen am Steuergerät 

 

Il tappo/passacavo in gomma al centro dei 
fori di ingresso possono essere sostituiti con 
passacavi M20. 

 

Passacavo Diametro cavo 

M16 4,0-8,8 mm 

M20 8,0-12,5 mm 
 

4.1 Test di approvazione e conformità  
LAG-14 ER rispetta la direttiva per I prodotti da costruzione tedesca 
German No. Z-65.24-1 così come la EG-Certificate No. TPS 03 
ATEX 15639 6. 
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LAG-14 ER è conforme alla direttiva EMC (2004/108/EG), alla diret-
tiva basso voltaggio (2006/95/EG) così come la direttiva ATEX 
(94/9/EG). 

5 Trasporto e stoccaggio 
 

ATTENZIONE 

 
 

Danneggiamento dell’unità dovuta al tasporto. 

 Non lanciare o far cadere l’apparecchio. 

 Proteggere da pioggia, umidità, sporco o polvere. 

 
 

ATTENZIONE 

 
 

Dannegiamento dell’unità dovuta a stoccaggio improprio. 

 Proteggere l’unità da urti durante lo stoccaggio. 

 Stoccare l’unità nel proprio imballo originale. 

 Stoccare l’unità in locali asciutti e puliti. 

 Proteggere da pioggia, umidità, sporco o polvere. 

 Stoccare l’unità a temperature consentite. 

6 Installazione e disposizioni 
6.1 Criteri di dimensioamento 

LAG-14 ER su cisterne interrate o 30 cm sotto il livello del terre-
no 
Il volume utilizzabile del serbatoio contenitore LAG è limitato a 4,5 li-
tri in corrispondenza della vite di controllo. 
Le cisterne interrate necessitano di 1 Litro di liquido rivelatore nel 
serbatoio LAG ogni 100 Litri di liquido rivelatore nell’intercapedine 
della cisterna. 
Il serbatoio contenitore LAG suffiscono 450 Litri di intercapedine. Ciò 
corrisponde a cisterne con capacità di stoccaggio di circa 60.000 litri. 
Mediante l’utilizzo di serbatoi contenitore LAG addizionali, ognuno da 
4,5 litri di volume utile, LAG-14 ER può essere impiegato per cister-
ne con intercapedini di volume maggiore. 
I serbatoi LAG addizionali sono collegati assieme mediante tubi in 
EPDM. 
 



 Installazione e disposizioni 

LAG-14 ER 17 

Volume di liquido rivelato-
re nell’intercapedine di 
cisterne doppia parete 
[Litres] 

Numero di con-
tenitori LAG con 
sonda 

Numero di contenitori 
addizionali (senza 
sonda) 

0-450 1 0 

450-900 1 1 

900-1350 1 2 

1350-1800 1 3 

1800-2250 1 4 
 

LAG-14 ER su cisterne fuori terra o meno di 30cm sotto il livello 
del terreno 
Le cisterne fuori terra o semi interrate necessitano di 1 Litro di liquido 
rivelatore nel serbatoio LAG ogni 35 Litri di intercapedine della ci-
sterna. 
Un contenitore LAG è sufficiente per 157.5 Litri di intercapedine. Ciò 
corrisponde a cisterne con capacità di stoccaggio fino a 20.000 Litri. 
Mediante l’utilizzo di serbatoi contenitore addizionali, ognuno da 4,5 
litri di volume utile, LAG-14 ER può essere impiegato per cisterne 
con intercapedini di volume maggiore. 
I serbatoi LAG addizionali sono collegati assieme mediante tubi in 
EPDM. 

Volume di liquido rivelato-
re nell’intercapedine di 
cisterne doppia parete 
[Litres] 

Numero di con-
tenitori LAG con 
sonda 

Numero di contenitori 
addizionali (senza 
sonda) 

0-157,5 1 0 

157,5-315 1 1 

315-472,5 1 2 

472,5-30 1 3 

630-787,5 1 4 
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Fig. 8: Contenitore LAG addizionale 

1 Contenitori addizionale collegati 
elasticamente 

6 Area in sicurezza o a ri-
schio di esplosione 

2 Contenitore LAG con sonda, 
collegato elasticamente 

7 Tubo di interconnessione 

3 Scatola di collegamento 

4 Centralina 

  

5 Area in sicurezza   

6.2 Installazione del serbatoio liquido rivelatore 
 Verificare il volume di liquido rivelatore occorrente individuando 

il tipo di cisterna dalla targhetta e definire il numero di contenito-
re LAG dalla tabella (come descritto nel capitolo 6.1, pag. 16). 

