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>>MAILEX
Il detector per lettere bomba Mailex serve 
per controllare spedizioni postali in cui si 
sospetta la presenza di esplosivi, come let-
tere, piccoli pacchetti piatti oppure pacchi 
postali.

PASSEX<<
Il metal-detector a portale Passex funziona 
secondo il nuovo metodo d’induzione diffe-
renziale dell’impulso sviluppato dalla EBIN-
GER, che rende possibile un‘alta sensibilità 
di rilevamento e la notevole riduzione degli 
effetti di disturbo.

Una gamma completa di specchi d’ispezione 
e unità video per il controllo di automezzi da 
parte della dogana, della polizia o dei servizi 
di sicurezza, che servono a ispezionare rapi-
damente punti poco o per niente visibili. Lo 
spettro d’utilizzo è vario. Potete ispezionare 
tra l’altro il sottoscocca di veicoli, le reti e 
gli scomparti bagagli, le zone sotto o sopra 
i mobili, le cavità/intercapedini come pure le 
zone meno visibili di edifici.

>>EBEX 600
Le sonde cercametalli manuali Ebex 600 
hanno confermato la loro validità parecchie 
migliaia di volte in tutto il mondo. Grazie 
alla loro robusta costruzione, godono di un 
grado d’affidabilità senza pari, nell’impiego 
gravoso e continuativo.

>>UWEX
Una gamma completa di metal detector subacquei, da lun-
go tempo ben conosciuti in campi di applicazione profes-
sionali, come ricerche archeologiche, bonifiche da ordigni 
inesplosi e attività di polizia o militari, che funzionano in 
base al metodo dell’induzione a impulsi.

>>EPAD EPAS

>>MAGNEX

Il data logger EPAD e il software EPAS sono 
un perfetto connubio per la registrazione, 
l’elaborazione, la visualizzazione e la valu-
tazione dei dati d’ispezione. Questo siste-
ma è molto semplice da usare è può essere 
fornito con risorse e fonts multi-lingua.

Magnetometro, per terra, acqua e fori di trivellazione, il 
Magnex 120 LW rappresenta un apparecchio molto sen-
sibile, ma allo stesso tempo robusto, per individuare ano-
malie magnetiche, al fine di rivelare oggetti ferrosi, e che è 
impiegato per localizzare bombe di una certa dimensione 
sganciate da aereo o comunque pervenute via aria, spro-
fondate nel terreno e non esplose.


