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RV130.10P

RV130.25

Rilevatori fughe gas

rilevatore portatile fughe di gas combustibile

Permette all’installatore la ve-
rifi ca di eventuali fughe di gas 
Metano o Gpl nelle  conduttu-
re o negli apparecchi a gas. 

Emette un segnale ottico-
acustico permettendo 

di individuare in tempi 
rapidi il punto ove sia 
presente una potenziale 

fuga di gas. Funziona a 
batterie, che garantiscono un 
minimo di 6 ore di autonomia 
continua. L’autospegnimento 
economizza le batterie quando 
il rilevatore non è utilizzato.

rilevatore di gas portatile professionale

Il rilevatore di gas RV130.25 per uso industriale garantisce prestazioni elevate e ampia gamma di 
rilevamento. Può essere utilizzato per rilevare metano, gas naturali, propano, GPL, idrogeno e altri 
gas combustibili e può aiutarvi a trovare facilmente l’origine della perdita di gas. 

Caratteristiche principali:
 
-Il sensore non ha bisogno di 
essere calibrato

-Risposta rapida alle perdite di 
gas combustibili

-Tubo a collo d’oca lungo e 
fl essibile aggiuntivo

-Sensibilità regolabile
-Luminosità a livello 30 /Visione 
a tre colori

-Indicazione di allarme livello di 
batteria basso

-Autorilevazione degli errori del 
sensore

-Protezione ad alta 
concentrazione

CODICE
ARTICOLO

RV130.10P Rilevatore portatile a batteria 1,5 Volt per GPL/Metano

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 5  batterie 1,5V size AA

Autonomia impiego 6  ore funzionamento continuo

Sensibilità variabile 50 - 1000 ppm

Sonda Cordone  estensibile 2mt

Sensore Elettronico a semiconduttore

Tracolla Borsello in alcantara

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gas rilevato: Gas naturale, GPL, etc.

Sensibllità: migliore di 50ppm

Gamma di 
rilevamento:

LED verde: 500ppm---10000ppm

LED giallo: 1000ppm---100000ppm

LED rosso: 2000ppm----200000ppm

Condizioni di lavoro: 
Temperatura -40~70°C 

Umidità: ≤ 95% RH senza condensa.

Tempo di avvio: <20S

Tempo di risposta: <10S

Indicazione: 
30 livelli di 
indicazioni 
LED:

Verde: bassa concentrazione

Giallo : concentrazione media

Rosso: concentrazione elevata

Livelli di allarme: 
Più breve è l’intervallo del segnalatore 
acustico, superiore è la concentrazione

Batteria: batteria ricaricabile 3.6/1600mAh Ni-H 

Tempo di carica: da 4 a 6 ore

Durata della batteria: >8h

Peso: 310g

Dimensioni: 170mm x 62mm x 26mm
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RV130.35 PROFESSIONAL

RV130.40 PROFESSIONAL

Rilevatori fughe gas

rilevatore portatile fughe di gas refrigerante

Lo strumento è in grado di 
rilevare le perdite di tutti i 
refrigeranti CFC - HFC - HCFC 
e R410A. Il nuovo cercafughe 
elettronico è stato realizzato 
con le piu’ moderne tecnolo-
gie relative alla individuazione 
delle perdite di refrigeran-
te presenti negli impianti di 
refrigerazione e/o di con-
dizionamento. Lo strumen-
to è dotato di microprocessore 
della nuova generazione, con 
led a tre colori per individuare 
le perdite anche più piccole. 
Durante il suo funzionamento 
è aiutato inoltre da una micro-
pompa di aspirazione presente 
al suo interno, la quale agevola 
ulteriormente l’individuazio-
ne delle microperdite. La sua 
forma ergonomica permette 
inoltre di essere utilizzato con 
estrema facilità.

rilevatore portatile fughe di gas combustibile

Lo strumento è in grado di 
rilevare le perdite di tutti i 
GAS COMBUSTIBILI.
Durante il suo funzionamento 
è aiutato inoltre da una 
micro-pompa di aspirazione 
presente al suo interno, la 
quale agevola ulteriormente 
l’individuazione delle perdite 
anche più piccole. La sua 
forma ergonomica permette 
inoltre di essereutilizzato con 
estrema facilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display con led a 3 colori