Il contenitore LAG può essere installato nelle vicinanze della centra-
lina o vicino alla cisterna in zona classificata Ex-Zone 1 e 2. 
 Nel caso di installazione del contenitore LAG e la scatola di 

giunzione in zona EX , in stanza di accesso o all’aperto, assicu-
rare il serbatoio e la centralina da acqua piovana, di superficie , 
quanto da polvere o sporcizia. 



 Installazione e disposizioni 

LAG-14 ER 19 

 
 Installare il contenitore LAG ad altezza sufficientemente supe-

riore all’intercapedine della cisterna per garantire sufficiente 
pressione idrostatica in modo da garantire la fuoriuscita, in caso 
di perdita, del liquido rivelatore in qualsiasi punto della cisterna 
per garantire l’abbassamento del livello nel contenitore e per-
mettere l’attivazione dell’allarme.  

 La distanza minima tra il colmo della cisterna e il fondo del ser-
batoio LAG dipende principalmente dalla densità del liquido 
stoccato nella cisterna e nel caso di cisterne interrate, dalla 
possibile presenza di acqua sopra la cisterna. 

 Nel caso di cisterne interrate, installare il contenitore LAG 
almeno 30 cm sopra il colmo della cisterna. 

 Se il test della pressione per l’intercapedine della cisterna risulta 
0,6 bar il contenitore LAG non deve essere installato ad una al-
tezza maggiore di 5,5 mt al di sopra del fondo della cisterna (in 
relazione alla vite di livello di riempimento). 
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6.3 Distanza minima 
La distanza minima dal colmo della cisterna al contenitore LAG e in 
funzione della densità del contenuto e la si può determinare dai se-
guenti diagrammi: 
(altezza) amin = D( ρ -1)+30 (cm); amax = 550-c-D (cm) 

Cisterne: EN 12285-1 

amin Distanza mini-
ma 

 

ρ  Densità 

 
Esempio: EN 12285-1, 25 x 2000; ρ  = 1.75; amin = 180 cm 

 
Tank-Ø ≤  2.5 m: densità ammissibile ≤  1.9 
Tank-Ø ≤  2.9 m: densità ammissibile ≤  1.75 
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Cisterne: DIN 6623, DIN 6624 and EN 12285-2 

amin Distanza mini-
ma 

 

ρ  Densità 

 
Esempio: DIN 6624, 60 x 2500; ρ  = 1.7; amin = 175 cm 

 
Tank-Ø ≤  2.5 m: densità ammissibile ≤  1.9 
Tank-Ø ≤  2.9 m: densità ammissibile ≤  1.85 
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Cisterne: DIN 6619 
Funzionamento a pressione atmosferica. Acqua di superficie o pio-
vana al di sotto del colmo della cisterna. 

amin Distanza mini-
ma 

 

ρ  Densità 

 
Esempio: DIN 6619, 7 x 2.6 m; ρ  = 1.65; amin = 200 cm 

 
Tank-Ø ≤  2.6 m: densità ammissibile ≤  1.9 
Tank-Ø ≤  2.76 m: densità ammissibile ≤  1.4 
Tank-Ø ≤  2.84 m: densità ammissibile ≤  1.78 
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1 Contenitore LAG 

2 Il tubo di connessio-
ne non può essere il 
solo sostegno del 
contenitore LAG 

 

3 DIN 6624, doppia 
parete con liquido 
rivelatore 
nell’intercapedine 

Classe di pericolosi-
tà del medi stoccato 
A I, A II, A III, B 

 

1 Contenitore LAG 

2 Il tubo di connessio-
ne non può essere il 
solo sostegno del 
contenitore LAG 

 

3 DIN 6618, cisterna 
doppia parete con 
liquido rivelatore 
nell’intercapedine 

Classer di pericolo-
sità del medi stocca-
to A I, A II, A III, B 
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6.4 Installazione del tubo di collegamento 
 

ATTENZIONE 

 
 

Tubi e raccordi di connessione non dovranno essere galvaniz-
zati (zincati) internamente essendo che lo zinco reagisce con i 
liquidi rivelatori approvati provocando depositi che potrebbero 
ostruire le tubazioni. 

