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Localizzatore di
perdite di idrogeno
XRS 9012
Tempi di risposta velocissimi, 
funzionamento a prova di 
guasto, ridotta sensibilità 
trasversale ad altri gas: 
nello sviluppo del 
sistema XRS, sono 
state realizzate in 
modo sistematico le 
esigenze degli utenti.

Questo strumento di 
misura efficiente, leggero 
e maneggevole permette 

di individuare con rapidità 
le perdite, facendo 

risparmiare in termini 
di tempo e di costi. 

Nello sviluppo dello XRS 9012 si è 
posta l’attenzione, oltre che alla sicu-
rezza e all’efficienza, in particolare 
anche al comfort: il rilevatore di 
perdite ha una forma tale da poter 
essere portato il più possibile vicino 
al corpo. È corredato di tracolla, che 
consente di lavorare con due mani
senza alcuna difficoltà. Un dettaglio
pratico, che offre ulteriore sicurezza.

I’idrogeno viene utilizzato
come gas rivelatore nella ricerca delle
perdite perché è il più leggero di tutti i
gas. Esso sale più velocemente di altri
elementi, e dopo breve tempo raggiunge
la superficie – anche attraverso l’asfalto,
il ghiaccio e il calcestruzzo. In questo
modo è possibile localizzare con sicu-
rezza perdite anche di minima entità.

Tuttavia non si utilizza idrogeno puro,
poiché quest’ultimo è infiammabile.
Si utilizza invece una miscela di gas
composta dal 5 % di idrogeno e dal
95 % di azoto. Questa miscela ecolo-
gica di gas inerte non è infiammabile,
è atossica e non è corrosiva! L’idro-
geno e l’azoto sono presenti in tutti i
sistemi biologici. Il contenuto naturale
di idrogeno nell’aria è di 0,5 ppm.

VANTAGGI PRATICI :

Sensibilità regolabile

Nessuna saturazione – 
anche in caso di grosse perdite

Tempo di recupero rapido

Impostazione automatica dello zero

Ridotta sensibilità ad altri gas

Alloggiamento ergonomico

Semplice utilizzo – la tracolla consente
di lavorare con entrambe le mani

Batteria che non necessita
 manutenzione, con ricarica 
rapida e lunga durata – 
ricaricabile anche nelle vetture (12 V)

Indicatore guasti

Visione del min./max. valore misurato

Svariati campi di applicazione:

Individuazione di rotture 
in tubi e condutture

Cavi di telecomunicazioni 
e corrente elettrica 

Localizzazione di perdite in terrazze 

Impianti idraulici/pneumatici 

Valvole, caldaie, scambiatori di calore

Edifici e imbarcazioni

e molto altro…

Dettagli relativi al gas rivelatore:
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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.
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Dati tecnici del localizzatore di perdite di idrogeno XRS 9012

Codice articolo XRS009012

Sonda di superficie XRS 8612

Codice articolo XRS008612

Sensibilità: 0,7 ppm di H2 in aria

Tempo di risposta: < 1 s.

Tempo di riscaldamento: 6 s.

Uscite: display: indicatore 
a barre a LED a 10 livelli; altoparlante: 
5-1.600 Hz; auricolare: standard, 
jack 3,5 mm, > 8 Ohm

Alimentazione: 
batterie al Pb ricaricabili

Classe di protezione:
IP 55

Autonomia delle batterie: 
13 ore a 20 °C, 6 ore a -20 °C

Caricabatteria: 
alimentatore (ingresso 100 - 240 VCA) 
e cavo di carica per auto (ingresso 
9 - 15 VCC) compresi nella fornitura

Alloggiamento: alluminio

Dimensioni: L 120 x P 250 x H 85 mm

Peso: 1,9 kg

Dimensioni incl. borsa a tracolla: 
L 220 x P 260 x H 95 mm / 2,5 kg

Tipo di pompa: pompa a membrana

Portata della pompa: 
0,5 (1,0*) l/min. 200 (450*) mbar

Autonomia delle batterie: 
20 (3*) ore sopra lo 0 °C

Batteria: senza manutenzione

Temp. d’esercizio: -20 °C / +50 °C

Temp. di stoccaggio: -30 °C / +50 °C

* al livello massimo della 
pompa per vuoto

Testa di misurazione al suolo XRS 8212

Codice articolo XRS008212

Sensibilità: 1 ppm di H2 in aria

Tempo di risposta: < 1 s.

Tempo di riscaldamento: < 10 s.

Temp. d’esercizio: -20 °C / +50 °C

Diametro: 24 mm

Lunghezza: 905 mm, peso: 540 g

Per maggiori dettagli sul sistema XRS
e ulteriori informazioni sulla localizza-
zione di perdite d’idrogeno, visitare il
sito www.trotec.com!

