Rilevamento e localizzazione
delle fughe di gas

Esplosimetro - Catarometro
di ultima generazione
Facilità d’uso
Misurazione afﬁdabile e precisa
Tre scale di misurazione : PPM - LIE - Volume GAS
Interventi in sicurezza grazie alla certiﬁcazione ATEX
Contenitore robusto ed impermeabile conforme alle norme più severe in materia

L’apparecchio CATEX™3 di ultima generazione utilizza le tecnologie più evolute ed è certificato secondo le più recenti
norme ATEX e metrologiche. Esso è quindi in grado di localizzare in modo preciso i punti di fuga garantendo nello stesso
tempo la massima sicurezza per l’operatore all’interno delle zone a rischio.

Misurazioni affidabili e precise
• Tre scale di misurazione
• Scala PPM da 0 a 10.000 ppm (CH4).
• Scala LIE (esplosimetrica) da 0% al 100% LIE (CH4).
• Scala GAS (catarometrica) da 0% al 100% volume gas (*).
• Visualizzazione digitale doppia e simultanea delle
concentrazioni sulle due scale PPM/LIE e GAS.
• Visualizzazione in continuo della scala GAS (*).
• Passaggio automatico tra le scale PPM e LIE :
o In modalità PPM, fino a 10.000 ppm (CH4)
o In modalità LIE, da 10.000 ppm al 4,4% volume gas (CH4).
• Avvio dell’apparecchio fuori zona con modalità a scelta - PPM/%Vol.Gas
o LIE/%Vol.Gas - a seconda del sito da analizzare e del rischio potenziale
presente.
• Azzeramento automatico delle tre scale in assenza di gas all’esterno.
• Possibilità di azzeramento manuale durante il funzionamento.
Grande facilità d’uso
• Interfaccia utente semplificata
• Autodiagnosi automatica delle funzioni chiave dell’apparecchio all’avvio
• Allarmi visivi e sonori selezionabili
• Indicatori di stato (pompa, allarmi, batteria...)
• Finestra di dialogo per i messaggi
• Grande autonomia d’utilizzo di 12 ore
• Kit completo di accessori per un intervento più efficace.

Design robusto a prova di tutto
• Materiali ad alta prestazione per la massima sicurezza dell’apparecchio e dell’operatore
• Indice di protezione elevato (IP 55) per una più elevata resistenza alle condizioni ambientali
• Formato e peso ridotti che consentono una maggiore praticità all’operatore.

Vasto campo d’impiego
• Sondaggi :
• Prelievo dai fori di sondaggio
• Monitoraggio fughe sia all’interno che all’esterno degli edifici :
• Colonne montanti
• Cassette contatori gas
• Controllo di sicurezza in fase di spurgo delle condotte e di rimessa in pressione
(misura del livello concentrazione gas, con o senza miscela di azoto)
• Controllo dell’atmosfera con monitoraggio del Limite Inferiore di Esplosività per
la messa in sicurezza delle zone di intervento.

Certificazione ATEX a garanzia di un alto livello di sicurezza
Certificato secondo la direttiva europea ATEX 94/9/CE del 23 marzo 1994,
l’apparecchio CATEX™3 può essere utilizzato nelle zone di categoria 2.
Sicurezza massima garantita per gli operatori in fase di monitoraggio sia all’interno
che all’esterno degli edifici.

(*) Scala GAS disponibile a richiesta anche per butano o propano

Il set completo di accessori di cui è dotato l’apparecchio CATEX™3 lo rendono uno strumento estremamente efficace per
i rilevamenti sul campo.

Accessori ed attrezzature complementari
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Banco di calibrazione GAZOMAT™
Questa attrezzatura complementare consente
di controllare e regolare/tarare periodicamente
l’apparecchio (minimo una volta all’anno).
La procedura è completamente automatizzata per
gli apparecchi GAZOMAT™ e parzialmente guidata
per gli apparecchi di altri produttori*.
• Funziona con il software dedicato GAZOCAL
per il trattamento dei dati e la taratura (supportato da
Microsoft® Windows® XP e Windows® 7) ed equipaggiato
delle bombole di gas campione
• Display multilingue
• Redazione dei rapporti di verifica per la convalida della
procedura di regolazione
• Dati storici completi per ogni apparecchio verificato
• Tracciabilità dei gas campione impiegati
• Alimentazione 230 V (o 115 V su richiesta)
• Dimensioni bombola compresa : 560 x 460 x 370 mm
• Peso senza bombola : 14,7 Kg
• Peso unitario bombola con riduttore : 2,9 Kg.

