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ELETTRODI DI ACCENSIONE E RIVELAZIONE
SERIE ESA-WAND
CARATTERISTICHE

• Camicia esterna di massa: AISI 304
• Isolante ceramico: allumina
• Elettrodo: Piromax
• Sigillante: pasta siliconica
• Lunghezza (“B”): max 1200 mm
• Attacco cavo A.T.: terminale raial
• Filetto: 1/4”
• Tensione di scarica: 5÷9000 V
APPLICAZIONI

• Bruciatori per tubi radianti.
• Bruciatori metallici.
• Applicazioni ove necessita una regolazione di lunghezza dell’elet-

trodo.
• Bruciatori dove il punto di scarica/rivelazione è distante dagli

attacchi esterni.
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DESCRIZIONE
“ESA-WAND” è un elettrodo di accensione a scarica diretta di tipo
monoelettrodo, la scarica avviene tra un filo centrale e la camicia di
massa esterna, l’isolamento tra elettrodo e camicia viene eseguito
con un isolatore ceramico in allumina costruito in un pezzo unico fis-
sato nella camicia con una speciale pasta siliconica per alte tempera-
ture; questa applicazione consente di avere un elettrodo di dimensio-
ni notevolmente ridotte.
L’elettrodo viene fornito completo di connessione rapida per cavo
alta tensione e cappuccio isolatore ceramico.
L’ESA-WAND può essere utilizzato anche per la rivelazione.
L’attacco al bruciatore avviene tramite raccordo filettato con fissaggio
nella posizione desiderata per compressione di ogiva conica.
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NOTA: In base alla propria politica di continuo miglioramento della qualità del prodotto, la ESA-PYRONICS si riserva il diritto di
modificare le caratteristiche tecniche del medesimo in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: Il funzionamento dell'impianto di combustione può risultare pericoloso e causare ferimenti a persone o danni alle
attrezzature. Ogni bruciatore deve essere provvisto di dispositivo di protezione e controllo della combustione. Le operazioni di
installazione, regolazione e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Al nostro sito internet
www.esapyronics.com è disponibile il catalogo aggiornato all’ultima versione, dal quale è possibile scaricare i documenti modificati.


