
• Con la collaudata filosofia operativa Esders

• Una vasta gamma di applicazioni potenziali in base a DVGW - G 465-4

                  

Rilevamento di gas

GOLIATH
Uno strumento per tutto!
Rileva - Avvisa - Misura - Analizza

Über uns
Aktuelles
Produkte

Service
Kontakt



Utilizzo secondo DVGW - G 465-4

Sono coperti, nel settore della fornitura di gas, numerose attività da parte del personale di servizio
di emergenza. Per questo è sempre più utilizzata una combinazione di strumenti.

La tecnologia che Esders ha introdotto con il GasTest alfa ha raggiunto complessivamente
l'accettazione per il funzionamento dei dispositivi di misura e questa combinazione è stata stabilita
come la migliore tecnologia disponibile nel supplemento al foglio di lavoro DVGW G 465-4.

Il GOLIATH offre una vasta gamma di opzioni ed è ancora più semplice da utilizzare.

Esso copre tutte le applicazioni per la misura del gas in conformità con foglio di lavoro DVGW G
465-4.

Rilevare, contenere e valutare i danni nelle tubazioni del gas solo con un unico dispositivo!

Percentuali  significative di  etano sono presenti  solo del  gas naturale,  mentre il  biogas
(fermentazione  gas)  non  contiene  alcun  etano.  Il  dispositivo  valuta  il  risultato  della
misurazione e salva anche questi dati per un uso futuro.



Utilizzo nel servizio di riparazione

Il GOLIATH è perfettamente adatto per l'impiego nel servizio di riparazione. Oltre al caso d'uso
tipica del misuratore di gas, la maggior parte dei misuratori si basano sulla dichiarazione "no gas
disponibile".  In  tal  caso,  l'installatore  dovrà  stabilire  la  causa  che  dipende  dalla  misura  della
pressione dell'impianto a gas. Il  GOLIATH è perfettamente adatto a questo compito con il  suo
campo di misura da 0 a 2000 hPa (sensore di pressione opzionale).

Misurare le concentrazioni di monossido di carbonio in aggiunta al monitoraggio di gas infiammabili
in tempi definiti è una pratica di molte aziende di fornitura di gas. Per questo motivo, il test base
indica anche la concentrazione di CO e fa scattare un allarme se supera i 10 ppm. L'operatore è
quindi informato per i possibili problemi con il sistema di scarico.

Vantaggi:

• Concetto di funzionamento Esders.

• Molto veloce sia la fase iniziale di preriscaldamedo che il cambio dell' applicazione.

• Tempi di reazione estremamente brevi durante la misurazione delle concentrazioni di CO2 e CH4.

• Sono disponibili come optional sensori di ossigeno e fino a 3 di gas tossici.

• Può essere integrato l'analisi di etano con la valutazione automatica del risultato della misurazione.

• Misura opzionale della pressione fino a 2.000 hPa.

Applicazione Campo di misura Principio

Superficie di controllo 0 ppm a100 Vol.-% CH4
Sensore semiconduttore +
Sensore a infrarossi

Test d'aria di terra 
opzionale

0,0 a 100 Vol.-% CH4

0,0 a  30 Vol.-% CO2

0    a   25 Vol.-% O2

Sensore a infrarossi
Sensore a infrarossi
Sensore elettrochimico

Prova cavità 0 ppm a 100 Vol.-% CH4
Sensore semiconduttore +
Sensore a infrarossi

Analisi Etano opzionale CH4, C2H6
Separazione cromatografica
colonna + semiconduttori

Test di casa
opzionale

0 ppm a 100 Vol.-% CH4

0 a 500 ppm CO

Sensore semiconduttore +
Sensore a infrarossi
Sensore elettrochimico

Monitoraggio spazio di lavoro opzionale
opzionale
opzionale
opzionale

0 a 100 % UEG CH4

0 a   5 Vol.-% CO2

0 a 25 Vol.-% O2

0 a 100 ppm H2S
0 a 500 ppm CO
0 a 100 ppm NH3

Sensore a infrarossi
Sensore a infrarossi
Sensore elettrochimico
Sensore elettrochimico
Sensore elettrochimico
Sensore elettrochimico

Vampate di calore,  purezza
gas opzionale

0,0 a 100 Vol.-% CH4

0 a 25 Vol.-% O2

Sensore a infrarossi
Sensore elettrochimico

Misurazione della pressione opzionale 0,0 bis 2.000 hPa Sensore piezoresistivo

Documentazione delle misure:
- Protocollo di stampa su una stampante termica tramite interfaccia a infrarossi.
- Letture dei dati al PC direttamente tramite l'attacco della ricarica.
- Software  per  PC  collegati  in  rete  con  funzionalità  estese  per  descrivere  ulteriormente  e

memorizzare le misure in un database.
- Rapporti di output in formato PDF e HTML.

Esportazione dei dati in vari formati:

[ Adobe PDF ] [ MS WORD ] [ MS EXCEL ] [ MS ACCESS ] [ HTML ] [ PAINT ]



Caratteristiche tecniche e accessori

Display LCD grafico 128 x 64 pixel, illuminabile
Alimentazione Batteria ricaricabile al NiMH
Temperatura di esercizio -10°C a +40°C
Tempo di funzionamento
(senza retroilluminazione) > 8 a> 12 ore, in funzione dell'applicazione di ricarica

Ricarica 
- Ricarica con alimentatore oltre 12 volt o 230 volt, tempo
di ricarica di circa 5 ore
- Porta USB (specifica per 500 mA), tempo di ricarica 8 ore

Memorizzare i dati 4 MB di memoria flash per più di 1 milione di letture
Protezione IP 54
Dimensioni 168 x 90 x 80 mm senza accoppiamenti del connettore 
Peso circa 1.100 g, a seconda della selezione del sensore
Protezione ATEX BVS 09 ATEX E 079 X –  II 2G Ex ib d IIB T3/T4 

Accessori GOLIATH:

Articolo Nr. 262009 Articolo Nr. 3720… Articolo Nr. 212013 Articolo Nr. 232080
stampante termica Gas di Test Adattatore di pressione Sonda galleggiante

Articolo Nr. 202002 Articolo Nr. 202042 Articolo Nr. 202021 Articolo Nr. 271118
Alimentazione 230V Custodia GOLIATH Test e stazione di ricarica Sonda V2

Articolo Nr. 232113 Articolo Nr. 232085 Articolo Nr. 232086 Articolo Nr. 271125
Sonda a tappeto TS10 Sonda pozzo Sonda a campana Set sonde industriali

Altri accessori su richiesta!


