
TAGVAP

LPG vaporizing systems
Sistemi di vaporizzazione GPL

Why should you use TAGVAP indirect heating vaporizers?
Perchè utilizzare i vaporizzatori TAGVAP a fluido intermedio?

INDIRECT HEATING
FLUIDO INTERMEDIO

- Moderate gas over heating
- Moderato surriscaldamento gas

- Low maintenance needed
- Poca manutenzione

- Standard spare parts
- Ricambi standard

- Wide range of capacity
- Ampia scelta di portate

- Highly working reliability 
- Alta affidabilità di esercizio

- Extremely safe
- Estremamente sicuro 

DIRECT HEATING
FUOCO DIRETTO

- Excess gas over heating
- Surriscaldamento eccessivo del gas

- Frequent and periodical maintenance
- Frequenti manutenzioni periodiche

- High cost of spare parts
- Costi elevati dei ricambi

- Limited range of capacity
- Gamma di portata limitata

- Loss of efficiency over time
- Perdita di efficienza nel tempo

Thanks to the following main advantages, TAGVAP 
vaporizers are increasingly more valued worldwide:

 Highly reliable: no chip cards which sometimes compromise 
the product functionality

 Low maintenance cost: technical service is very limited 
thanks to the high quality of the components and of the 
heating elements (with an average life of 10 years)

 Extremely versatile: the wide range of TAGVAP vaporizers 
offers a variety of customized solutions

I vaporizzatori della linea TAGVAP sono sempre più 
apprezzati grazie ai principali vantaggi: 

 Affidabilità: assenza di schede elettroniche che potrebbero 
compromettere la funzionalità del prodotto 

 Basso costo di manutenzione: grazie alla altissima qualità 
delle resistenze elettriche (vita media 10 anni) e dei 
componenti gli interventi tecnici sono ridotti al minimo 

 Versatilità: l’ampia scelta di portate della linea TAGVAP 
permette di offrire più soluzioni in accordo alle esigenze del 
cliente
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installation lay-out
lay-out di installazione

TAGVAP FOA

TAGVAP FBA

TAGVAP FOE - JB/QA

TAGVAP
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Feed-out or feed-back vaporization system?
There are benefits to both types of systems, but the deciding factor is usually energy saving. With Feedback 
systems the energy added to the LPG returns to the tank resulting in a higher storage tank pressure and 
temperature. The higher storage temperature results in heat loss to the atmosphere. With Feed-out systems 
the amount of energy used is a direct factor of the amount of LPG consumed by the downstream process. 
Heat is added at the rate necessary to convert the liquid LPG to vapor only as it is consumed.

The other factor is product consistency. If LPG is used, it is comprised of butanes and propane each 
having distinctly different partial pressures. Because of the different partial pressures, the butanes and 
propane will vaporize at different rates inside the storage vessel. In a Feed-back system vapor for the 
downstream process is taken from the vapor space in the storage vessel which initially results in higher 
propane concentrations and gradually shifts toward greater butane concentration as the tank is emptied. 
The end result is inconsistent combustion properties. Feed-out systems send out only vaporized liquid 
which maintains a homogeneous form in the storage vessel.

Sistema di vaporizzazione feed-out o feed-back?
Ci sono vantaggi per entrambi i tipi di sistemi, ma il fattore decisivo è il risparmio di energia. Con i sistemi 
di feed-back l’energia utilizzata per vaporizzare il GPL ritorna al serbatoio quale risultato di una pressione 
e una temperatura di stoccaggio del serbatoio superiori. Maggiore è la temperatura di stoccaggio più è la 
perdita di calore in atmosfera. Con i sistemi di Feed-out la quantità di energia utilizzata è un fattore diretto 
della quantità di GPL consumata dal processo a valle. Il calore viene aggiunto nella quantità necessaria per 
convertire il GPL liquido a vapore solo quando l’impianto di valle lo richiede.

L’altro fattore è la consistenza del GPL quale miscela. Se si utilizza il GPL, questo comprende propano 
e butano ciascuno con pressioni parziali nettamente diverse. A causa della diversa pressione parziale, 
butano e propano si vaporizzano in percentuali e momenti diversi all’interno del serbatoio. In un sistema 
di vaporizzazione Feed-back Il GPL per il processo di valle è preso dalla fase vapore del serbatoio che 
inizialmente si svuoterà delle concentrazioni superiori di propano e gradualmente si sposterà verso una 
maggiore concentrazione di butano man mano il serbatoio si svuota. Il risultato finale è una qualità di 
combustione incoerente. I sistemi di alimentazione feed-out vaporizzano la miscela di GPL liquida 
mantenendo una composizione omogenea nel serbatoio.

