
La cella sensore Honeywell Analytics 
consente ai rilevatori portatili multigas 
della gamma Impact di controllare  
e visualizzare fino a quattro gas 
contemporaneamente. 

Neotronics Cella sensore Impact



Cella sensore Impact

La cella sensore Honeywell Analytics 
consente ai rilevatori portatili multigas della 
gamma Impact di controllare e visualizzare 
fino a quattro gas contemporaneamente.  
Le celle pretarate utilizzano sensori altamente 
specifici di gas infiammabili, ossigeno e gas 
tossici per garantire sempre misurazioni 
sicure, accurate e affidabili.

Honeywell Analytics è leader del settore, con oltre 
30 anni di esperienza nel mercato dei sensori di 
gas infiammabili, ossigeno e gas tossici. Ogni  
anno produce più di duecentomila sensori per  
gas infiammabili e un milione di sensori a  
cella elettrochimica. La linea di produzione 
completamente automatizzata, prima al mondo n 
el suo genere, assicura la qualità e la ripetibilità 
necessarie a soddisfare sempre le richieste 
normative più esigenti.

La provata qualità dei sensori è il cuore del 
rilevatore di gas ed è una protezione insostituibile 
in condizioni dilavoro pericolose. L’utilizzo della 
tecnologia elettrochimica brevettata SurecellTM 

di Honeywell Analytics, o di un sensore catalitico 
resistente ai veleni per il rilevamento dei gas 
dimostra l’impegno a usufruire della migliore 
tecnologia disponibile sul mercato per la sicurezza 
della propria squadra di lavoro.

La cella sensore Impact è disponibile in due 
configurazioni: a perdere e riparabile. Tutte le  
celle sono fornite con sensore di ossigeno e di gas 
infiammabili e possono montare fino a due sensori 
di gas tossici. La cella include gli allarmi e i dati  
di taratura, che ne permettono il montaggio o  
lo scambio tra strumenti, in funzionedei requisiti 
operativi.

Ogni cella pretarata viene fornita in un contenitore 
sigillato ed è corredata da certificato di taratura e 
dalle istruzioni di montaggio. La sostituzione di una 
cella richiede meno di un minuto, a vantaggio di 
una manutenzione semplificata e della riduzione 
dei costi. Utilizzando la cella sensore Impact  
e l’accessorio di taratura Enforcer si ottengono  
i costi di proprietà più bassi sul mercato.

Praticità d’utilizzo
•  Confezione singola
•  Pre-tarata e pronta all’uso
•  Non occorre riportare lo strumento in sede
•   La sostituzione può essere eseguita sul luogo 

di lavoro

Facililtà d’installazione
•  Istruzioni complete di montaggio in ogni cella
•   Meccanismo di montaggio con un’unica vite 

trattenuta
•   Il disegno asimmetrico impedisce il montaggio 

errato della cella
•  Tempi di addestramento ridotti

Semplificazione delle operazioni  
di manutenzione programmata
•   Indicatore a scalare per la sostituzione  

o la taratura incluso come dotazione standard
•  Ridotto pericolo di guasti imprevisti
•  Maggiore disponibilità d’uso per l’utente
•  Controllo dei costi di gestione

Sensori costruiti con una tecnologia 
testata
•  Sensori altamente specifici
•  Stabili e accurati
•   Cella catalitica resistente ai veleni per gas 

infiammabili
•   Cella elettrochimica con tecnologia brevettata 

SurecellTM per gas tossici
•  Oltre 30 anni di esperienza produttiva

Fornito completamente configurato
•   I dati specifici del gas vengono memorizzati 

nella cella
•   Tre livelli di allarme istantaneo e allarmi  

a media oraria calcolata per gas tossici
•   Limiti pre-impostati regolabili tramite Impact  

e computer

Opzione di cella riparabile
•   Possibilità di sostituzione individuale  

del sensore
•  Opzioni di manutenzione tradizionali
•  Richiesta solo per gas esotici



Caratteristiche tecniche  
generali

Caratteristiche tecniche  generali

Utilizzo   Da utilizzare con i rilevatori portatili multigas Impact e Impact Pro per la protezione del personale da un massimo di quattro  
gas pericolosi nell’ambiente di lavoro.

Tecniche utilizzate   Infiammabile – cella catalitica/pellistor 
Tossico/ossigeno – cella elettrochimica

Gas  Codice  Intervallo  A perdere  Riparabile *

Ossigeno  O  0-25% v/v  Sempre montata  Sempre montata

Infiammabile  F  0-100%  LEL Sempre montata  Sempre montata

Ossido di carbonio  C  0-500 ppm  O  O#

Acido solfidrico  H  0-50 ppm  O  O#

Anidride solforosa  S  0-20 ppm   O

Cloro  L  0-10 ppm   O

Biossido di azoto  N  0-20 ppm   O

Ammoniaca  A  0-100 ppm   O

Anidride carbonica  D  0-3% v/v   O

  *Le celle riparabili sono disponibili solo nelle configurazioni a tre o quattro canali 
#OFCH, OFC, OFH e OF sono solo a perdere. I sensori C e H possono essere utilizzati solo nelle celle riparabili a quattro gas

Livelli di allarme   Tutte le celle sono fornite tarate e pre-configurate con tre allarmi istantanei per canale e allarmi medi calcolati  
sui canali dei gas tossici. I limiti pre-impostati sono configurabili tramite computer.

