
TS 810 SDI – Efficace rilevatore di gas tracciante 
per la localizzazione delle perdite o per il controllo della tenuta

Soluzione compatta per un
 impiego mobile e senza cavi 
Il sensore gas traccia TS 810 SDI viene
completamente alimentato ad energia
tramite il misuratore multifunzione
T3000, per questo, per il funzionamento
del sensore non sono necessarie ulte-
riori accumulatori da portare con sé in
aggiunta. Questo risparmio sul peso e
di spazio si nota particolarmente
quando si hanno degli interventi di mi-
surazione di lunga durata. 

Grazie al collo di cigno modellabile, le
misurazioni possono essere rilevate an-
che in quei punti che possono essere
difficilmente raggiunti da una testa di
misurazione fissa o che non possono
essere raggiunti affatto.

La sensibilità dei sensori è regolabile
comodamente in cinque livelli, diretta-
mente sull’involucro a mano. Inoltre, in
caso di necessità, lì è possibile accen-
dere o spegnere velocemente l’indica-
tore acustico. 

In aggiunta è possibile eseguire un reset
zero premendo un tasto – una funzione
speciale per la misurazione indicativa
differenziata tramite due valori misurati
in tempo reale basati su diverse coordi-
nate di posizione.

La funzione reset zero consente pure
la misurazione successiva di un au-
mento di concentrazione in un’aria am-
bientale già fortemente arricchita di
gas traccia. In collegamento con la sen-
sibilità molto elevata, in questo modo
è possibile localizzare in modo preciso
anche le più piccole perdite, eseguendo
un Zero-Reset multiplo.

Tutte le impostazioni selezionate vengono
visualizzate su un grafico a barre LED
integrato nell’involucro del TS 810 SDI.

Permette economici processi di controllo nel settore industriale

In caso di necessità, le possibilità d’im-
piego del Vostro T3000 possono essere
semplicemente ampliate acquistando
in aggiunta un economico sensore a
 Vostra scelta!

Maggiori informazioni relative al T3000 e 
i sensori disponibili si trovano nel capitolo
«Multifunzione», a partire da pagina 18.

Il sensore TS 810 SDI crea le premesse
per processi di controllo più veloci, per-
ché il procedimento di misurazione del-
l’idrogeno è una alternativa efficace ri-
spetto ai procedimenti tradizionali per
il controllo della tenuta o la localizza-
zione delle perdite.

Questi sono relativamente impegnativi
e laboriosi, come per esempio la prova
delle bollicine dopo aver insaponato il
pezzo da lavorare o la prova della ca-
duta di pressione, oppure richiedono un
impegno elevato per quanto riguarda
le attrezzature, come per esempio la
prova di tenuta con l’elio.

Con la combinazione del T3000 e il sen-
sore del gas traccia TS 810 SDI, le
aziende di produzione dispongono di
una dotazione di misurazione ottimale
per controllare la tenuta dei cordoni di
saldatura, dei contenitori pressurizzati
o delle condutture sotto pressione.

Anche l’analisi della tenuta degli involu-
cri delle pompe può essere eseguita
con il T3000 in modo estremamente
economico e semplice tramite la ricerca
delle perdite di idrogeno.

Dati tecnici TS 810 SDI

Codice articolo 3.510.220.290

Misurazione
 dell’idrogeno

Campo di misurazione da 0,0 fino a 1.000,0 ppm H2

Sensibilità di risposta 1 ppm H2

Risoluzione 1 digit

Tempo di risposta < 1 s

Elemento 
sensore

Tipo Collo di cigno, parzialmente flessibile

Lunghezza 190 mm

Diametro 13 mm

Punta sensore Filtro sinterizzato in acciaio inossidabile, misura pori > 50 µm

Sensore completo
 (elemento sensore 
e involucro a mano)

Lunghezza 330 mm

Peso 300 g

Alimentazione tramite misuratore multifunzione T3000 (5 - 5,5 VDC)

Interfacce cavo di collegamento integrato per T3000*, lunghezza 2 m

Condizioni 
di funzionamento

Temperatura dell’aria -10 fino a 60 °C

Umidità dell’aria 0 fino a 95 % u.r., non condensante

* Per l’impiego del TS 810 SDI, è necessario in aggiunta un misuratore multifunzione T3000.

Più di «un semplice»
 rilevatore di gas traccia … 
Il misuratore multifunzione T3000 vi
 offre la massima flessibilità nelle vostre
misurazioni. 

