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Istruzioni di sicurezza del prodotto
Products: MicroTrac; MicroVision Cooling Tower; MicroVision Timer; MicroVision Boiler Controllers
Model No. Cooling tower controller models: MVS1YZ-X or MVS2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B,

C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters
overall; MicroVision Timer models: MVT1YZ-X or MVT2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B,
C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters
overall; Boiler controller models: MVBX Y E Z O L X or MVBX Y E Z O L X, where Y can be P or C; where
E can be H or Blank;  where Z can be A, B, C, D, E, F or X; where O can be X or S; where L can be 3 digit
cable length; and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters
overall; MicroTrac models: MTC 1 Y S Z X or MTC 2 Y S Z X, where Y can be X, L or P; where S can be X
or T; where Z can be A, B, F, L or X; and X = Suffix Code, and can be any alphanumeric character, up to 11
alphanumeric characters overall, not safety related.

Cavo di alimentazione deve essere scollegata dall'alimentazione prima dell'apertura dell'involucro del
prodotto.

Controller deve essere cablato secondo tutti i codici elettrici applicabili.

Alimentazione in ingresso deve essere di 230 Vac monofase.

Personale di servizio qualificato sono richiesti per fare tutti i collegamenti elettrici, in conformità ai codici
locali.  Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'operatore.
Dispositivi collegati al relè di collegamento deve essere monofase e voto per la stessa tensione della
tensione di ingresso al prodotto. (e. g. 230VAC prodotti supportano relè 230VAC di dispositivi collegati
esclusivamente).
Cavo di alimentazione in ingresso deve essere scollegato dall'alimentazione prima dell'apertura dell'involucro
del prodotto e di effettuare qualsiasi collegamento elettrico.
Assicurarsi che la sostituzione fusibili corrispondano le valutazioni indicate qui di seguito.   Fusibile
riferimento: Tipo F1 F2 &: 5A, IEC 60127-2 • 250 VAC • ritardo T Fusibile deve essere certificato e stesso
tipo originale.
Il controller deve essere collegato ad un ramo di alimentazione dedicata (cioè, proprio cablaggio, interruttore,
ecc.).
Un interruttore o disgiuntore, contrassegnato come dispositivo di interruzione dell'apparecchio deve essere
incluso nell'installazione.  Dovrebbe essere in prossimità dell'unità e facilmente raggiungibili dall'utente.

Pannello Monte hardware dovrebbe supportare 25lbs.  Per le posizioni di foro, vedere il modello di foro di
montaggio nel manuale del prodotto.

Per ulteriore protezione del vostro strumento, è consigliabile utilizzare una protezione di sovratensione.
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Dimensions

Custom Engineered Designs –
Pre-Engineered Systems

Series C

Engineering Data
Pump Head Materials Available: GFPPL

PVC
PVDF
316 SS

Diaphragm: PTFE-faced Hypalon-backed
Check Valves Materials Available:

Seats/O-Rings: PTFE
Hypalon
Viton

Balls: Ceramic
PTFE
316 SS
Alloy C

Fittings Materials Available: GFPPL
PVC
PVDF

Bleed Valve: Same as fitting and check valve
selected, except 316SS

Injection Valve & Foot Valve Assy: Same as fitting and check valve
selected

Tubing: Clear PVC
White PE

Important: Material Code - GFPPL=Glass-filled Polypropylene,
PVC=Polyvinyl Chloride, PE=Polyethylene, PVDF=Polyvinylidene
Fluoride, H=Hypalon like material. Viton is a registered trademarks of E.I.
DuPont Company. PVC wettend and recommended for sodium
hypochlorite.

Pre-Engineered Systems
Pulsafeeder’s Pre-Engineered Systems
are designed to provide complete
chemical feed solutions for all electronic
metering applications. From stand alone
simplex pH control applications to full-
featured, redundant sodium hypochlorite
disinfection metering, these rugged
fabricated assemblies offer turn-key
simplicity and industrial-grade durability.
The UV-stabilized, high-grade HDPE
frame offers maximum chemical
compatibility and structural rigidity. Each
system is factory assembled and
hydrostatically tested prior to shipment.
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