TAGVAP

LPG vaporizing systems
Sistemi di vaporizzazione GPL

feed-out system feed-back system
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This risk exist if vaporizer and regulator are not proper 
calculated; for this reason are necessary some control and 
safety equipments:

 level control, temperature control, solenoide valve

Questo rischio esiste se non vengono correttamente 
dimensionati vaporizzatore e regolatori di pressione 
pertanto sono necessari alcuni strumenti di controllo e 
sicurezza:

 controllo di livello, controllo della temperatura, elettrovalvola 
a solenoide

Absolutely impossible due the principle feed-back(output 
returned to the storage tank) and gas phase outlet to 
regulators is taken from the top of tank.

Assolutamente impossibile a causa del principio di feed-
back (il vaporizzato ritorna al serbatoio) e la fase gassosa 
per i regolatori è prelevata dalla parte superiore del 
serbatoio.

TAGVAP

FEED OUT FEED BACK

Possibility of liquid LP-GAS entering the distribution system
Possibilità che il liquido entri nel sistema di distribuzione gas 

 Partial use of natural vaporization

 Heat production added equal to gas capacity required

 Lower production cost of vaporizer due to shell and tube 
design

 Uso parziale della vaporizzazione naturale

 Produzione di calore apportata uguale alla portata di gas 
richiesta

 Minore costo di costruzione del vaporizzatore

 Maximum use of natural vaporization

 Best optimization of added heat production

 Higher production cost of vaporizer

 Massimo uso della vaporizzazione naturale

 Migliore ottimizzazione nella produzione del calore apportato

 Maggiore costo di produzione del vaporizzatore dovuto alla 
esecuzione a fascio tubiero

FEED OUT FEED BACK

Cost & energy savings
Costi e risparmio energetico 

This vaporization system don’t have any problem for 
type of tank installation: you can install vaporizer in both 
systems: underground and aboveground

Questo sistema di vaporizzazione non ha nessun problema 
connesso alla tipologia installativa del serbatoio: puoi 
installare il vaporizzatore in entrambe le soluzioni: fuori e 
sotto terra.

This system need to respect some installation rules: for 
this reason feed-back is a limited solution to aboveground 
tank.

Il sistema deve rispettare alcune regole tecniche: per 
questo motivo è una soluzione limitata alla installazione di 
serbatoi fuori terra.

FEED OUT FEED BACK

Underground or aboveground tank installation?
Installazione del serbatoio sotto o fuori terra? 
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TAGVAP

VAPORIzER SAFETy AND WORkING PARTS
COMPONENTI DI LAVORO E SICUREzzA DEL VAPORIzzATORE

FOE - QA type - single coil
tipo FOE - QA - scambiatore singolo

DESIGN DATA Gas Water
Max working pressure 25 bar 3
Test pressure 36 bar 3.3
Working temperature -40 +110 °C -10 +110

LPG steel coil
Scambiatore GPL

EEx LPG level switch
Interruttore livello GPL EEx
(option)

Minimum water level
switch EEx
Interruttore minimo
livello acqua EEx
(option)

EExd control panel
Quadro elettrico EExd

EEx heating element
Resistenza EEx

LPG drain valve
Valvola scarico
GPL

Insulation
Isolamento

EEx inlet gas solenoid valve
Elettrovalvola entrata gas EEx

(option)

Flanged steel ball valve
Valvola a sfera in acciaio flangiata

Flanged connection UNI ANSI DIN
Flangia UNI ANSI DIN

Flanged connection UNI ANSI DIN
Flangia UNI ANSI DIN

Inlet gas filter with drain plug
Filtro gas in entrata con spurgo

Overpressure balancing valve for 
backflow to tank

Valvola di equilibrio per sovrapressioni 
con ritorno del flusso al serbatoio 

Gas pressure gauge with needle valve
Manometro gas con rubinetto

Aluminium floater
Galleggiante in alluminio

Gas safety relief valve
Valvola sicurezza gas

  12



TAGVAP

VAPORIzER SAFETy AND WORkING PARTS
COMPONENTI DI LAVORO E SICUREzzA DEL VAPORIzzATORE

FOE - QA type  - double coil
tipo FOE - QA  - scambiatore doppio

Inlet and outlet flanged connection
Attacchi di Entrata ed uscita flangiati
UNI/ANSI/DIN or NPT threaded

