
extrAir
Misura della qualità dell'aria nei tunnel 
stradali

Applicazioni 
 Misura di visibilità, CO, NO2 e velocità dell'aria nei 

tunnel stradali e ferroviari

 Controllo della ventilazione

 Misura della concentrazione di polveri in aria

 Rilevamento precoce di fumo/incendi senza falsi 
allarmi. 

Vantaggi 

 Misura precisa e stabile a lungo termine

 Compensazione della nebbia mediante elementi 
riscaldanti opzionali 

 Design compatto

 Montaggio semplice

 Integrazione flessibile del sistema

 Consumo energetico molto basso

 Monitoraggio permanente dello strumento in 
background

 Ricalibrazione semplice tramite riferimento 
secondario.

 Pochi consumabili

 Basso costo di manutenzione 
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Innovazione con benefici tangibili

extrAir
Misura della qualità dell'aria nei tunnel stradali
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Dati tecnici

Sensore OP
Principio di misura:
Lunghezza d'onda:
Campo di misura:
Risoluzione:
Tempo di risposta:

Sensore CO
Principio di misura:
Campo di misura max:
Risoluzione:

Sensore NO2
Principio di misura:
Campo di misura max:
Risoluzione:

Anemometro
Principio di misura:
Campo di misura:
Risoluzione:

Quadro
Dimensioni:
Alimentazione:
Temperatura ambiente:
Umidità ambiente:
Classe di protezione:

Control unit SICON
Display:
Uscite:

Ingressi:

30° scattered light
880 nm
0..100 PLA / 0..3000 mE/m
± 0,001 mE/m
2s

Elettrochimico di ultima generazione 
0 .. 5.000 ppm
0,5 ppm

Elettrochimico di ultima generazione 
0 .. 20 ppm
± 0,25% del fondo scala

Tempo di transito ultrasonico
-60 .. +60 m/s configurabile
0,01 m/s

3.5" TFT con touchscreen
4 uscite 0/4..20 mA
7 uscite digitali 
4 ingressi 0/4..20 mA
5 ingressi digitali

1000 x 1500 x 600 mm
100..240 VAC, 47..63 Hz
-10..+40 °C
0..100% RH non condensante
IP65

I principali parametri
extrAir è un innovativo sistema integrato di 
sensori per la rilevazione dei parametri 
qualitativi dell’aria nei tunnel stradali con 
tecnologia estrattiva Realizzato grazie 
all’unione delle più affidabili tecnologie in 
un unico sistema estrattivo compatto con la 
massima attenzione alla qualità e alla 
robustezza, permette la rilevazione, la 
visualizzazione, la registrazione e la 
trasmissione remota dei più significativi 
parametri che determinano la qualità 
dell’aria in tunnel.In particolare il sistema 
extrAir è in grado di misurare i seguenti 
parametri:
• Opacità OP
• Biossido di Azoto NO2
• Monossido di carbonio CO
• Velocità e direzione del vento WS&D
• Eventuali ulteriori parametri richiesti
I parametri misurati sono elaborati e
memorizzati all’interno del sistema di
controllo Sicon dotato anche delle
funzionalità di datalogging.

Principio di funzionamento
Dal punto di vista fluidodinamico extrAir 
si compone funzionalmente di tre circuiti 
• Il circuito principale è quello di
aspirazione e mandata dell’aria dal tunnel
al locale tecnico e viceversa composto da
una soffiante integrata nel sistema e una
linea di campionamento di diametro
adeguato a garantire una elevata velocità
di aspirazione.
• il circuito secondario è quello di misura
dell’opacità dell’aria.
• il circuito terziario è quello di misura dei
valori di CO e NO2 e di servizio
all’opacimetro per l’immissione di aria
filtrata che minimizza lo sporcamento delle
ottiche. All’interno del circuito, dopo la
filtrazione dell’aria,  vengono misurati i
valori di CO e NO o NO2 per mezzo di
sensori di provata precisione e affidabilità.

Unità di controllo
Il SICON è un controllore di ultima 
generazione dotato di schermo a colori e 
touchscreen per una semplice interazione con 
il sistema completamente senza tasti. L'utente 
può selezionare il modo in cui i risultati 
vengono visualizzati, sia come valori semplici, 
grafici o dati storici, compresa l'indicazione di 
sistema e stato di allarme. Il Sicon acquisisce 
tutti i segnali analogici, digitali e su bus dei 
sensori dell’extrAir, compresa velocità e 
direzione dell’aria proveniente 
dall’anemometro, misure dai sensori 
elettrochimici e dall’opacimetro.
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