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LEVEL REGULATOR ATEX- EX HOMOLOGATED

Submerged float switch (patented): Water- resistant, 
insensitive to humidity and condensation. 

USE
Regulation of particularly diesel oil, water and 
hidrocarbon mixture, motor oils, tools machine oils, etc.
The level regulator is EX homologated according 
to ATEX normative for uses in potentially explosive 
environment due to the presence of gas, vapours or 
fogs, correspondent to the following parametres:
Group and category tool II 1G
Modality of protection for the striking EEx ia
Group of striking  IIC
Class of temperature T6
Range of environment temperature -20°C + 40°C 
Protection level IP 68

The submerged  float switch model LITTLE EX  consists 
of :
• A single outer piece in blow moulded Polythene.
• Internal weight fixing the rotation centre (gravity centre)

close to the cable connection.
• Electric contact commutator max 21,4 mA – 9,6 V.

self cleaning contacts with high distance between the
contacts.

• Special blue cable for the immersion in hidrocarbons

The float switch is injection filled with closed cell 
nonhygroscopic expanded polyurethane, eliminating 
all air sealing the  unit and completely surrounding the 
electric control switch .

Note
The regulator has to be connected to an intrinsic safety 
power circuit.

REGOLATORE LIVELLO OMOLOGATO ATEX - EX

Regolatore  di livello sommerso stagno, insensibile 
all’umidità ed alla condensa (brevettato).

IMPIEGO
Regolazione di gasolio, miscele di acqua e idrocarburi, olii 
motore, olio lavorazione macchine, ecc.
Il regolatore è omologato EX secondo la direttiva 
ATEX  per impieghi in atmosfere potenzialmente 
esplosive per la presenza di gas, vapori o nebbie, 
rispondenti ai seguenti parametri:
Gruppo e categoria attrezzatura - II 1G
Modalità di protezione per l’innesco EEx ia
Gruppo di innesco IIC
Classe di temperatura T6
Range di temperatura -20°C + 40°C
Livello di protezione IP 68

Il regolatore di livello tipo  LITTLE EX  è costituito da :
• Corpo esterno in Polietilene pressosoffiato in un unico

pezzo.
• Peso interno per lo spostamento del baricentro verso

l’ingresso del cavo e per la determinazione del punto di
rotazione.

• Commutatore di  comando elettrico max 21,4 mA - 9,6 V.
a contatti autopulenti con elevata distanza di apertura.

• Cavo speciale di colore blu, adatto all’immersione in
idrocarburi.

All’interno del regolatore viene effettuata un’iniezione di 
poliuretano  a cellule chiuse e non igroscopiche. Tale 
iniezione elimina ogni particella d’aria e sigilla  il tutto, 
proteggendo anche il commutatore di comando elettrico.

Nota
Il regolatore deve essere collegato ad un circuito di 
alimentazione a sicurezza intrinseca.

LITTLE EX (Brevettato)
(Patented)

CERTIFICATO
TÜV ATEX N° 553233X
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INSTALLAZIONE/INSTALLATION

ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST

centralina EXI/2
EXI/2 panel

76 mm.

138 mm.
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ORLANDO  srl

SPINA DE: 

Spina Schuko per 

cavo 3 x 1,5 mmq

Cod: MT INTELLITANK

INTELLITANK è un autoclave a controllo elettronico che elimina le frequenti partenze dell’elettropompa in presenza di 
perdite o brevi prelievi. La riserva interna abbinata all’elettronica consente la completa gestione automatica 
dell’elettropompa in funzione degli utilizzi.  Il funzionamento è molto semplice, prima di consentire all’elettropompa di 
reintegrare la pressione o servire  un’utenza, INTELLITANK attende il completo svuotamento del serbatoio interno fino al 
raggiungimento  della pressione  di ripartenza impostata a 1,5 Bar.
All’avviamento dell’elettropompa INTELLITANK controlla la richiesta d’acqua assicurando  un flusso costante e 
garantendo la protezione  contro la marcia a secco.  INTELLITANK semplifica l’installazione poiché fornisce  
all’elettropompa una solida base d’appoggio riducendo gli spazi d’ingombro e i tempi d’assemblaggio. Contrariamente 
all’impianto tradizionale, INTELLITANK gestisce il corretto funzionamento anche qualora la membrana si danneggi.
INTELLITANK è dotato di:
- Led di segnalazione: presenza rete, accensione - spegnimento del motore, blocco per mancanza  acqua e relativo tasto di
reset.
- Relè per comando diretto del motore fino max. 1,5 kw 250V a.c. 50 Hz
- Fusibile di protezione  della scheda
- Morsettiera ergonomica
- Membrana e scheda elettronica intercambiabili
- Antivibranti d’appoggio

INTELLITANK può essere fornito di vari accessori tra i quali il manometro, il tubo flessibile con attacchi curvi e le staffe 
per il fissaggio a parete.

Chiavari (Ge) Italia
Tel: Italia + 0185 + 3 8.50.10   
Fax: Italia + 0185  + 38 .50 .11
e-mail: orlando@ orlan do.it
http://www.orlando .it
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Temp. di funzionamento 
0°C 

÷ + 50°C
T. operating

Temp. di immagazzinamento -20°C ÷ + 80°C Storage Temperature
Sovrapressione 10 bar Overpressure
Servizio Continuo Continuous Service
Pressione di Servizio 0,2-6 bar Working pressure
Contenitore Policarbonato Atossico  Non-toxic polycarbonate Container
Viteria Acciaio Inox  Stainless Steel Screws
Equipaggiato con filtro di ingresso Equipped with input filter

Dimensioni 240x80x50 mm (mod. 3/8", ½")
350x150x70 (mod. ¾"  ->  1 ½") Dimensions

Attacco BSP  (mod. 3/8" -> 1 ½")
BSP & NPT (mod. ¾"  ->  1 ½") Input /Output

d

Quickstop

Application: Patented hydraulic regulator that eliminates the classic defects of such 
devices. Especially suitable for filling storage tanks or cisterns.
Advantages: The working mechanism is patented, the jointed arm allows the opening 
and closing instantly by ensuring a high flow and avoiding dripping water.
Benefits: A wide range from 3/8” to 1 1/2” and two versions: Standard and Adanced 
(ADJ). The ADJ version has intervention levels regulable, the adjusting mechanism is 
very simple and versatile, it acts on the corner of the joint and on the length and angle 
of the arm.

Applicazione: Regolatore idraulico brevettato che elimina i classici difetti di tali 
apparecchiature. Particolarmente adatto per il riempimento di cassoni di accumulo o 
cisterne.
Vantaggi: Dispositivo con meccanismo di funzionamento brevettato, il braccio snodato 
permette l’apertura e chiusura istantanea garantendo un alto flusso ed evitando 
stillicidio dell’acqua. 
Benefici: E’ disponibile una vasta gamma da 3/8” fino a 1 1⁄2” ed una doppia versione: 
Standard ed Adanced (ADJ). La versione ADJ ha i livelli di intervento regolabili; il 
meccanismo di regolazione è molto semplice e versatile, esso agisce sull’angolo dello 
snodo e sulla lunghezza e angolazione del braccio.

regolatorI DI lIvello IDraulIco.
Le valvole idrauliche sono solitamente impiegate per aprire e chiudere una tubazione 
di ingresso acqua, in funzione del livello che si vuole mantenere all’interno della 
cisterna di accumulo.

hyDraulIc level regulator. 
Hydraulic valves are normally used for open/close a water inlet pipe in order to 
maintain a prefixed level inside a storage tank.

Adj

Std
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