Protezione individuale in zone
a rischio di esplosione

Esplosimetro tascabile
multifunzione
Facile da usare - Un solo tasto di comando
Leggerissimo e ultracompatto
Sicurezza intrinseca - Certiﬁcazione ATEX

L’apparecchio GAZEX™ assicura la protezione individuale degli operatori in ambienti con atmosfera potenzialmente pericolosa.
Certificato secondo la normativa ATEX Gruppo 1 (miniere) e Gruppo 2, questo apparecchio tascabile è disponibile in 4 versioni
differenti :
1) Esplosimetro

- Scala unica di misurazione : 0-100 % LIE

2) Esplosimetro-Catarometro

- Due scale di misurazione

: 0-100 % LIE - 0-100 % Vol. Gas

3) Esplosimetro

- Tre scale di misurazione

: 0-10.000 PPM - 0-100 % LIE - 0-100 % Vol. Gas

4) Metanometro

- Scala unica di misurazione : 0-6 % CH4

Esplosimetro
Una scala
% LIE

Esplosimetro-Catarometro
Due scale
% LIE & % Vol. Gas

Metanometro
Una scala
% CH4

Esplosimetro
Tre scale
PPM - % LIE - % Vol. Gas

Immagine dell’apparecchio a grandezza naturale

Allarme visivo (LED)

Clip di fissaggio
Sensore

Tasto unico di comando

Allarme sonoro di 95 dB
Ampio schermo LCD
facile da leggere

Contenitore esterno robusto
e leggero

Tipo di apparecchio

Facilita’ d’uso

Allarmi efficaci

• Tasto unico di comando
• Interfaccia utente sempliﬁcata.

• Allarme visivo tramite LED rossi lampeggianti
• Allarme sonoro di 95 dB
• Con vibrazione.

Apparecchio assistibile
• Sostituzione facile e rapida del sensore.

Efficace ed affidabile

Design robusto a prova di tutto

• Un sensore estremamente stabile anche quando esposto a gas in modo prolungato
• Autodiagnosi ad ogni messa in funzione
• Stazione alimentata per la ricarica e per la taratura con banco di calibrazione GAZOMAT™

• Contenitore esterno in elastomero per
protezione doppia
• Clip di ﬁssaggio multisupporto.

• Grande autonomia d’utilizzo di minimo 15 ore
• 2 soglie per l’allarme sonoro, luminoso e a vibrazione oltre all’allarme in continuo per la
segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Display
Messaggio di allarme

Soglie con allarme istantaneo

(alta e bassa)

Concentrazione rilevata
Unità di misura

(% Vol o PPM o LIE)

Modalità manutenzione

Misurazione massima e minima

Indicatore di stato - Autonomia della batteria

Vasto campo d’impiego
• Trasporto gas
• Rafﬁnerie
• Distribuzione gas
• Stoccaggio GPL
• Miniere carbone
• Squadre d’intervento, ecc.
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L’apparecchio
L’apparecchio GAZEX™ viene consegnato già tarato,
pronto per l’uso e con i seguenti accessori :
1. Caricabatteria
2. Unità alimentazione
3. Clip di ﬁssaggio (non presente nell’illustrazione).
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7c
Accessori opzionali
4. Possibilità di connessione in serie ﬁno a 10 stazioni
per ricarica multipla simultanea
5. Sistema di aspirazione con pompetta manuale
6. Aggancio di aspirazione.
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Accessori opzionali da utilizzare per i test
7. Accessori per test e calibratura
7a. Kit di test con bombola gas e regolatore
7b. Cavo USB
7c. Unità di test
7d. Software di calibratura (non presente nell’illustrazione).
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CAR AT TERISTICHE TECNICHE

Principio di misurazione • Combustione catalitica (esplosimetro).
Quattro versioni • Esplosimetro con scala unica di misurazione :
- da 0 a 100 % LIE. Il valore che appare corrisponde alla concentrazione relativa rispetto al Limite
Inferiore di Esplosività. Un valore pari a 100 % LIE indica che è stata raggiunta la soglia alla
quale il gas può esplodere o inﬁammarsi in presenza di ossigeno.
• Esplosimetro-catarometro con due scale di misurazione :
- da 0 a 100 % LIE.
- da 0 a 100 % Vol. Gas. Questa scala viene regolata in base al gas di riferimento presente nella
rete di distribuzione (generalmente il metano).
• Esplosimetro con tre scale di misurazione :
- da 0 a 10.000 ppm. Il valore che appare corrisponde alla concentrazione reale del gas metano
presente nel volume di aria testato.
- da 0 a 100 % LIE.
- da 0 a 100 % Vol. Gas.
• Metanometro :
- da 0 a 6 % CH4.
Display • Schermo a cristalli liquidi a retroilluminazione, con caratteri e pittogrammi.
• Visualizzazione costante della concentrazione di gas e del livello di carica delle batterie.
• Valori istantanei massimi e minimi rilevati.
• Allarmi livello massimo e minimo.
Tastiera • Joystick.
Alimentazione elettrica • Tramite set di batterie GAZOMAT™ (Li-Ion 3,7V).
Autonomia • Oltre un minimo di 15 ore.
Tempo di ricarica • 4 ore 30.
Allarmi • Allarme visivo : - Tramite LED rossi lampeggianti ben visibili.
- Visualizzazione messaggio ALARM, con tipo e soglia corrispondente.
• Allarme sonoro a due toni, < 95 dB a 30 cm.
• Allarme potente a vibrazione, adatto per gli ambienti rumorosi.
Soglie di allarme • Allarmi istantanei livelli alto e basso.
Test • Autodiagnosi completa in avvio (circuito elettronico, sensore, pila).
• Test costante della batteria.
Contenitore esterno • Guscio robusto e a tenuta in elastomero antiurto.
Dimensioni • Altezza 139 mm x Larghezza 50 mm x Profondità 28,2 mm.
Peso • 119 g clip di ﬁssaggio esclusa.
Condizioni di utilizzo • Umidità : dal 15 % al 95 % HR.
• Temperatura : da -20°C a +40°C.
Condizioni di stoccaggio • Temperatura : da -30°C a +50°C.
Indice di protezione • 54 (protezione contro depositi di polvere e spruzzi d’acqua).
Manutenzione • Sostituzione rapida della cella.
Certificazioni • Direttiva CEM 2004/108/CE - EN 50270.
• ATEX secondo le normative EN 60079-0, EN 60079-11, e EN 60079-26 e EN 50303
• Marcatura

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.

®

0080 INERIS 11ATEX0055 -

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga e

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

Registered trademarks of ECOTEC Solutions, Inc. in the United States and in other countries.
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GAZOMAT™ Prodotti e Servizi Srl
Via Marco Polo 36
20083 Gaggiano (MI) - Italia
Tel./Fax : +39 02 00632396
Mobile : +39 335 694 5358
E-mail : roberto.bressanin@gazomat.com
www.gazomat.com
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• Conducibilità termica (catarometro).