Costruzione   Unica vite di montaggio e disegno asimmetrico per impedire i montaggio errato da parte dell’utente. Custodia in polipropilene 
schermato contro le interferenze radio per massima affidabilità e prestazioni.

Temperatura d’esercizio da   -20 a +55° C 
Anidride carbonica: da 0 a +40° C

Temperatura di stoccaggio da   -10 a +30° C 
Anidride carbonica: da 0 a +30° C

Umidità   Continua 20 – 90% di umidità relativa 
Intermittente 0 – 99% di umidità relativa, senza condensa

Certificazioni   Europa Ex II 2G, EEx ia d IIC T4 (ATEX). 
USA Classe 1, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D (UL). 
Canada Classe 1, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D (CSA). 
Australia (superficie) Ex ia s Zone 0, I/IIB, T4. 
Australia (miniere) MDA GD 5053. 
DMT DMT 02 ATEX G 001 PFG Nr. 41300502. 
Brasile BR-Ex ia d IIC T4 (INMETRO). 
Applicabile solo se utilizzato con Impact (Pro)

Alimentazione standard   Ogni cella viene fornita in un contenitore sigillato ed è corredata dalle istruzioni di montaggio, dal certificato di taratura  
e da una tenuta per la pompa di riserva.

Rédaction de la commande 

Glistrumenti Impact e Impact Pro devono essere ordinati separatamente.

Accessori opzionali   Le celle possono essere riprogrammate e ritarate utilizzando gli strumenti Impact e Impact Pro, la stazione base opzionale  
e l’utilità di configurazione Impact per il computer.
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IMPOSTAZIONI DEGLI ALLARMI
E  UK  EH40
O  USA  OSHA*
F  Francia
G  Germania
I  Italia
S  Spagna
D  Paesi Bassi  
 * Impostazione predefinita

OPZIONI RIPARABILI A 4 CANALI

Tasto
Codice  Nome del gas
O  Ossigeno

F  Infiammabile

C  Ossido di carbonio

H  Acido solfidrico

A  Ammoniaca

D  Anidride carbonica

N  Biossido di azoto

S  Anidride solforosa

L  Cloro
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Leader mondiale nelle soluzioni di rilevamento di gas, la gamma Neotronics 
di Honeywell Analytics  è la migliore per fornire apparecchiature più 
efficienti, pratiche e convenienti. Per la protezione personale in ogni luogo e 
in ogni momento, le nostre apparecchiature saranno a vostra disposizione 
per offrirvi soluzioni pratiche e permettere lo svolgimento di ogni attività 
nella massima sicurezza e senza interruzioni.

Impulse XT Impulse XP Impulse X4

La gamma Neotronics di prodotti portatili per il rilevamento 
del gas

Gamma Impulse
La gamma Impulse fornisce una protezione multigas e singola e una conformità operativa negli 
ambienti industriali. Essa rappresenta la soluzione ideale per le persone che lavorano in zone 
difficilmente accessibili e/o dove non sono installati sistemi di rilevamento fissi o questi risultano 
poco pratici.

Impact e Impact Pro sono 
ideali per garantire la 
protezione personale dai 
gas in ambienti critici, 
soprattutto in spazi confinati 
dove entrare e uscire può 
risultare particolarmente 
difficoltoso. La gamma 
Impact fornisce apparecchi 
maneggevoli ed economici di 
rilevamento di  gas per uso 
personale capaci di soddisfare 
i criteri di conformità 
normativa. La funzione 
Safelink Entrant/Attendant 
(Operatore/Sorvegliante) 
assicura la massima sicurezza 
nei processi operativi.

Impact e 
Impact Pro

Safelink offre una nuova 
dimensione alla sicurezza, 
consentendo una 
comunicazione a due vie 
nelle zone a rischio. Facile da 
usare, il sistema collega due 
rivelatori multigas Impact Pro 
e consente ad un operatore 
di monitorare in remoto un 
collega di lavoro in uno spazio 
confinato, offrendo inoltre la 
possibilità di uno scambio di 
messaggi.

Enforcer vi permette di 
rispettare comodamente (e 
senza spese di adeguamento) 
le norme sulla verifica 
periodica degli strumenti. La 
sua capacità di calibrare due 
rivelatori multigas Impact 
in meno di due minuti, li 
rende sempre pronti all’uso. 
Consente inoltre di ridurre 
i costi, rendendo superflui 
gli interventi di personale 
appositamente qualificato e le 
spese di ulteriori attrezzature 
nonché onerosi subappalti di 
terzi, ulteriore causa di ritardi.

Enforcer Safelink 

              BOLDRIN S.r.l.  - Via Pitagora, 27 · 35030 Rubano · PD · ITALY 
            Tel. +39.049.89.75.462  (5 linee r.a.) · Fax +39.049.89.75.474  

            E-mail: dir.comm@boldrintech.it · Internet http:\\www.boldringroup.it 