Controllo a microprocessore

Multi livello di sensibilità programmabile

Regolazione della sensibilità immediato

Funzione test batterie

Funzione test elemento sensibile

Tasto “MUTE”

Certificato SAEJI627

Valigetta rigida inclusa

Sonda fl essibile da 35 cm

Lampada “UV”

Alimentazione 2 pile 3V DC “C” Cell

Sensibilità regolabile da 14 a 3gr/anno

Durata sensore 35 ore

Tempo di risposta immediato

Tempo di “RESET” 2 secondi

Tempo di riscaldamento 2 secondi

Temperatura di esercizio: 0 – 50°C

Dimensioni 18 x 7,5 x 18h

Peso gr. 500

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 2 pile 12V DC “C” Cell ricaricabili

Sensibilità 500ppm/anno

Durata sensore 35 ore

Tempo di risposta immediato

Tempo di “RESET” 2 secondi

Tempo di riscaldamento 25 secondi

Temperatura di utilizzo 0 – 50°C

Tasto mute

Tasto ON/OFF

Tasto luce

Tasti sensibilità regolabile

Dimensioni 18 x 7,5 x 18h

Peso gr. 500

RV130.35 PROFESSIONAL
rilevatore portatile fughe di gas refrigerante

Lo strumento è in grado di 
rilevare le perdite di tutti i 
refrigeranti CFC - HFC - HCFC
e R410A. Il nuovo cercafughe
elettronico è stato realizzato
con le piu’ moderne tecnolo-
gie relative alla individuazione
delle perdite di refrigeran-
te presenti negli impianti di
refrigerazione e/o di con-
dizionamento. Lo strumen-
to è dotato di microprocessore 
della nuova generazione, con
led a tre colori per individuare 
le perdite anche più piccole.
Durante il suo funzionamento
è aiutato inoltre da una micro-
pompa di aspirazione presente
al suo interno, la quale agevola
ulteriormente l’individuazio-
ne delle microperdite. La sua 
forma ergonomica permette
inoltre di essere utilizzato con
estrema facilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display con led a 3 colori

Controllo a microprocessore

Multi livello di sensibilità programmabile

Regolazione della sensibilità immediato

Funzione test batterie

Funzione test elemento sensibile

Tasto “MUTE”

Certificato SAEJI627

Valigetta rigida inclusa

Sonda fl essibile da 35 cm

Lampada “UV”

Alimentazione 2 pile 3V DC “C” Cell

Sensibilità regolabile da 14 a 3gr/anno

Durata sensore 35 ore

Tempo di risposta immediato

Tempo di “RESET” 2 secondi

Tempo di riscaldamento 2 secondi

Temperatura di esercizio: 0 – 50°C

Dimensioni 18 x 7,5 x 18h

Peso gr. 500
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RV130.50

RV130.52

RV130.51

Rilevatori fughe gas

rilevatore portatile fughe di gas refrigerante

Nuova tecnologia, monito-
rizza l’elemento sensibile 
2000 volte ogni secondo.

rilevatore portatile fughe di gas refrigerante

rilevatore portatile fughe di gas refrigerante

Nuova tecnologia, monitorizza 
l’elemento sensibile 2000 volte 
ogni secondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Economico affidabile e facile da usare.

Meno di 3 gr/anno per tutti i refrigeranti CFC - HFC - HCFC e 
R410A

Durata sensore
20 ore (la fornitura comprende 3 
sensori di ricambio).

Durata batterie 30 ore

Tempo di risposta istantaneo.

Riscaldamento 2 secondi.

Display visivo a 7 LED.

7 livelli di sensibilità regolabili per potenziometro.

Tasto on/off

Tasto reset

Tasto livello batteria

Valigetta in alluminio inclusa

Tasto mute

CARATTERISTICHE TECNICHE

Economico affidabile e facile da usare.

Meno di 3 gr/anno per tutti i refrigeranti CFC - HFC - HCFC e 
R410A

Durata sensore
20 ore (la fornitura comprende 1 
sensore di ricambio).

