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Sistema di misurazione 
con corrente a impulsi PD200
Set completo in pratica versione con valigetta da trasporto, 
per la localizzazione esatta delle perdite nei sistemi con 
tele di impermeabilizzazione e oggetti 
rivestiti con lamine.

VANTAGGI PER LA PRATICA:

Qualità professionale 
«Made in Germany» – 
Produzione originale Trotec

Localizzazione veloce delle perdite
 grazie a una spia luminosa  aggiuntiva,
ben visibile e in caso di necessità, un
emettitore acustico installabile

Versione di borsa da trasporto
 robusta e protetta contro gli schizzi

20 % più leggero del modello
 precedente

30 % meno volume e al contempo
contenuto accessori invariato

Stabilità nuovamente migliorata
 grazie alla costruzione leggera ma
robusta su base in alluminio

Trasportabile comodamente anche 
in passaggi stretti come le scale 
di sicurezza

Test integrato dei cortocircuiti, per
esempio per controllare i dispositivi
di ancoraggio

Punta di ghiaia opzionale per una
semplice posa e un semplice inseri-
mento della linea circolare sotto al
sovraccarico del tetto

Design industriale tedesco
 ottimizzato per la pratica

Il sistema di misurazione con corrente
a impulsi PD200 è la soluzione ottimale
per la precisa localizzazione di man-
canza di tenuta nella messa a terra in
sistemi di impermeabilizzazione non
conducenti – per esempio su tele di bi-
tume, di elastomero, die PE-HD o di al-
tre plastiche.

Le misure e il peso del PD200 sono
state ancora ridotte in modo significa-
tivo rispetto al suo modello precedente.
Per questo, il PD200 non solo è più leg-
gero del 20 %, ma richiede il 30 % di
spazio in meno, anche se serve ancora
come contenitore recettore per i com-
pleti accessori PD200!

Accanto alle maniglie ergonomiche in-
cassate con grip-clip interno, che ga-
rantisce una presa ottimale durante il
trasporto, il PD200 ha inoltre delle staffe
laterali da trasporto.

Grazie alla miniaturizzazione facile da
usare e la staffa di trasporto, che offre
una possibilità di fissaggio aggiuntivo,
per esempio per corde, l’apparecchio
può essere trasportato in modo molto
semplice sui tetti, anche attraverso pas-
saggi stretti come le scale di sicurezza.

Nonostante la riduzione del peso, al con-
tempo è stato possibile anche miglio-
rare ulteriormente la stabilità del PD200.
Infatti, l’involucro viene fissato sulla
base in alluminio in una costruzione ro-
busta leggera.

Impulsivo quanto efficace – la localizzazione 
veloce delle perdite diventa un gioco da ragazzi

Gli allacci e gli elementi di comando del
PD200 sono ben protetti all’interno della

struttura della valigetta, che ha sufficiente-
mente spazio per altro equipaggiamento di

misurazione.

Ottimo per la localizzazione precisaW

di mancanze di tenuta nella messa
a terra in sistemi di impermeabiliz-
zazione non conducenti

Verifica non distruttiva dei tettiW

 rivestiti con lamine e con bitume

Localizzazione delle perdite ancheW

in caso di tetti piani con sovracca-
rico (per esempio ghiaia, verde pian-
tato, rivestimento con piastre ecc.)

Controllo della tenuta dell’imper-W

meabilizzazione delle pavimenta-
zioni dei capannoni per impianti
LAU e HBV (WHG)

78

N. gratuito +39 045 6201668
Tel. +39 045 6200905

info-it@trotec.com
www.trotec.it

Che si tratti di nuovo o usato, in acquisto o in leasing, Trotec ha la soluzione ottimale per ogni necessità : 
nel negozio online Trotec trovate, accanto a convenienti apparecchi nuovi e attrattive promozioni, anche super offerte per usato o 

“da dimostrazione”. Maggiori informazioni su www.trotec24.it o direttamente tramite il Codice QR.

800.96.40.94
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Il procedimento 
con corrente a impulsi
Il principio di funzionamento del
PD200 ha come base il procedimento
con corrente a impulsi, durante il quale
viene posta sotto tensione la lamina
da controllare, installando una linea
circolare con polo positivo sulla super-
ficie dell’impermeabilizzazione e un
cavo di messa a terra con polo nega-
tivo sulla parte inferiore dell’impermea-
bilizzazione. 

L’umidità delle superfici serve come
conduttore per la corrente elettrica ap-
plicata tramite generatore ad impulsi.
La direzione di flusso di questa
corrente elettrica viene rilevata me-
diante le aste di misurazione e visua-
lizzata sul ricevitore a impulsi come
indicazione della direzione verso la
 posizione della perdita. Per l’impiego
del PD200 non ha alcuna importanza
se l’impermeabilizzazione è coperta
da ghiaia o se è rivestita di verde,
basta che sia garantito un innaffia-
mento sufficiente dello strato di imper-
meabilizzazione.