 Tubi e raccordi di connessione non devono essere zincati inter-
namente. 

 
La connessione fra la cisterna ed il contenitore LAG dovrà essere 
robusta e priva di valvole di intercettazione in pendenza verso la ci-
sterna. Tutte le connessioni dovranno essere stagne. Tubi e raccordi 
non dovranno essere galvanizzati internamente. Il tubo di collega-
mento non potrà essere l’unico supporto del serbatoio contenitore 
LAG, anche se dovesse essere in metallo. Il contenitore LAG dovrà 
essere fissato ad un muro adiacente, sul lato di una cabina di con-
trollo o su di un supporto in angolare metallico nella camera di ac-
cesso. 
Possono essere adoperati I seguenti tubi di connessione: 
• Tubi in acciaio NW 3/4“: 

Con protezione superficiale ma non galvanizzati (zincati) 
all’interno. 
Lo stesso principio vale anche per i raccordi, se interrati isolare 
esternamente. 

• Per tubi di Rame o Ottone rivestiti in materiale plastico, dovrà 
essere applicato un giunto dielettrico alla connessione della ci-
sterna. 
I/D minimo 13 mm. Si raccomanda: 15 x 1 mm. 

• Connessioni con tubo flessibile sono permesse solamente se 
munite di certificate di compatibilità BAM. 
Il tubo flessibile in EPDM 14 x 3 (I/D 14) del set di collegamento 
AFRISO è approvato BAM secondo 3.12/BAM/2090/84. Il tubo 
flessibile in EPDM non è resistente a gasolio da trazione o ri-
scaldamento. 
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1 Contenitore LAG 

2 Riduttore - nipple ¾“ x ½ – 
N 4 DIN 2950 

3 Connessione a vite D 15 
DIN 2353 

4 Tubo di connessione in 
Rame o Ottone pipe 15 x 1 

5 Giunto dielettrico „System-
Frey“ 

6 Connettore a vite D 15 
DIN 2353 

7 Riduttore - nipple 1“ x ½ – 
N 4 DIN 2950 

8 Connettore a vite ¾“ – U 2 
DIN 2950 

9 Curva ¾“ A 1 DIN 2950 

10 Tubo di connessione in 
acciaio 

¾“ DIN 2440 

 

11 Riduttore - nipple 1“ x ¾“ – 
N 4 DIN 2950 

Fig. 9: Esempio di installazione tubo di collegamento LAG 

Raccordi pressofusi e connessioni in acciaio non galvanizzati 
all’unterno, ma con protezione all’esterno. 

6.5 Montaggio della valvola test 
Il set di montaggio LAG - AFRISO include una valvola test con attac-
co1“ femmina filettato e connessione per tubo flessibile 12 x 2 mm e 
tutti gli accessori ausiliari necessari all’installazione. (Pt.No. 40540). 
La valvola test dovrebbe essere montata sul lato opposto al punto di 
connessione del serbatoio contenitore LAG sulla cisterna. 
Montare la valvola test con lo spurgo almeno 100mm al di sotto del 
fondo del serbatoio contenitore LAG. 
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Lasciare al di sotto della valvola spazio sufficiente a collocare un 
contenitore portatile per la raccolta del liquido durante la procedu-
ra/test di funzionamento.  
Durante il test funzionale,il liquido rivelatore dovrà poter fluire dalla 
valvola test ad una velocità approssimata ai 0.5 Litri/min. 

6.6 Montaggio della centralina 

 Non installare la centralina in zone classificate Ex. 

 Montare la centralina su di una superficie piana, satbile ed a-
sciutta ad altezza degli occhi. 

 La centralina deve essere facilmente accessibile e visibile in 
ogni momento. 

 La centralina non deve essere esposta a spruzzi di acqua di 
nessuna natura e caso. 

 Non installare la centralina in zona umida o bagnata. 

 Non deve essere superata la temperatura di impiego, vedere la 
Tabella 2, pag. 14. 

 Proteggere la centralina da pioggia diretta quando installata 
all’aperto o su muri esterni. 

 
1. Aprire la centralina. 
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2. Fissare la Centralina al muro. 

 
 

B 1 Fissare la vite al muro. 