Non esistono perdite troppo piccole o
troppo grandi da non poter essere indi-
viduate con rapidità e precisione me-
diante XRS 9012 (fig. 1). La sensibilità
dello strumento di misura è liberamente
regolabile in funzione delle condizioni
presenti. 

Il manico standard XRS P 12 (fig. 4)
serve come prolunga per le misurazioni
al suolo. Anche il sensore integrato nella
sua estremità funziona senza pompa,
come il sensore dello XRS 8212:

la robusta testa di misurazione al suolo
XRS 8212 (fig. 5) rileva la presenza di

idrogeno sia nel suolo asciutto che nel
suolo umido, ed è adatto in particolare
alla localizzazione di perdite nelle condi-
zioni ambientali più difficili, per esempio
su fondi molli come terreni coltivabili,
 argilla, sabbia, ghiaia, neve o fango.

Con la sonda di superficie XRS 8612
(fig. 6) è possibile individuare esatta -
mente anche perdite sotterranee di 
mi nima entità, senza doverle portare 
alla luce con fori o scavi. La sonda di-
spone di filtro antipolvere, valvola di 
by-pass e pompa per aspirazione a due
stadi (fig. 7).

Il carello XRS M12 è un dispositivo
 accessorio per la sonda di superficie 
XRS 8612. Per il montaggio su quest’ul-
tima è sufficiente un semplice movimento
della mano. 

Il carrello semplifica la ricerca di perdite
su lunghi tratti o su grandi superfici. Un
tappetino in gomma delle dimensioni 
25 x 45 cm sul lato inferiore del dispo -
sitivo evita che l’idrogeno si volatilizzi.

Il gas raccolto sotto al carrello viene aspi-
rato attraverso un’apertura situata nel
centro e condotto al sensore di gas della
sonda di superficie XRS 8612. 

Panoramica sugli accessori del XRS:

Componenti disponibili per il sistema XRS : 
1 1 localizzatore di perdite di idrogeno XRS 9012 incl. borsa a tracolla; 2 testa di
misurazione XRS H 21; 3 cavo XRS C 21 S, 3 m; 4 manico standard XRS P12, 
5 testa di misurazione al suolo XRS 8212, 6 sonda di superficie XRS 8612 con 
7 pompa di aspirazione, 8 carrello XRS M12. Altri componenti su richiesta.

La sensibilità desiderata si imposta 
premendo un tasto. Questa procedura
consente di operare in modo del tutto
nuovo – più sicuro e più efficiente: 

innanzitutto, è possibile controllare ra-
pidamente anche grandi aree, con la
massima sensibilità. Non appena per-
viene un segnale, è possibile selezio -
nare la sensibilità in modo tale da esclu-
dere gli eventuali segnali di guasto e
localizzare precisamente la perdita.

La possibilità di ridurre la sensibilità
rappresenta un ulteriore vantaggio. 

Le perdite di grande entità all’interno
di spazi ridotti non daranno più origine
a misurazioni a fondo scala. Per loca-
lizzare in modo univoco grandi perdite,
è sufficiente regolare al minimo la sen-
sibilità.

Grazie al rapido tempo di risposta, è
possibile rilevare anche concentra -
zioni minime di gas rivelatore con un
segnale significativo, che torna a zero
molto rapidamente con il diminuire
della concentrazione. Inoltre è possi -
bile reimpostare lo zero semplicemente
premendo un tasto.

In fase di sviluppo si è posta partico -
lare attenzione anche alla sicurezza e
al comfort: il rilevatore di perdite ha

una forma tale da poter essere portato
il più possibile vicino al corpo. È corre-
dato di tracolla, che consente di
lavorare con due mani senza alcuna
difficoltà. Un dettaglio pratico, che of -
fre ulteriore sicurezza.

Di norma lo XRS 9012 viene impiegato
principalmente per la localizzazione di
perdite, e non per la misurazione di
concentrazioni di gas. Tuttavia, laddove
occorra una localizzazione di massima
mediante la misurazione in vari punti,
quest’ultima può essere effettuata in
modo rapido e veloce aumentando la
sensibilità. 

Caratteristica utile nella pratica: la fun-
zione MAX, a ogni pressione del tasto,
rileva la concentrazione massima pre-
sente sul punto di misura. Questo con-
sente di confrontare direttamente tra
loro le concentrazioni di gas presenti
in punti diversi.

XRS 9012 è dotato della funzione di
 caricabatteria automatico. Se la batteria
si scarica, normalmente sono sufficienti
da 5 a 10 minuti di carica per poter
concludere la misurazione in corso.
 Ricaricare è possibile anche attraverso
la presa accendisigari presente in auto.

Funzionamento di XRS 9012
La sensibilità dello strumento di misura è liberamente 
regolabile in funzione delle condizioni presenti …
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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.


