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RV130.53

Strumentazione elettronica

Il MICROMANOMETRO digitale MN114.05 
è un manometro differenziale portatile 
di piccole dimensioni, con un’utilizzo 
facilitato. La precisione e l’autonomia 
rendono questo strumento indispensabile 
per il collaudo e il controllo degli 
impianti di riscaldamento. Inoltre questo 
manometro viene calibrato con sofi sticate 
macchine di collaudo per cui la sua 
misurazione è particolarmente precisa ad 
esempio per: 
- Pressione gas in rete. 
- Pressione in camera di combustione. 
- Effi cienza camini.

Nota Informativa Che Lega La 
Pressione Alla Temperatura:
Per defi nire uno stato stazionario dell’aria, 
sono necessarie tre variabili macroscopiche, 
ciascuna suscettibile di misura diretta. 
Queste variabili sono la pressione, la 
temperatura e il volume; lo stato di un gas 
aria di volume V, alla pressione P, e alla 
temperatura T è allora defi nito dalla legge 
di Boyle: P*V =n*R*T. dove n è il numero 
di grammomolecole costituenti il gas ed R 

è una costante universale. Gli stati possibili 
di un gas a pressione e volume costanti 
sono espressi dalle leggi di Gay-Lussac: 
a pressione costante il volume di un gas 
cresce con il crescere della temperatura, 
o viceversa. Pertanto se si collega lo 
strumento con temperature variabili, 
sicuramente lo strumento registrerà una 
pressione fi nale diversa da quella iniziale. 
Ciò è del tutto normale e non deriva da un 
cattivo funzionamento dello strumento.

Il manometro digitale MN114.05 
esce dalla fabbrica accompagnato 
da un certifi cato di collaudo e 
di calibrazione. Ciò corrisponde 
alla precisione dichiarata dallo 
strumento di campione basandosi 
su norme standard internazionali. 
La manutenzione ordinaria e 
straordinaria del manometro 
digitale e la CALIBRAZIONE la cui 
scadenza naturale è UN ANNO, 
devono essere eseguiti da personale 
autorizzato con le apparecchiature 
di collaudo a norma.

micromanometro differenziale

rilevatore portatile per monossido di carbonio

Il rilevatore portatile di fughe di gas 
RV130.53 è una apparecchiatura elettro-
nica realizzata per aiutare l’installatore 
nella ricerca di un eventuale traccia di 
monossido di carbonio presente nelle 
abitazioni e per prevenzione da intos-
sicamento durante il lavoro in ambienti 
pericolosi. La sonda incorporata che è una 
cella elettrochimica viene gestita da un 
microprocessore che oltre a fornire, un se-
gnale acustico, d’allarme quando si supera 
la soglia di 300ppm, permette di vedere 
direttamente sul display la concentrazione 
di gas presente nell’ambiente, iniziando 
la lettura da 20ppm, sino ad un fondo 
scala di 999ppm. La taratura del rilevato-
re viene eseguita con del gas campione, 
per cui l’apparecchiatura viene garantita 
e autocertifi cata dopo una severa prova 
di collaudo. Il rilevatore è completamente 
autonomo grazie alla batteria incorporata, 
che garantisce un utilizzo di circa venti ore 
ininterrotte. Un diodo led visualizza lo stato 
di carica della batteria.

DIAGRAMMA DI CONVERSIONE

Tabella di conversione comunemente 
usata fra le unità di misura di pressione 
più diffuse.

mm H2O millibar kiloPascal PSI

1000 98,06 9,806 1,422

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 
9 V.cc tramite batteria 
incorporata

Tipo di batterie 6LR61

Consumo durante 
rilevamento

30 mA

Consumo in standby 2 mA

Autonomia batteria 30 ore

Controllo scarica 
batterie 

scritta sul display LO 
BAT

Sonda di rilevazione 
a cella elettrochimica 

Incorporato

Microprocessore da 10 MHz

Sensibilità 10 ppm

Taratura automatica* 

Campo di misura  da 20 a 1000 ppm

Risoluzione 2 ppm

Display 3 digit

Lettura in ppm = X10

Precisione rilevatore 1% FS

Tempo di risposta 1”

Temp. di funzionam. 0° C° ÷ + 40° C°

Segnalazione e con-
trollo di fault 

capsula rilevamento 
danneggiata

Autospegnimento dopo 10 minuti

Compatibilità elet-
tromagnetica “CE“ 

N. 96125

Dimensioni e peso 
87x162x41 mm
circa 200gr

Custodia Borsa in fi nta pelle
*a seconda delle esigenze di rilevamento

PPM 
SINTOMI DERIVANTI DA 
AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO 
DI CARBONIO “CO” 

5000 MORTE in 20 minuti 

1500 MORTE in 2 ore

800 CONVULSIONE in 30 minuti

450 FORTE MAL DI TESTA in 30 minuti

250 MAL DI TESTA in 3 ORE

150 MAL DI TESTA in 2 ORE 
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