Water thermometer
Termometro acqua

Water expansion tank
with level indicator

Vaso espansione acqua 
con indicatore di livello

thermostat:
working temperature
minimum temperature
maximum temp. with manual reset
sonde termostatiche:
temperatura di lavoro
minima temperatura
massima temp. riarmo manuale

Water drain valve
Valvola scarico acqua

EEx inlet gas solenoid valve
Elettrovalvola entrata gas EEx

Working/alarm status
Spie segnalazione stato

Electric EEx heating elements
Resistenze elettriche EEx

EEx Control panel with  built in 
thermostats

Pannello di controllo EEx con 
termostati incorporati

Valves for hot water 
external source

Valvole per sorgente
esterna acqua calda

(option)
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Lpg hot water feed-out vaporizers with electric heating elements
Vaporizzatori gpl feed-out ad acqua calda con resistenza elettrica

Caratteristiche standard
•	Facile installazione
•	Facile ed economica manutenzione
•	Lunga durata nel tempo
•	Bassissimo costo di gestione nel tempo 
•	No parti scaldanti direttamente a contatto con il gas (evita 

incrostazioni, surriscaldamenti e deterioramenti della resistenza 
elettrica)

•	No schede elettroniche dedicate: tutti i componenti elettrici sono 
standard e facilmente reperibili sul mercato

•	Singola o doppia resistenza elettrica in acciaio inox 
•	Valvola a sfera in acciaio flangiata in entrata
•	Sistema di sicurezza meccanico di controllo del flusso liquido 
•	Termometro acqua
•	Manometro e valvola di sicurezza gas 
•	Vaso espansione aperto con indicatore livello acqua
•	Valvola di spurgo circuito gas
•	Completo di box EEx-d con termostati di: lavoro (uno per resistenza), 

max temperatura, minima temperatura (in caso di emergenza può 
essere quello di lavoro, solo versione JB)

•	Necessita di quadro elettrico da installare in zona sicura (solo 
versione JB)

•	Senza cablaggi elettrici dei componenti (solo versione JB)
•	Filtro in acciaio in entrata  (solo versione QA)
•	Quadro elettrico EEx-d incorporato con spie di stato e interruttore 

on-off predisposto per comandi esterni (elettrovalvola, sirena, etc..  
solo versione QA)

•	Quadro elettrico EEx-d incorporato senza spie di stato e senza 
interruttore on-off (1)  (solo versione QA)

•	Pronto all’uso con tutti i componenti elettrici già cablati (solo versione QA)
•	Necessita solo del collegamento alla rete elettrica  (solo versione QA)

Opzioni
•	 Interruttore EEx-d di alto livello gas
•	 Interruttore EEx-d di minimo livello acqua
•	Trasduttori EEx-d per la gestione remota dei segnali di temperatura e 

pressione
•	Elettrovalvole EEx-d in entrata e uscita
•	Vaso di espansione chiuso (senza necessità di rabbocco)
•	Quadro elettrico IP 55
•	Cablaggi e cavi in guaina
•	Barilotti raccoglicondensa

Standard technical features
•	Easy to install
•	Easy and low cost maintenance
•	Reliability
•	Minimal long term management cost
•	No heating elements in direct contact with gas to avoid build-up, 

over heating and deterioration of the heating elements
•	No electronic dedicated heads, but standard electric components 

easy to source in any market
•	Single or double stainless steel heating elements
•	Flanged steel ball valve on the inlet phase
•	Built-in mechanical safety device on the liquid flow
•	Water thermometer 
•	Gas relief valve and manometer
•	Open expansion tank with level indicator
•	Gas drain valve
•	Complete with EEx-d box with thermostats, one for each heating 

element, one for max and one for min temperature which in case of 
emergency can replace one of the thermostats (only for mod. JB).

•	Control panel to be installed in safety area is needed (only for mod. JB)
•	No electrical cables for components are supplied (only for mod. JB)
•	Built-in Stainles steel filter on inlet (only mod. QA)
•	Built-in EEx-d control panel with pilot lights, on-off switch preset for 

external signals (electrovalve, siren, etc. - only mod. QA)
•	Built-in EEx-d control panel without pilot lights and on-off switch (1) - 

(only mod. QA)
•	Ready to use with all electrical components connected (only mod. 