 2 Inserire la base. 

A Per il fissaggio della base praticare 
un foro Ø 5 mm. 

Montare la base della centralina 
usando le viti a corredo. 

 3 Fissare la base al muro con la secon-
da vite nell’asola. 

 
3. Cablare e collegare l’unità elettricamente, vedere capitolo 6.7, 

pag. 28. 
4. Chiudere la centralina. 

 
 



Installazione e disposizioni  

28 LAG-14 ER 

6.7 Connessioni elettriche 

 L’alimentazione di rete è scollegata e sicura da riconnessione 
accidentale.. 

Osservare la regola d’arte e tutte le regole vigenti di installazione, 
circa la sicurezza sul lavoro, la salute e le indicazioni del presente 
manuale relative al rilevamento delle perdite e cisterne. 
Collegare la centralina LAG direttamenta alla rete di alimentazione 
230 V senza interruttore o prese esterne. 

1 Fusibile relais 
F2 

2 Trasformatore 

3 Fusibile alimen-
tazione F1 

4 Morsetti ali-
mentazione 

5 Allarme remoto 

6 Contatti liberi 

7 Contatti Sonda 

Fig. 10: Connessioni elettriche 

Alimentazione 
Collegare il rivelatore di perdite utilizzando un cavo adeguatamente 
installato NYM-J 3 x 1.5 mm². 
1. Introdurre nella centralina il cavo attraverso l’apposito passaca-

vo a destra. 
2. Collegare la fase al morsetto L1 il neutro al morsetto N e la 

massa a terra al morsetto PE. 
3. Proteggere l’alimentazione con un fusibile conformemente a 

EN 60127-2 (valore nominale 10 A, con capacità di disconnes-
sione minimo 1,5kA). 

Probe 
Se la centralina ed il serbatoio sono installati vicini, I cavi della sonda 
possono essere usati per il collegamento diretto alla centralina. Veri-
ficare la possibilità di un agevole smontaggio della sonda dal serba-
toio contenitore LAG per controlli o test. Non accorciare il cavo della 
sonda.  
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1 Non accorciare il cavo 
della sonda 

2 Centralina 

 

3 Ferma-cavo 

Fig. 11: contenitore LAG e centralina montate in prossimità. 
Il cavo della sonda è libero in modo da poter essere smontata. 
 

1 Non accorciare il cavo 
della sonda 

2 Fermacavo 

3 Centralina 

4 Cavo di prolunga  

5 Scatola di giunzioe cavo 
segnale 

Fig. 12: Contenitore LAG e centralina montai in luoghi separati. Il ca-
vo della sonda è libero e collegato alla prolunga schermata mediante 
scatola di giunzione. 

Per lunghe distanza usare scatole di giunzione IP 55 fissate al di so-
pra e vicino al contenitore LAG. Verificare la removibilità della sonda 
dal serbatoio. Non accorciare il cavo di segnale della sonda. 
 Usare cavo ricoperto con isolamento blu 2 x 1 mm² per prolun-

gare il segnale della sonda. Per distanze maggiori di 5 m usare 
cavo schermato. 

 La lunghezza massima del cavo prolunga del segnale non può 
essere magiore di 50 m. Per cavi interrati usare usare cavo 
NYY 2 x 1.5 mm² o equivalente. 

 Cavi di circuiti a sicurezza intrinseca e non intrinseca non devo-
no percorrere lo stesso condotto. Osservare normativa vigente. 

 Non inserire il cavo di segnale LAG in assieme a cavi di alta 
tensione. Pericolo di interferenze da correnti induttive. 

 Prevedere per il cavo segnale adeguata protezione meccanica, 
se necessario inserire in tubo metallico. 
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 Introdurre nella centralina il cavo segnale attraverso l’apposito 
passacavo a sinistra e collegare ai morsetti blu serigrafato “pro-
be/Sonde”. 

In linea di massima, ad una singola centralina LAG è possibile il col-
legamento di massimo due serbatoi contenitore LAG con sonde, il 
collegamento delle sonde dovrà essere in serie. 

Uscita 
IL LAG-14 ER integra una uscita relais per la ritrasmissione della 
condizione di allarme attraverso l’attivazione altri dispositivi. Durante 
il funzionamento il contatto del relais è aperto che chiuderà in pre-
senza di allarme.  
Il contatto del relais è protetto da un fusibile standard 2 A. 
 