*Con riserva di sblocco o attivazione della modalità calibratura

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Manico porta-filtro con filtro idrofobico e filtro polvere
Attacco sonda di aspirazione lunga
Attacco sonda di aspirazione corta
Sonda di aspirazione lunga e semi-rigida
Sonda di aspirazione corta e flessibile
Tubo flessibile di aspirazione (1 metro)
Unità caricatore 230 V con cavo
Base di ricarica
Caricatore 12V-24V DC
Kit controllo gas costituito da bombola da 34 litri
e da regolatore automatico di portata
11) Apposita valigetta per contenere tutti gli accessori
elencati, con 1 set filtri polvere e 1 set filtri idrofobici

Principio di misurazione

• Combustione catalitica (esplosimetro)
• Conducibilità termica (catarometro)

Tre scale di misurazione

• Scala PPM : da 0 ppm a 10.000 ppm con soglia di lettura 50 ppm
Il valore che appare corrisponde alla concentrazione reale del gas metano
presente nel volume di aria testato.
• Scala LIE (esplosimetrica) : da 0% al 100% LIE con soglia di lettura 0,1%
Il valore che appare corrisponde alla concentrazione relativa rapportata al
Limite Inferiore di Esplosività. Un valore pari a 100% LIE indica che è stata raggiunta
la soglia dalla quale il gas può esplodere o infiammarsi in presenza di ossigeno.
• Scala GAS (catarometrica) : da 0% al 100% volume gas con soglia di lettura 0,2%
Questa scala viene regolata in base al gas di riferimento presente nella rete
di distribuzione (generalmente il metano)

Livello di precisione delle misurazioni

Calibrazione
Display
Tastiera
Spia luminosa di allarme
Condizioni di utilizzo

Condizioni di stoccaggio
(apparecchio privo di batterie)
Alimentazione elettrica
Autonomia
Portata della pompa elettrica
Contenitore esterno

Dimensioni
Peso
Indice di protezione
Certificazioni

• Scala PPM : +/- 100 ppm
• Scala LIE (esplosimetrica) :
- Gas indice
o da 0% a 50% LIE : +/- 5% LIE
o da 50% al 100% LIE : +/- 10% a livello relativo
• Scala GAS (catarometrica) :
- Gas indice
o da 0% a 50% v/v : +/- 5% v/v
o da 50% al 100% v/v : +/- 10% a livello relativo
• Su base metano (possibilità butano o propano)
•
•
•
•
•

Schermo a cristalli liquidi a retroilluminazione, con caratteri e pittogrammi
Tre tasti perfettamente impermeabili posti sul frontalino
LED rosso sul frontalino
Umidità relativa : dal 5% all’80%
Temperatura : da -20°C a +50°C

• Umidità relativa <95% HR, nessuna condensa
• Temperatura : da -20°C a +50°C
• Tramite pack batterie ricaricabile NiCd
• 12 ore
• 35 l/h
• Materiale contenitore esterno : poliammide rinforzata carbonio antiurto, spessore 4 mm
• Materiale frontalino apparecchio : alluminio anodizzato, spessore 10 mm
• Display in vetroceramica ad alta resistenza
• 190 x 95 x 130 mm
• 1,96 kg (batterie e cinghia di trasporto comprese)
• IP 55 secondo normativa EN 60529 (protezione contro la polvere e gli spruzzi di acqua)
•
•
•
•
•

Marcatura C0080
Direttiva ATEX 94/9/CE del 23 marzo 1994
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2004/108/CE del 21 maggio 2007
Metrologia : EN 60079-1 del 2007
Norme europee per l’utilizzo in atmosfere esplosive :
EN 60079-0, EN 60079-1 e EN 60079-11
II 2 G Ex d ia IIC T4

• Normativa russa GOST

Assistenza : GAZOMAT™ garantisce l’adeguata
manutenzione dei propri prodotti, sia in Francia
che all’estero, tramite una rete capillare
di rappresentanti presente in tutto il mondo.
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Sede Sociale : GAZOMAT™ S.à.r.l.
11, rue de l’Industrie – BP 40101
67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex – Francia
Tel. : +33 (0)1 85 65 04 37
Fax : +33 (0)1 85 65 04 87
E-mail : info@gazomat.com
www.gazomat.com
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