QA)
•	Just plug it in! (only mod. QA)

Options
•	EEx-d level switch for max gas level
•	EEx-d level switch for min water level
•	EEx-d transducers for remote management of temperature and 

pressure signals
•	EEx-d solenoid valves on the inlet or outlet phase
•	Closed expansion tank (no need to refill water)
•	 IP 55 remote control panel
•	Wiring and cables with protective sheath
•	Liquid condensation trap

TAGVAP FOE - JB / QA

feed-out system
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Model kg/h GPL Kg/h NH3 DE DU A B C D E F G H I L M
Peso

Vopo+L
Peso

EEx-d V

FOE-25 25 8

15 25 442

1510 1350

235 200 170 644

1620

156 245 170kg 50kgFOE-50 50 15

FOE-100 100 30

FOE-150 150 45
20 25

304

685

211

250 98 455 225 286

255kg
80kg

FOE-200 200 60 270kg

FOE-300 300 90

25 40 1810 1650

184 1920 330kg

160kg

FOE-400 400 120

FOE-450 450 135

187 410 52 603 2080 260 306

410kg

FOE-500 500 150 551
500kg

FOE-600 600 180

Size and connections
Dimensioni e attacchi

Electrical type - Modello elettrico

300 350

Connections weights and sizes of 
vaporizers TAG FOE
FOE-JB Thermostats on junction box
FOE-QA On board control board

DE = Inlet diameter
DU = Outlet diameter

The weights shown in the table refer to 
the vaporizer without exchange fluid.

Attacchi, pesi, e connessioni dei 
vaporizzatori TAG FOE
FOE-JB Box antideflagrante termostati
FOE-QA Quadro di controllo a bordo 
vaporizzatore

DE = Connessione in entrata diam.
DU = Connessione in uscita diam.

I pesi sono espressi senza il liquido di 
interscambio

FOE-QA/JB

type
capacity

kg/h
power

kW

FOE-25 25 4

FOE-50 50 8

FOE-100 100 16

FOE-100 100 8+8

FOE-150 150 8+16

FOE-200 200 16+16

FOE-250 250 24+16

FOE-300 300 24+24

FOE-350 350 24+16x2

FOE-400 400 24x2+16

FOE-450 450 24x3

FOE-500 500 16x2+24x2

FOE-550 550 16+24x3

FOE-600 600 24x4

ISO 9001 Certified Company

TAGVAP FOE - JB / QA
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Remote control panel IP55
•	CE marked

Pannello di controllo remotoIP55
•	Con marcatura CE

Solenoid UNI flanged valve kit
•	Normally closed EEx-d 230 vac

Kit elettrovalvola flangiata UNI
•	EEx-d 230 vac N.C.

Water condensation trap
•	Ts -10°C “CE” marked

Barilotto raccoglicondensa
•	Ts -10°C con marcatura “CE”

Kit vaso di espansione chiuso 

Closed expansion tank kit

Wiring and cables
•	Cables for power feeding vaporizers and thermostats with protective 

sheath and EEx-d fittings. 5 mts lenght, longer cables on request.

Cablaggi e cavi
•	Cablaggi e cavi di alimentazione per resistenze e termostati, con 

guaina di protezione e raccorderia EEx-d. Lunghezza mt 5, lunghezze 
superiori a richiesta.

Level switches
•	 Installed on vaporizer

Interruttori di livello
•	Montati su vaporizzatore

Options
Opzioni

TAGVAP FOE 
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Physical and thermodynamic properties of propane
Caratteristiche fisiche e termodinamiche del propano

TECHNICAL DATA

PROPERTIES
 
Chemical Formula
Physical state at environmental conditions
(760 mm Hg atmospheric pressure, +15° C, 
environmental temperature)

Average Volume Mass
liquid state at +15° C
gas state at +15° C and 1013 mbar

Specific Gravity of Vapour (Air=1)

Boiling Point of Liquid at Atmospheric Pressure 
1013 mbar 

Relative Vapour Pressure
at +5°C
at +15°C

Latent Heat of Vaporization
at +15° C per kg

Max. Calorific Value
per kg
per cubic meter at +15° C and 1013 mbar

Min. Calorific Value
per kg
per cubic meter at +15° C and 1013 mbar

Combustible Limits (% of gas in air)
min.
max.

