
     

Sistemi di spillatura in sicurezza

Sistemi fissi di allarme gas
per impianti di spillatura e birrifici

PERFECT SOLUTIONS FOR GAS ALARM SYSTEMS

SAFETY
FIRST



Sistemi di spillatura
Mettersi in sicurezza dal rischio CO2 e mancanza O2

Che si tratti di ristoranti, birrerie e cantine di 
fermentazione, cantine per il vino, impianti 
di imbottigliamento o impianti di stoccaggio 
e stabilimenti produttivi con sistemi di 
spegnimento a CO2, ovunque siano impiegate 

bombole di CO2, condotti di gas e serbatoi, 
trovano impiego i sensori di MSR-Electronic.

MSR-Electronic fornisce sensori, controllori e dispositivi di allarme affidabili, per i sistemi refri-
geranti e di spillatura. 

VANTAGGI: 

• Prodotto di sicurezza: più di quanto richiesto da tutte le normative nazionali
• Risparmi sostanziosi: costi di manutenzione notevolmente inferiori
• Display a LED: avvertimento all‘ingresso nell‘area protetta
• Funzione di test e manutenzione integrata
• Plug and Play
• Espandibile con ingressi aggiuntivi 

Configurate qui il vostro prodotto: www.msr-24.com

http://www.msr-24.com
http://www.msr-24.com
http://www.msr-24.com


Opzione: punto di misura al bar

Ulteriori sensori di gas

Sensore gas

Allarme

Stoccaggio 
bombole gas / 
CO2

DEM-06-IO-A

Depositi ref-
rigerati / cella 
frigorifera

MSC2 MC2

linea gaslinea birra

Freon

CO2

Controllo refrigerazione

Ingresso Controllore

STATO - MESSAGGI DEM06-IO-A

LED verde: Stato operativo normale

LED rosso: Segnalazione allarme

Allarme 1: rosso lampeggiante lentamente

Allarme 2: rosso lampeggiante veloce

Allarme gas, accesso vietato

LED arancione: Stato Test / Manutenzione

Buzzer allarme

Pulsante tacitazione / funzione test

Opzione anche per vari ingressi: allerta in parallelo davanti alle rispettive porte di accesso.
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MSR-Electronic GmbH

Bürgermeister-Schönbauer-Str. 13

94060 Pocking

Germany 

www.msr-24.com

+49 8531 9004-0

info@msr-electronic.de

MSR-Electronic YouTube Channel

MSR-Group News

www.msr-electronic.de/msr-partner

www.msr-electronic.de

We are part of the MSR-Group. 
www.msr-group.eu

Tutti i prodotti
Made 
in Germany
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