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Rilevatore di gas infiammabili PCE-GA 10 
Rilevatore di gas infiammabili con allarme acustico, ottico e vibrante / Batteria / Indicatore LED di base 

Il rilevatore di gas infiammabili PCE-GA 10 è un dispositivo che viene utilizzato per rilevare le perdite nelle condutture del gas. Il 
rilevatore di gas infiammabili è adatto per gas combustibili. Il rilevatore di gas infiammabili ha 5 LED che indicano il livello di 
presenza del gas. Oltre alle informazioni visive, il rilevatore di gas infiammabili integra un allarme acustico e un altro tramite 
vibrazioni. Ciò significa che, a seconda del livello, il rilevatore di gas infiammabili emetterà un segnale acustico e vibrerà 
simultaneamente. Il rilevatore di gas infiammabili è ideale per rilevare la presenza sporadica di gas. Questo dispositivo è ideale 
per quei professionisti che devono ispezionare impianti, motori, tubi di alimentazione o tubi del gas. Il rilevatore di gas 
infiammabili viene alimentato attraverso una batteria ricaricabile. Il sensore del rilevatore di gas infiammabili ha una durata di 
circa 5 anni (in media) e può essere facilmente cambiato.  

 
- Indicazione LED 
- Per gas infiammabili 
- Sensore da 500 mm 
- Allarme ottico, acustico e vibrante 
- Breve tempo di risposta 
- Batteria ricaricabile  
 
Specifiche tecniche 
Gas rilevati Acetaldeide 

Ammoniaca 
Benzene 
Etano 
Etanolo 
Etilene 
Formaldeide 
Esano 
Idrogeno 
Isobutano 
Metano 
Propano 
P-xilene 
Acido solfidrico 
Toluene 
E combinazioni chimiche che integrano alcuni di questi gas 

Range di misura (per metano)    0 ... 10.000 ppm 
Sensibilità (per metano) < 50 ppm 
Livelli di indicazione Basso: 100 / 400 / 700 /1.000 ppm 

Alto: 1.000 / 4.000 / 7.000 / 10.000 ppm 
Tempo di risposta < 2 s 
Fase di riscaldamento Circa 50 s 
Allarme Ottico, acustico, vibrante 
Alimentazione Batteria al litio da 3,7V 
Durata del sensore Circa 5 anni 
Lunghezza della sonda 500 mm 
Dimensioni 211 x 70 x 45 mm 
Peso Circa 400 g 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Rilevatore di gas infiammabili PCE-GA 10, 
1 x Alimentazione 5V/1A (100 ... 240V AC), 
1 x Borsa da trasporto, 
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  
 