Durata batterie 30 ore

Tempo di risposta istantaneo.

Riscaldamento 2 secondi.

Display visivo a 7 LED.

7 livelli di sensibilità regolabili per potenziometro.

Tasto on/off

Tasto reset

Valigetta in alluminio inclusa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Meno di 3 gr/anno per tutti i refrigeranti CFC - HFC - HCFC e 
R410A

Durata sensore
20 ore (la fornitura comprende 2 
sensori di ricambio).

Durata batterie 30 ore

Tempo di risposta istantaneo.

Riscaldamento 2 secondi.

Display visivo a 7 LED.

7 livelli di sensibilità regolabili per potenziometro.

Tasto on/off

Tasto reset

Valigetta in alluminio inclusa
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RV130.12

RV130.20

Rilevatori fughe gas

È un rilevatore portatile 
indicato per rilevare facilmente 
le perdite in impianti a gas; 
sostituisce i comuni rilevatori 
spray. Scopo del Gas Seeker: 
rilevare le fughe di gas e 
assorbire l’elettricità statica.

rilevatore portatile fughe di gas combustibile

rilevatore di gas portatile multifunzione

Il rilevatore di gas portatile singolo RV130.20 è in grado di effettuare un rilevamento continuo dei gas 
combustibili e tossici. E’ adatto per il rilevamento di perdite di gas combustibili e tossici nelle condot-
te sotterranee e nelle miniere, garantisce la sicurezza dei lavoratori ed evita la distruzione dei luoghi 
di lavoro. Il rilevatore, utilizzando sensori di qualità eccellente, effettua ill rilevamento con le modalità 
della diffusione naturale. Ha una buona sensibilità e riproducibilità. Il rilevatore utilizza il controller 
incorporato MCU, facile da usare. L’involucro adotta un materiale speciale estremamente resistente e 
una gomma antiscivolo, con caratteristiche di impermeabilità e antipolvere.

Caratteristiche principali:
 
- Controllo MCU avanzato con 

basso consumo di energia;
- indicazione LCD;
- livello di allarme basso ed elevato; 
- livello di calibrazione regolabile;
- funzione di protezione contenuto 

elevato del sensore gas 
combustibile;

- protezione alta concentrazione 
per gas combustibile;

- Auto test per il sensore gas 
combustibile;

- Indicazione livello batteria basso;
- Indicazione in tempo reale;
- Modulo sensore sostituibile;
- Funzione di autoregolazione;
- Allarme visivo e sonoro con 

vibrazione;
- Allarmi STEL e TWA per gas 

tossici;
- funzione avanzata auto esame e 

autorinnovo;
- Gestione tramite Password 

per evitare il funzionamento 
scorretto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di batterie 1.5V x 2ea (tipo AAA)

Durata circa 3 ~ 4 ore continuamente

Gas rilevabili Metano, GPL, Isobutano.

Sensibilità Min. Max

GPL 100 ppm
6500 ppm

Metano 150 ppm

Temp. di utilizzo -10°C ~ 50°C

Umidità 95%

Peso 28g

Dimensioni 164 mm, ø 16.5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gas rilevato: 
Gas combustibile (CH4, C3H8, H2) e gas 
tossico, ossigeno

Precisione:  ±5% F.S.

Tempo di risposta: T<30s

Indicazione: LCD indica il tempo e lo stato

Indicazione di allarme, errore e basso voltaggio con LED, segnale 
sonoro, vibrazione

Ambiente di lavoro:

Temperatura di 
esercizio:

-40°C~70°C (per gas 
combustibile)

-20°C~50°C (per gas 
tossico)

Umidità: <90% RH senza condensa

Voltaggio di 
funzionamento

batteria DC3.6V Li; 1200mAh

Tempo di carica: da 4 a 6 ore

Durata della batteria: 
Gas combustibile: < 8h continuative

Gas tossico: < 300h continuative

Vita utile del sensore: 2 anni

Grado di protezione IP65

Peso: circa 200g (compresa la batteriaÅj

Dimensioni: 110mm x 60mm x 40mm