ATTENZIONE 

 
 

Possono danneggiarsi I contatti del relais allo spegnimento di 
carichi induttivi. 

 Installare filtri RC, es.: 0.1 µF/100 Ohm. 

 

6.8 Prima della messa in srvizio 

 Il numero dei contenitori LAG pè sato determinato. 

 I contenitori LAG sono stati installati secondo cap. 6.2, pag. 18. 

 Tubi di connessione completati secondo caitolo 6.4, pag. 24. 

 La valvola test è stata montata secondo capitolo 6.5, pag. 25. 

 La centralina è stata montata secondo capitolo 6.6, page 26. 

 Le connessioni elettriche sono eseguite secondo cap. 6.7, 
pag. 28. 

 La sonda è collegata alla centralina. 

 L’uscita relais è collegata( se richiesto). 

 Tensione è collegata. 

 La tastiera della centralina è collegata al circuito stampato. 

 La centralina è chiusa. 
Se tutti I punti di cui sopra sono soddisfatti, il liquido rivelatore può 
essere portato a livello. 
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Riempimento 
Le cisterne doppia parete sono normalmente fornite con il liquido ri-
velatore nell’intercapedine. Deve essere dichiarato e scritto sulla tar-
ghetta della cisterna il tipo di liquido rivelatore utilizzato. Utilizzare, 
diluito nelle giuste proporzioni, solamente il liquido indicato nella tar-
ghetta della cisterna, ameno che non si disponga di un certificato 
BAM che permetta l’utilizzo di altri liquidi rivelatori da poter miscelare 
con il liquido presente. 
1. Per la consegna, aprire la valvola test dopo aver collocato un 

recipiente al di sotto di essa e togliere la sonda dal serbatoio. 
2. Tglier la vite del livello dal serbatoio LAG e riempire. 
3. Chiudere la valvola test solamente quando il liquido fuoriesce. 
4. Riempire con il liquido rivelatore fino al livello indicato sul serba-

toio. 
5. Chiudere le aperture del serbatoio con la vite e la sonda. Il foro 

di ventilazione Ø 5 mm sul corpo della sonda deve restare aper-
to 

 L’impianto è pronto per operare. 
6. Dare tensione alla centralina. 

 La lampada verde „Funzione ON“ si accende. 
7. Installazione, attivazione deve essere quindi ora certificata 

dall’installatore compilando il modulo nel capitolo 17.1, pag. 38. 

7 Operatività 
IL LAG-14 ER controlla le perdite di cisterne doppia parete. Nel caso 
in cui dovesse verificarsi una perdita il liquido rivelatore fuoriesce ed 
il LAG-14 ER da un allarme. 
E’ opportuno controllare il LAG regolarmente : 
• La luce verde è accesa. 
• La luce rossa è spenta. 
• L’allarme acustico è spendo. 

7.1 Stato di allarme 
 In caso di allarme, riempire con la richiesta miscela di liquido ri-

velatore fino al livello. Se l’allarme suona ancora, si ha una per-
dita nella cisterna. 

 L’allarme acustico può essere attenuato premendo il tasto 
Reset. La luce rossa resta accesa. 

 Informare l’installatore immediatamente. 
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7.2 Test di buon funzionamento 
 Un test di funzionamento deve essere effettuato una volta 

all’anno e in seguito ad ogni manutenzione.  

Simulation 
1. Aprire la valvola test e versare il liquido uscente in un recipiente 

di adeguate dimensioni. 

 Il liquido rivelatore deve fuoriuscire ad una portata di circa 
05 lt/min. 

 Nel momento in cui il liquido scende al disotto degli elettrodi del-
la sonda il LAG attiverà l’allarme visivo e sonoro. 

2. Chiudere la valvola test e immettere il liquido del recipiente nel 
contenitore LAG a ripristinare il livello corretto. 

 L’allarme dovrà ora cessare automaticamente. 

Alla sonda 
1. togliere la sonda dal serbatoio contenitore LAG. 

 La luce rossa deve accendersi e deve suonare l’allarme acusti-
co. 

2. Reinserire la sonda nel contenitore LAG. 

 L’allarme dovrà ora cessare automaticamente. 

Alla centralina 
 Premere il tasto “test”. 