Ignition Temperature in Air

Velocity of Flame Propagation
in cm/sec.

Maximum Flame Temperature in Air

Liters of Gas at Atmospheric Pressure +15° C
from 1lt of liquid about
from 1kg of liquid about

CARATTERISTICHE

Formula chimica
Stato fisico alle condizioni ambientali
(760 mm Hg. pressione atm., + 15 °C, tempe-
ratura ambiente) 

Massa Volumica Media:
allo stato liquido a +15 °C
allo stato gassoso a +15 °C e 1013 mbar 

Densità in rapporto all’aria

Temperatura di Ebollizione a 1013 mbar 

Pressione Vapore Relativa
a +5 °C
a +15 °C 

Calore Latente di Vaporizzazione:
a +15 °C per kg 

Potere Calorifico Superiore:
per kg
per m3 a +15 °C e 1013 mbar

Potere Calorifico Inferiore:
per kg
per m3 a +15 °C e 1013 mbar

Limite di Infiammabilità nell’aria:
Inferiore
Superiore

Temperatura di Autoaccensione nell’aria

Velocità di Propagazione della fiamma:
in cm/sec.

Temperatura Massima della fiamma nell’aria

Litri di Gas a pressione atmosferica di 15°C:
Da 1 lt di liquido si ottengono circa
Da 1 kg di liquido si ottengono circa

PROPANE / PROPANO

C3 H8
Gassoso

0,51 kg / dm3

1,87 kg / m3

1,54

-44 °C

0,52 MPa (5,2 bar)
0,75 MPa (7,5 bar)

356 kJ o 98,8 Wh
(85 Cal)

13,8 kWh (11.900 Cal) 
24,9 kWh (23.300 Cal)

12,78 kWh (11.000 Cal) 
23,70 kWh (20.400 Cal)

2,4%
9,3%

515 °C

32

1920 °C

270 lt
535 lt
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On request:
• capacities over 2.000 kg/h
• ASME design and construction
• ANSI 300 flanged

Su richiesta:
•	portate	superiori	a	2.000	kg/h
•	costruzione	e	progettazione	ASME
•	flangiatura	ANSI	300

FO-A

Lpg hot water feed-out vaporizers feeded by external boiler
Vaporizzatori gpl feed-out ad acqua calda alimentata da caldaia

TAGVAP FO-A

Caratteristiche standard
•	Facile installazione
•	Facile ed economica manutenzione
•	Lunga durata nel tempo
•	Bassissimo costo di gestione nel tempo 
•	No elementi scaldanti direttamente a contatto con il gas (evita 

incrostazioni, surriscaldamenti)
•	Non necessita alimentazione elettrica: la versione base standard non 

richiede elettricità
•	Valvola a sfera in acciaio flangiata in entrata
•	Sistema di sicurezza meccanico di controllo del flusso liquido 
•	Manometro, termometro e valvola di sicurezza acqua
•	Manometro e valvola di sicurezza gas
•	Valvole di spurgo circuito gas e acqua
•	Filtro in acciaio in entrata
•	Pronto per essere collegato con una caldaia esterna

Opzioni
•	 Interruttore EEx-d  di alto livello gas
•	Trasduttori EEx-d per la gestione remota dei segnali di temperatura e 

pressione
•	Elettrovalvole EEx-d in entrata e uscita
•	Termostato EEx-d di minima temperatura
•	Barilotti raccoglicondensa

Standard features
•	Easy to install
•	Easy and low cost maintenance
•	Reliability
•	Minimal long term management cost
•	No heating elements in direct contact with gas to avoid build-up and 

over heating 
•	No electric power required for standard version
•	Flanged steel ball valve on the inlet phase
•	Built-in mechanical safety device on the liquid flow
•	Water manometer, thermometer and relief valve
•	Gas manometer and relief valve
•	Gas and water drain valves
•	Built-in filter on inlet
•	To be connected to an external hot water boiler unit

Options
•	EEx-d level switch for max gas level
•	EEx-d transducers for remote management of temperature and 

pressure signals
•	EEx-d solenoid valves on the inlet or the outlet phase
•	EEx-d thermostat for minimum temperature
•	Liquid condensation trap

ISO 9001 Certified Company
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Capacità geometrica

DN uscita
ND inlet

ND outlet

DN entrata
Capacity

L L

Lato gas

Tel. +39.049.89.75.462 http://www.tagtech.it
T.A.G. Tecnologie Applicative per i Gas S.r.l.

