Dispositivo di protezione individuale
per zone a rischio

Rilevatore di ossigeno e gas tossici
Facile da usare - un solo tasto di comando
Assistibile
Certiﬁcazione ATEX
Impermeabile all’acqua - indice di protezione IP 67

L’apparecchio GAZTOX™ assicura la protezione individuale degli operatori negli ambienti con atmosfera
potenzialmente pericolosa. A seconda del tipo di sensore montato, questo rilevatore monogas misura le concentrazioni
anomale di ossigeno (O2) o di gas tossici come solfuro di idrogeno (H2S), monossido di carbonio (CO) e altri
(THT, TBM). GAZTOX™ è un componente ausiliare indispensabile per la sicurezza dei professionisti del settore.

Immagine d’insieme delI’apparecchio a grandezza naturale
Sensore
Allarme visivo (LED)

Clip di ﬁssaggio
Allarme sonoro di 95 dB
Contenitore esterno robusto e leggero

Tasto unico di comando
Ampio schermo LCD facile da leggere
Clip di ﬁssaggio (lato posteriore)

Tipo di gas misurato

Messaggi di allarme

Soglie con allarme istantaneo
(livelli alto e basso)

Livello concentrazione
misurata

Valori VME e VLE

Unità di misura
Modalità manutenzione

Facilità d’uso
• Tasto unico di comando
• Autodiagnosi automatica ad ogni messa in funzione
• Visualizzazione livelli di concentrazione e indicatori di stato.

Design robusto e compatto
• Contenitore esterno in elastomero adatto all’utilizzo
in condizioni estreme
• Indice di protezione elevato - IP 67
• Clip di ﬁssaggio per l’utilizzo a mani libere; possibilità
di attacco su casco di sicurezza, tasca, bretella o cintura.

% Volume GAS o PPM
Allarmi efficaci

Misurazione massima
e minima

Indicatore di stato
- livello carica pila

Apparecchio assistibile

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

Soglie di allarme

• 2 anni di garanzia (1),
• Possibilità di sostituire il sensore e la pila usa e getta.

• Allarmi VME (TWA) e VLE (STEL)

(1) Eccetto sensore e pila ed a condizione che l’apparecchio non venga usato
in modo continuativo.

• Allarme istantaneo livello alto per i gas tossici.

• Allarmi istantanei livelli alto e basso per ossigeno

Caratteristiche di misurazione

Campo di
misurazione

Sensori *

0 – 30 % Vol.

Ossigeno (O2)
Monossido di carbonio (CO)
Solfuro di idrogeno (H2S)
Ozono (O3)

Risoluzione

0,5 % Vol.

Allarmi istantanei

Valori limite

Alto

Basso

VLE (STEL)

VME (TWA)

23% Vol.

19% Vol.

-

-

0 – 1000 ppm

1 ppm

200 ppm

50 ppm

100 ppm

50 ppm

0 – 100 ppm

1 ppm

30 ppm

15 ppm

10 ppm

5 ppm

0 – 3 ppm

0,03 ppm

1 ppm

0,5 ppm

0,2 ppm

0,1 ppm

Tetraidrotiofene
(THT - C4H8S)

0 – 50 mg/m3

0,1 mg/m3

30 mg/m3

10 mg/m3

30 mg/m3

10 mg/m3

Mercaptani (TBM – C4H10S)

0 – 50 mg/m3

0,1 mg/m3

30 mg/m3

10 mg/m3

1,8 mg/m3

1,5 mg/m3

* Lista sensori incompleta – per qualsiasi domanda speciﬁca contattare il nostro centro

Vasto campo d’impiego
• Rafﬁnerie
• Industria petrolchimica
• Cantieri di ogni tipo
• Manutenzione industriale
• Industria chimica
• Servizi antincendio
• Sicurezza industriale
• Industria della cellulosa
• Società trattamento acque reﬂue
• Cantieri navali
• Cavità, silos, carri cisterna
• Centrali elettriche e nucleari...

L’apparecchio e i suoi accessori
L’apparecchio GAZTOX™ viene consegnato già pronto per
l’uso e con i seguenti accessori :
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1. Attacco per kit di veriﬁca taratura
2. Cinghia da collo
3. Clip di ﬁssaggio
4. Clip per attacco a cintura, tasca o casco di sicurezza
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5. Cacciavite T8
6. Pila usa e getta al litio 3,6V (non rafﬁgurata)
7. Manuale d’uso (non rafﬁgurato).
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Il kit di test opzionale
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Il kit è composto da :
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8. Una bombola di gas
9. Un tubetto ﬂessibile di raccordo.

Principio di misurazione
Misurazione

• ppm per i gas tossici e % volume GAS per l’ossigeno
• Azzeramento automatico

Tempi di reazione

• < 20 secondi (può variare secondo il tipo di sensore)

Display

Tastiera
Alimentazione elettrica

Allarmi

Soglie di allarme

Test

Contenitore esterno
Dimensioni
Peso
Condizioni di utilizzo

Indice di protezione
Garanzia

Manutenzione

Certificazioni

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.

®

• Cella elettrochimica

• Schermo a cristalli liquidi a retroilluminazione, con caratteri e pittogrammi
• Visualizzazione costante tipo gas, concentrazione e livello di carica della pila
• Valori istantanei massimi e minimi rilevati, VME (Valore Medio di Esposizione su 8 ore)
e VLE (Valore Limite di esposizione su 15 mn)
• Allarmi : Maxi, Mini, VME, VLE
• Joystick
• Pila usa e getta al litio 3,6V 1/2AA, 1200mAh
• Autonomia di 2 anni a condizione che l’apparecchio non venga usato in modo continuativo
• Allarme visivo :

- Tramite LED rossi lampeggianti ben visibili
- Visualizzazione messaggio di allarme con tipo e soglia
• Allarme sonoro a due toni, < 95 dB a 30 cm
• Allarme potente a vibrazione, adatto per gli ambienti rumorosi
• Allarmi istantanei regolabili di livello alto e basso per ossigeno
• Allarme istantaneo regolabile di livello alto per i gas tossici
• Allarmi VME (Valore Medio di Esposizione su 8 ore) e VLE
(Valore Limite di Esposizione su 15 mn)
• Autodiagnosi completa in avvio (circuito elettronico, sensore, pila)
• Test costante livello di carica
• Guscio robusto e a tenuta in elastomero antiurto
• Altezza 94 mm x Larghezza 48 mm x Profondità 28 mm
• 91 grammi con clip di ﬁssaggio
• Umidità : dal 15% al 95% HR
• Temperatura : da -20°C a +50°C
• IP 67 (protezione contro la polvere e l’immersione di breve durata)
• 2 anni di garanzia (eccetto sensore e pila ed a condizione che l’apparecchio non venga
usato in modo continuativo)
• La sostituzione della cella e della pila verrà eseguita
esclusivamente da centro autorizzato
• Marcatura
0080
• Direttiva EMC 2004/108/CE
• ATEX : II 1 G
Ex ia IIC T4
T4, -20°C ≤ Ta ≤ +50°C,
secondo le norme europee per l’utilizzo in atmosfere esplosive

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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