 La connessione alla sonda è ora interrotta. 

 La spia di allarme rossa dovrà ora accendersi e suonare 
l’allarme acustico. 

8 Manutenzione 
Il rilevatori di perdite sono apparecchiature di sicurezza ed in caso di 
malfunzionamento devono essere riparati dal solo produttore. 

8.1 Manutenzione periodica 
Si raccomanda di concordare un contratto di manutenzione periodica 
con una azienda specializzata. 
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Table 3: Intervalli di manutenziones 

Quando Azioni 

1 volta 
all’anno 

Simulazione di stato di allarme. 

Regolare Assicurarsi che il rivelatore di perdite e il luogo di 
installazione siano sempre accessibili e puliti. 

 

8.2 Interventi di manutenzione 

Cambio del fusibile F1 

 Assicurarsi che l’alimentazione di rete sia scollegata e sicura da 
riconnessione accidentale. 

1. Aprire la centralina, vedi capitolo 6.6, pag. 26. 
2. Rimuovere il coperchio trasparente del fusibile dal portafusibi-

le F1. 
3. Cambiare il fusibile di rete F1 vedi tabella 2, pag 14. 
4. Reinserire il coperchio trasparente del porta-fusibile F1. 
5. Ricollegare la piattina di connessione con il circ. stampato. 
6. Chiudere la centralina vedi capitolo 6.6, pag 26. 
7. Alimentare la centralina. 

Cambio del fusibile F2 

 Assicurarsi che l’alimentazione di rete sia scollegata e sicura da 
riconnessione accidentale. 

1. Aprire la centralina, vedi capitolo 6.6, pag. 26. 
2. Far leva con un cacciavite sulla presa di sicurezza e aprire. 
3. Premere in basso e girare per ¼ di giro in senso anti-orario. 
4. Togliere l’inserto. 
5. Cambiare il fusibile F2, vedi tabella 2, pag 14. 
6. Mettere l’inserto nero nel supporto di sicurezza e chiudere con 

un cacciavite: premere e chiudere con ¼ di giro in senso orario. 
7. Ricollegare la piattina di connessione con il circ. stampato. 
8. Chiudere la centralina, vedi capitolo 6.6, pag 26. 
9. Alimentare la centralina. 
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9 Malfunzionamenti 
Lavori di riparazione devono essere eseguiti da persona qualificato. 

Tabella 4: Malfunzionamenti 

Problemi Cause possibili Rimedi 

Manca l’alimentazione.  Ripristinare alimenta-
zione. 

Fusibile alim. Difettoso.  Cambiare Fusibile F1. 

Luce verde è spenta. 

Fettuccia di collegamento 
sul coperchio non collega-
ta al cir. Stampato. 

 Riconnettere la fettuccia 
al circuito stampato 

Stato di allarme: si è verifi-
cata una perdiata. 

 Funzionamento corretto. 

 Ripristinare il livello del 
liquido rivelatore. 

La sonda non è collegata.  Collegare sonda. 

Luce rossa accesa. 

Circuito aperto nel cavo di 
segnale. 

 Controllare il cavo di 
collegamento segnale. 

Luce rossa sempre ac-
cesa anche in presenza 
di liquido rivelatore. 

Circuito aperto nel segna-
le, nella sonda o nella 
centralina. 

 Controllare i collega-
menti , cavo segnale, 
sonda e centralina. 

Il tasto Test non funzio-
na. 

Problema della centralina.  Sostituire la centralina. 

La rimozione della sonda 
dal contenitore non pro-
voca nessun allarme. 

Corto circuito della sonda, 
del cavo di segnale o della 
centralina. 

 Controllare i collega-
menti , cavo segnale, 
sonda e centralina. 

Altri problemi. –  Contattare il fornitore. 
 

10 Rimozione del dispositivo 
1. Toglier l’alimentazione. 
2. Staccare lìapparecchiatura (vedi capitolo 6,pag. 16 e seguire il 

percorso inversamente). 
3. Per rispetto dell’ambiente questo apparecchio non deve essere 

smaltito con rifiuti domestici indifferenziati. Procedere allo smal 
timentoin ottemperanza alle disposizioni locali. 