Con il sistema di misurazione con cor-
rente a impulsi PD200 è possibile ese-
guire il controllo della tenuta e la loca-
lizzazione delle perdite dei più diversi
sistemi con tele di impermeabilizza-
zione, per esempio in caso di applica-
zioni geotecniche come la costruzione
di discariche o di tunnel e la creazione
di laghetti antincendio e per il nuoto o
bacini di raccolta.

Nelle costruzioni industriali, è possibile
controllare in modo veloce e semplice
la tenuta delle tele di impermeabilizza-
zione dei posti di transizione, dei depo-
siti di benzina o dei pavimenti dei ca-
pannoni per gli impianti LAU e HBV può
essere controllata con sostanze che met-
tono a rischio l’acqua.

Uso semplice
Mentre l’indicatore sulla visualizzazione
del ricevitore a impulsi indica in dire-
zione del punto di perdita, un regolatore
di attenuazione consente l’impostazione
fine della potenza del segnale – un va-
lore ridotto di attenuazione a una ampia
distanza porta velocemente alla zona
della perdita e può essere aumentato

di diversi livelli per una definizione
esatta della posizione, al momento di
avvicinarsi al punto.

In aggiunta, il generatore ad impulsi
supporta la veloce localizzazione delle
perdite grazie a un segnale luminoso
verde e un emettitore acustico installa-
bile in caso di necessità. Entrambi sono
udibili e visibili praticamente da ogni
angolo, attraverso tutto il tetto.

Gli errori di messa a terra durante il po-
sizionamento dell’installazione vengono
mostrati dal PD200 mediante un suono
di avvertimento e una spia luminosa di
allarme rossa, in caso di corto circuito
il segnale iniziale viene automatica-
mente spento.

La protezione contro i danneggiamenti
della spia luminosa di avvertimento e
di allarme viene garantita da una staffa
di protezione in acciaio circolare.

Disponibile come optional:
	
 Punta di ghiaia per una semplice

posa e un semplice inserimento
della linea circolare sotto 
al sovraccarico del tetto, 
Codice articolo 3.510.010.003

• Generatore ad impulsi con tensione
di collegamento 110 - 125 V, 
50 - 60 Hz

Codice articolo pacchetto standard
PD200: 3.510.010.012

Dotazione del pacchetto
 standard del PD200:
� Generatore ad impulsi in versione

con valigetta da trasporto
� Ricevitore a impulsi con cinghia a

tracolla, batterie incluse
� Due aste di misurazione, tre parti,

composte da elemento impugnatura
� con impugnatura di gomma,
 prolunga � e punta di misurazione
�; Codice articolo 3.510.010.007
Tutti gli elementi delle aste di misu-
razione dispongono di avvitamenti
per un montaggio veloce. 
L’elemento impugnatura è in ag-
giunta provvisto di una linguetta di
fissaggio integrata per essere utiliz-
zato come supporto nello svolgi-
mento del compito assegnato.

� Cavo di allacciamento 
per linea circolare 

� Rullo con 200 m di linea circolare; 
Codice articolo 3.510.010.005 

� Rullo con 25 m prolunga per 
cavo di messa a terra (rosso); 
Codice articolo 3.510.010.004

	� Ogni cavo di collegamento per l’asta
di misurazione in rosso e nero; 
Codice articolo 3.510.010.008

Leggero, robusto, vario – il PD200 consente una affidabile localizzazione delle perdite su
tetti piani, terrazze, piscine, laghetti o impermeabilizzazione di discariche …

Dati tecnici Generatore ad impulsi PD200 G Ricevitore a impulsi PD200 E

Codice articolo 3.510.010.010 3.510.010.011

Misurazioni Lungh. 470 x Largh. 240 x Alt. 250 mm Lungh. 160 x Largh. 80 x Alt. 55 mm

Peso 8,6 kg (incluso accessori) 550 g (incluse batterie)

Tensione di attacco 220 - 240 V, 50 - 60 Hz (opzionale 110 - 125 V) 9 V, 6 x LR6 batteria stilo AA
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RICERCA PERDITE

Il catalogo Trotec viene costantemente aggiornato anche tra le varie messe in stampa ed è a vostra disposizione online nel sito www.trotec.it nella sezione “Servizio e assistenza”.
Le pagine del catalogo Trotec possono essere sfogliate direttamente online. Inoltre potete scaricare sul vostro PC le singole pagine, la completa edizione o l’applicazione locale.