Accanto al sensore per la ricerca di gas
traccia TS 810 SDI, al T3000 è possibile
collegare molti altri sensori, per esem-
pio per il rilevamento non distruttivo del
flusso dell’aria, della temperatura, del-
l’umidità relativa e dell’umidità del
materiale o della costruzione. 

La possibilità di colle-
gare diversi elettrodi di
misurazione per la misu-
razione dell’umidità del
legno e delle costruzioni
secondo il criterio di resi-
stenza, aumentano ulterior-
mente le possibilità d’im-
piego del T3000.

Grazie a un semplice cambio
del sensore, trasformate il Vostro

rilevatore di gas traccia per esempio
in un termoigrometro o in un anemome-
tro, in un misuratore dell’umidità dei
materiali, in un termometro per le su-
perfici o in un sensore dell’umidità in
profondità a microonde. 
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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 ».
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.
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Risultati che colgono nel segno :

Adesivo del punto di mi-
sura – il pratico aiutante
per una precisa documen-
tazione cronologica delle
misurazioni comparative.

Questo accessorio lo trovate nel 
capitolo «Multifunzione» a pagina 25.

Le caratteristiche uniche dell’idrogeno danno all’utente una molteplicità di
vantaggi nell’utilizzo come gas traccia per la localizzazione delle perdite 
o per il controllo della tenuta. Il sensore a idrogeno TS 810 SDI unisce 
questi vantaggi in modo economico con l’elevata flessibilità del misuratore
multifunzione T3000.

Il risultato: Un prodotto di qualità «made in Germany», 
che è stato sviluppato combinando una tecnica dei sensori
ad alta precisione e, nonostante il procedimento
 impegnativo, con un rapporto qualità prezzo
sensazionale.

Fate voi il confronto: 
le soluzioni corrispondenti 
della concorenza costano dalle
cinque alle dieci volte in più! 

Indicazione acustica e
 numerica dei valori misurati
Le concentrazioni di idrogeno – cre-
scenti e calanti – vengono indicate sia
tramite un indicatore acustico contenuto
nell’alloggiamento del sensore, sia sul
display del T3000, grazie alla visualiz-
zazione numerica del valore di misura-
zione.

In questo modo l’utente può orientare
la propria scelta sull’intervallo del
 segnale acustico o sul valore misurato
indicato, per conoscere il più alto valore
della concentrazione di H2, e così può
circoscrivere in modo sistematico la per-
dita da localizzare.

Procedimento di misurazione efficace
Il sensore TS 810 SDI rileva l’idrogeno che per esempio viene impiegato
per le perdite nella comune miscela gassosa azotidrica al 95/5 % come
gas traccia, e consente così all’utente di localizzare in modo semplice 
e non distruttivo la posizione della più alta concentrazione di idrogeno
all’interno dell’area di misurazione, per esempio per la localizzazione di

crepe e dei punti di dispersione su contenitori sotto pressione,
tubature, serbatoi ecc.

La dimensione dell’oggetto da controllare non ha alcuna
importanza, visto che grazie alla sua alta precisione di
risoluzione e l’intervallo di misurazione da 0 a 1.000 ppm H2, 

il sistema a sensori è in grado di rilevare anche la più piccola
concentrazione di idrogeno già a partire da 1 ppm H2.

Per garantire un adeguamento ottimale alle diverse
condizioni d’impiego, il sensore può essere
ovviamente impostato anche su una sensibilità
meno elevata.

L’elemento sensore del TS 810 SDI 
è protetto da un filtro Sinter in acciaio
 inossidabile di alta qualità.

VANTAGGI PER LA PRATICA:

Rilevatore professionale 
di gas tracciante

Velocemente pronto all’uso 

Controllo economico della tenuta 
di contenitori sotto pressione,
 condutture pressurizzate o cordoni
di saldatura 

Localizzazione precisa anche 
delle perdite più piccole nelle reti di
utenze

Richiede poca manutenzione

Non è necessaria alcuna
 calibrazione regolare

Elevata flessibilità grazie al collo di
cigno modellabile 

Sistema conveniente nel prezzo
sulla base del misuratore multifun-
zione T3000 con ottime possibilità di
ampliamento per diverse dimensioni
di misurazione e ambiti di impiego
grazie al semplice acquisto aggiun-
tivo di sensori

Sensore di gas tracciante 
TS 810 SDI
La combinazione innovativa tra tecnica 
dei sensori ad alta precisione e la 
massima economicità …

Tel. +39 045 6200-905
Tel. +39 045 6201-668

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.
60


