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Rivelatore di gas combustibili PCE-GA 12 
Rivelatore di gas combustibili / Batteria ricaricabile / Allarme acustico / Sonda semi-rigida da 500 mm / Durata della 
sonda di circa 5 anni / Allarme vibrante / Range di misura fino a 10.000 ppm / Alimentazione tramite batteria e rete 

Il rivelatore di gas combustibili PCE-GA 12 è un dispositivo mobile e di facile utilizzo. Questo rivelatore di gas riconosce i gas 
combustibili e genera un allarme sonoro e vibrante nel momento in cui rileva un gas infiammabile. Grazie alla sonda semi-rigida 
del rivelatore di gas combustibili è possibile orientare il sensore praticamente in qualsiasi posizione e rilevare in punti di difficile 
accesso. 
 
Grazie a ciò, il rivelatore di gas combustibili è uno strumento ideale per rilevare la presenza o la fuoriuscita di gas (controllo dei 
sistemi in fabbrica, controllo di motori e condotte, controllo delle condutture di gas). Non è necessario regolare manualmente il 
rivelatore di gas combustibili, poiché questo dispositivo viene calibrato automaticamente.  

 
- Allarme acustico da 85 dB 
- Batteria ricaricabile per uso mobile 
- Calibrazione automatica 
- Range di misura fino a 10.000 ppm 
- Rilevamento di gas combustibili 
- Durata della sonda di circa 5 anni 
- Allarme vibrante 
- Sonda intercambiabile  
 
Specifiche tecniche 
Range di misura Concentrazione bassa: 0 ... 1.000 ppm 

Concentrazione alta: 0 ... 10.000 ppm 
(solo metano) 

Allarme acustico Volume del suono: 85 dB 
Sensibilità < 10 ppm (solo metano) 
Frequenza di campionamento    < 2 secondi 
Display LCD con grafico a barre  
Calibrazione Automatica 
Fase di riscaldamento 40 secondi 
Batteria Batteria 18500 al litio da 3,7V 
Alimentatore Ingresso: 100 ... 240V, 50/60 Hz, 0,2A 

Uscita: 5V, 1A 
Spegnimento automatico - Quando la capacità della batteria è bassa 

- Dopo 10 minuti di inattività 
Durata della sonda Circa 5 anni (sonda intercambiabile) 
Sonda Semi-rigida da 500 mm 
Peso Circa 430 g 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Rivelatore di gas combustibili PCE-GA 12, 
1 x Caricabatteria, 
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  
 


