
SIGI EX – Rilevatore portatile di fughe gas
metano con 3 campi di misura, pompa
integrata

Opzionale sensore di pressione integrato

per misura fino a 200 mbar

 Strumento robusto e al contempo maneggevole

 Pompa di aspirazione integrata con efficace tecnica di filtraggio

 Menù software di gestione e tasti funzione di facile utilizzo

 Avvio automatico con memorizzazione dell’ultimo campo di misura
utilizzato

 Visualizzazione di informazioni aggiuntive come il valore massimo
rilevato e „l’indicazione di perdita“.



SIGI EX Rilevatore fughe gas e analisi aree confinate

Il misuratore di fughe gas metano SIGI EX è un rilevatore di gas infiammabili con pompa
integrata e si avvale di differenti sensori di misura. La modalità di gestione del Menù tramite due
tasti funzione che caratterizza la strumentazione Esders è applicata anche a SIGI EX:

- Supervisione ambiente di lavoro(Rilevazione gas infiammabili LEL con campo di
misura 0-50 % LEL)

- Analisi cavità (misura della concentrazione di gas da ppm fino a Vol% con
commutazione automatica della scala di misura)

- Verifica di allacciamenti civili e industriali (esame concentrazione gas nell’ambiente
e localizzazione punti di perdita da ppm a 50% LEL

- Rilevazione perdite gas lungo tubazioni interrate (misura concentrazione gas da
0-100 Vol%)

Importanti informazioni aggiuntive come ad esempio il valore del punto massimo rilevato,
vengono visualizzate a display. Tale funzione permette una migliore visione delle aree
ispezionate più nevralgiche. Con il medesimo strumento risulta inoltre interessante la possibilità
di effettuare misure di pressione in modo tale da archiviare immediatamente una prova
fondamentale in caso di anomalie e disturbi lungo l’impianto poichè in molti casi i disservizi alle
utenze sono causati da una insufficiente pressione gas lungo la rete di distribuzione.
La particolare costruzione delle sonde di misura e della pompa integrata garantiscono una
velocissima indicazione a display della concentrazione di gas rilevato. Il filtro idrofobico
integrato è facile da sostituire, protegge lo strumento di misura da acqua e polvere.

Dati Tecnici:

Display: Display grafico LCD con 128 x 64 Pixel, retroilluminato
Alimentazione: Accumulatori NiMH - 4.8 Volt
Autonomia: > 8 ore (senza retroilluminazione)
Campo di misura: 0 - 10.000 ppm Metano, Risoluzione 1, 10, 50, 100 ppm

0 - 50 % LEL Metano, Risoluzione 0,5% LEL
0 - 100 Vol.% Metano, Risoluzione 0,1 Vol.-%
opzionale: Pressione 0 - 200 mbar, Risoluzione 0,1 mbar

Allarmi: Acustico e ottico
Temperatura d’utilizzo: - 10°C fino a + 40°C
Dimensioni: 180 x 58 x 34 mm
Peso: ca. 475 g (incluso accumulatori)
Certificazioni: BVS 05 ATEX E 010 X - EEx ib d IIB T4


