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PERFECT SOLUTION FOR GAS ALARM SYSTEMS 

SIL 2 - un guasto pericoloso in 100 anni 

Interessante come premessa? È il riassunto del significato del SIL2 

Un sistema di allarme gas è inteso per salvare delle vite e mettere in sicurezza dei beni. Se c’è un 
guasto è fondamentale saperlo. Un guasto pericoloso su un sensore è un guasto non rilevabile, 
ovvero un sensore difettoso, il cui stato sembra normale. 

Abbassare o azzerare la probabilità di comparsa di una tale situazione, ecco la graduatoria del 
concetto SIL. 

Il concetto SIL - Safety Integrity Levels, è già presente negli impianti delle aree classificate, con ogni 
dispositivo di allarme gas certificato ATEX, che presenta una funzione software conforme alla  
EN 50271. La certificazione della funzione software secondo il suddetto standard, significa già SIL1.  
E nell’ottica della premessa di cui sopra, significa la probabilità di un guasto pericoloso ogni 10 anni...  

SIL2 rispetto al SIL1 – si può dire 10 volte più sicuro! 

 

I prodotti MSR-Electronic rispettano e persino superano le nuove importanti normative europee, 

EN 50545, EN378 ecc. Le caratteristiche di sicurezza controllano 24h su 24 i dispositivi di allarme 
collegati per la funzionalità e la continuità del collegamento (livello SIL2 secondo la norma EN 
50271). 
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PolyXeta®2 - Sistemi fissi di allarme gas per impianti industriali 

Protezione in condizioni estreme  

 

MSR-Electronic tutela la salute delle persone e gli impianti, in ambienti industriali. Nell’industria 
chimica e petrolchimica, si rende necessario il monitoraggio permanente di locali e impianti, là dove 
può formarsi un’atmosfera esplosiva. La protezione delle persone richiede un monitoraggio costante 
dei gas e dei vapori tossici ed infiammabili. Inoltre, deve essere eseguito il monitoraggio della 
mancanza e dell’eccesso di ossigeno. 

MSR-Electronic dispone di numerosi metodi per il rilevamento del gas. Su queste basi, MSR-
Electronic ha sviluppato dei sensori di gas particolari per applicazioni industriali, là dove prevalgono 
le condizioni ambientali estreme. 

Con MSR-Electronic migliorate la vostra sicurezza, l’efficienza e la competitività. 

A vostro vantaggio: 

• Più sicurezza: Oltre quanto richiesto da tutti i standard nazionali  
• Testa sensore intercambiabile X-Change: Costi di manutenzione notevolmente ridotti  
• Miglioramento della pianificazione con costi complessivi minori: Integrazione in BMS (Bacnet, 

Modbus, LON) 
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MSR-Electronic - progettati e fabbricati per una protezione sostenibile 

MSR-Electronic progetta e produce sistemi di allarme gas affidabili, per il monitoraggio continuo 
dell'ambiente alla tutela delle vite umane e dei beni.  

L’interazione dei componenti MSR-Electronic assicura un monitoraggio rapido ed efficiente. Le 
potenziali fonti di errore sono quindi limitate, si semplifica la pianificazione e si riducono i costi di 
installazione. Sicurezza in primo piano – MSR-Electronic offre una sicurezza estesa e una cura 
maggiore rispetto alle norme internazionali. 

 

Con i valori di un’azienda a conduzione familiare 

La società operante a livello mondiale, MSR-Electronic combina una gestione aziendale moderna con 
i valori di un’azienda a conduzione familiare. Attraverso la sua rete di vendita globale MSR-Electronic 
ha acquisito relazioni di lunga durata con i clienti, basate sull’affidabilità ed il rispetto reciproco. 

Se optate per le soluzioni sicure ed i prodotti innovativi di MSR-Electronic, potete beneficiare dei 
numerosi vantaggi quali la qualità e la disponibilità, la competitività dei prodotti, responsabilità verso 
i clienti ed i partner commerciali, nonché una grande apertura verso nuove esigenze.  
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