L’apparecchio è costituito di materiali riciclabili da centri di smalti-
mento. I componenti elettronici, realizzati con materiali riciclabili sono 
assemblati in modo da poter essere facilmente separati. 
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Se non doveste avere la possibilità di smaltire a regola d’arte il vo-
stro apparecchio usato, contattateci per assistenza allo scopo. 

11 Ricambi ed accessori 
Part Part No. 

LAG-14 ER Centralina 40642 

Serbatoio contenitore LAG  40731 

Sonda LAG 40510 

Set di montaggio LAG 40540 

Set serbatoio addizionale LAG 40541 

Nipple 3/4“ per tubo flex (contenitore LAG) 40558 

Connettore tubo flex 1“ 40557 

Valvola test 1“ 40560 

Tubo flex EPDM 14 x 3 mm 40543 

Liquido rivelatore concentrato 43645 

Kit raccordo cavo ancorato KVA 40041 

Cornice per montaggio a quadro 43521 

Event Reporting System Phone Alarm SD1 90003 

Event Reporting System GSM Alarm 90002 

Event Reporting System EMS 220 90220 

Event Reporting System EMS 442 90442 

Set IP54- con raccordo M20  43416 

Filtro RC-combination (0,1 µF/100 Ohm) 618 001 5100 

Fusibile alim F1(M 32 mA Ex) 941571 0032 

Fusibili relais F2 (T 2 A) 960127 2000 

Tubo flex di collegamento resistente a gasolio LC 
16 x 3 

820 000 0004 
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12 Liquidi rivelatori per rilevatori di perdite  
I liquidi rivelatori sotto elencati sono sati testati con esito positivo dal 
BAM tedesco ( Istituto Federale per la Ricerca e Prova sui Materiali) 
in conformità ai requisiti relativi ai principi di test per il rilevatori di 
perdite per cisterne e tubazioni TRbF 501 e 502. Sono stati testati 
sugli effetti fungicidi sulla compatibilità con I seguenti liquidi infiam-
mabili: gasolio da riscaldamento EL, diesel e petrolio con risultato 
positivo e possono quindi essere adoperati con i rivelatori di perdite 
a liquido. Non è permesso l’uso di altri liquidi rivelatori nelle interca-
pedini della cisterne doppia parete.  
Il rilevatore di perdite LAG-14 ER è utilizzabile con I sotto elencati ri-
velatori. In caso di rabbocco del livello del liquido rivelatore nel con-
tenitore LAG, i seguenti liquidi possono essere mescolati fra loro: 
• Hoechst AG „Antifrogen N“ BAM-Approv. 1.3/9790-5.1/3436 con 

• „Leak detection liquid Hoechst“  
BAM-Approv. 1.3/10723-5.1/3833 

e I seguenti possono essere mescolati l’un l’altro: 
• Deutsche Avia „Avilub-Leak Det.Liquid.“ 

BAM-Approv. 1.3/11477-N1-5.1/4372-N1 
• Metasco „Fauch 950 Leak Det.Liquid“ 

BAM-Approv. 1.3/11477-N2-5.1/4372-N2 
• BASF „Glymin“ Leak Det.Liquid. 

BAM-Cert. 1.3/11477-5.1/4372. 
Altri liquidi utilizzabili che non possono essere mescolati fra loro. 

Azienda Tipo Approvazione BAM 

Hoechst AG 
DE-84508 Gendorf 

Antifrogen N, Leak detection 
liquid Hoechst 

1.3/9790 - 5.1/3436 
1.3/10723 - 5.1/3833 

Dow Chemical Europe 
CH-8810 Horgen 

DOWCAL 20 
Leak detection liquid 

1.3/9557 - 5.1/3371 

Chem. Werke Hüls 
DE-49448 Marl 

ILEXAN-Leak detection 
liquid, concentrate 

1.3/9829 - 5.1/3465 

Gunter Schröder 
DE-2100 Hamburg 90 

WBC 961 
Leak detection liquid 

1.3/8981 - 5.1/3347 

Deutsche Pentosin W. 
DE-22880 Wedel 

Pentosin-Indikol-concentrate 1.3/8758 - 5.1/3398 

Deutsche Shell 
DE-65934 Frankfurt 

Glycoshell 1 
Leak detection liquid 

1.3/4281 - 5.1/3457 
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Azienda Tipo Approvazione BAM 