35030 BASTIA DI ROVOLON -PADOVA- ITALY

Vaporizer

Pressione max amm.  [PS]

Temp. min/max amm. [TS]
Max allowable pressure

Min/max allowable temperature

Serial no.

Hot water

N° di fabbrica

Acqua calda 

Year

Elettrico
Electric

Anno

VAPORIZZATORE
/

Lato acqua

Nom. flow rate
Portata nom.

25 bar

/Gas side /Water side

V / 3ph

kg/h

Family/ Type
Famiglia/ Tipo

0426

FEED - OUT

FEED - BACK

20

2 bar

-40 +110 °C -10 +110 °C

kW

Capacità geometrica

DN uscita
ND inlet

ND outlet

DN entrata
Capacity

L L

Lato gas

Tel. +39.049.89.75.462 http://www.tagtech.it
T.A.G. Tecnologie Applicative per i Gas S.r.l.

35030 BASTIA DI ROVOLON -PADOVA- ITALY

Vaporizer

Pressione max amm.  [PS]

Temp. min/max amm. [TS]
Max allowable pressure

Min/max allowable temperature

Serial no.

Hot water

N° di fabbrica

Acqua calda 

Year

Elettrico
Electric

Anno

VAPORIZZATORE
/

Lato acqua

Nom. flow rate
Portata nom.

25 bar

/Gas side /Water side

V / 3ph

kg/h

Family/ Type
Famiglia/ Tipo

0426

FEED - OUT

FEED - BACK

20

2 bar

-40 +110 °C -10 +110 °C

kW

FF
11 11

Capacità geometrica

DN uscita
ND inlet

ND outlet

DN entrata
Capacity

L L

Lato gas

Tel. +39.049.89.75.462 http://www.tagtech.it
T.A.G. Tecnologie Applicative per i Gas S.r.l.

35030 BASTIA DI ROVOLON -PADOVA- ITALY

Vaporizer

Pressione max amm.  [PS]

Temp. min/max amm. [TS]
Max allowable pressure

Min/max allowable temperature

Serial no.

Hot water

N° di fabbrica

Acqua calda 

Year

Elettrico
Electric

Anno

VAPORIZZATORE
/

Lato acqua

Nom. flow rate
Portata nom.

25 bar

/Gas side /Water side

V / 3ph

kg/h

Family/ Type
Famiglia/ Tipo

0426

FEED - OUT

FEED - BACK

20

2 bar

-40 +110 °C -10 +110 °C

kW

1000÷1500 kg/h

3 2 410 6511

8 9

7

1

D
C

E

H

GAB

50÷200 kg/h 350÷750 kg/h

F

°C °C

°C

Model
kg/h
GPL

Kg/h
NH3

A B C D E F G H I

FOA-50 50 15

304

442

1510 1350

218 200 170 644

-

FOA-100 100 30

FOA-200 200 60

FOA-300 300 90

685
184 250

98
455

FOA-400 400 120

FOA-500 500 150

1810 1650FOA-750 750 225 149

FOA-1000/1500 1250 375 551 176 410 52 603

Pos. Descrizione

1 Valvola a sfera wafer ingresso liquido PN40

2 Valvola di sicurezza tar. 17.65 bar

3 Sottovalvola per manutenzione biennale 1»1/4x3/4»NPSM

4 Manometro 25 bar con rubinetto

5 Valvola sicurezza lato acqua tar. 2 bar

6 Manotermometro lato acqua 4 bar - 100°C

7 Spurgo lato gas

8 Spurgo lato acqua

9 Entrata/uscita acqua calda

10 Scarico automatico aria

11 Targa identificativa prodotto
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Level switches
•	 Installed on vaporizer

Interruttori di livello
•	Montati su vaporizzatore

Solenoid flanged valve kit
•	Normally closed EEx-d 230 vac

Kit elettrovalvola flangiata
•	EEx-d 230 vac N.C.

Thermostat
•	 for minimum temperature

Termostato
•	  per minima temperatura

Water condensation trap
•	Ts -10°C “CE” marked

Barilotto raccoglicondensa
•	Ts -10°C con marcatura “CE”

Control panel
•	  to control solenoid valve

Quadro elettrico
•	per comando elettrovalvola

Options
Opzioni

TAGVAP FOA

Lpg Plants in BURJ kHALIFA
TOWER (Dubai)
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