Wilhelm E. H. Biesterfeld 
DE-21079 Hamburg 90 

WBC 962 
Leak detection liquid 

1.3/11805 - 5.1/4836 

BASF AG 
DE-67063 Ludwigshafen 

Glymin und Glymin NF 
Leak detection liquid 

1.3/11477 - 5.1/4372 
1.4/12481 - 5.1/5861 

Chemische Industrielle GmbH 
DE-20095 Hamburg 1 

KOREX TB 86 IV 
Leak detection liquid 

1.3/11622 - 5.1/4570 

Dow Chemical Europe 
CH-8810 Horgen 

DOWCAL 10 
Leak detection liquid 

1.3/11621 - 5.1/4543 

Deutsche Avia Mineralöl GmbH
DE-81675 München 80 

AVILUB 
Leak detection liquid 

1.3/11477-N1 - 
5.1/4372-N1 

Metasco Chem. Techn. Prod. 
DE-65191 Wiesbaden 

FAUCH 950 
Leak detection liquid 

1.3/11477-N2 - 
5.1/4372-N2 

 

13 Garanzia 
Questo apparecchio è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di 
acquisto. La garanzia è valida in tutti i paesi nei quali questo appa-
recchio viene venduto dal produttore stesso o da distributori/rivendi-
tori da esso autorizzati. 

14 Copyright 
AFRISO è titolare di tutti i diritti relativi alle presenti istruzioni, per 
l’uso, la ristampa, traduzioni o riproduzioni, anche parziali, non sono 
consentite se non a seguito di consenso scritto. 
Si riserva ogni diritto di modifica al presente manuale d’uso e instal-
lazione. 

15 Soddisfazione del cliente 
La soddisfazione della clientela è per la nostra azienda obbiettivo 
prioritario. Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi do-
manda, proposta o difficoltà incontriate con il nostro prodotto. 

16 Indirizzi 
Gli indirizzi delle nostre filiali in tutto il mondo sono riportati in internet 
nel sito www.afriso.de o www.afriso.it. 

http://www.afriso.de/
http://www.afriso.it/
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17 Appendice 
17.1 Certificato di corretta installazione 
Dichiaro di aver installato ed eseguito i test di funzionamento secondo i dettami del 
presente manuale di installazione: 

Cisterna:  

Conforme alla seguente normativa:  

Numero di serie:  

Volume in litri:  

Descrizione del liquido rivelatore:  

Quantità in litri: (nell’intercapedine) 

Quantità totale in litri:  
 

Utilizzatore + ubicazione: Ditta installatrice: 

   

   

   

   
 

Data, Timbro + Firma:  
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17.2 Attestati di certificazione 
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17.3 Dichiarazione di conformità 

 
 


	1 In questo manuale
	1.1 Struttura delle avvertenze
	1.2 Significato dei simboli e dei caratteri tipografici

	2 Sicurezza
	2.1 Utilizzo conforme
	2.2 Possibili applicazioni errate
	2.3 Utilizzo in sicurezza
	2.4 Qualifica del personale
	2.5 Modifiche del prodotto
	2.6 Uso di ricambi e accessori
	2.7 Responsabilità civile

	3 Descrizione prodotto
	3.1 Applicazione
	3.2 Metodo di funzionamento
	3.3 Applicazione remota
	3.4 Esempi di applicazione

	4 Specifiche tecniche
	4.1 Test di approvazione e conformità

	5 Trasporto e stoccaggio
	6 Installazione e disposizioni
	6.1 Criteri di dimensioamento
	6.2 Installazione del serbatoio liquido rivelatore
	6.3 Distanza minima
	6.4 Installazione del tubo di collegamento
	6.5 Montaggio della valvola test
	6.6 Montaggio della centralina
	6.7 Connessioni elettriche
	6.8 Prima della messa in srvizio

	7 Operatività
	7.1 Stato di allarme
	7.2 Test di buon funzionamento

	8 Manutenzione
	8.1 Manutenzione periodica
	8.2 Interventi di manutenzione

	9 Malfunzionamenti
	10 Rimozione del dispositivo
	11 Ricambi ed accessori
	12 Liquidi rivelatori per rilevatori di perdite
	13 Garanzia
	14 Copyright
	15 Soddisfazione del cliente
	16 Indirizzi
	17 Appendice
	17.1 Certificato di corretta installazione
	17.2 Attestati di certificazione
	17.3 Dichiarazione di conformità


