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      VIN-FP-528/008 

KIT DI CALIBRAZIONE 
 

 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Cilindri caricati con una miscela non reattiva per la calibrazione di 
cercafughe stazionari per il rilevamento di HCFC / HFC, HFO, NH3 e 
CO2. 
 
Il kit di calibrazione consente di verificare in loco la sensibilità dei 
rivelatori installati e, se necessario, di ricalibrare il sistema. 
 
È costituito da una bombola caricata con 110 litri di miscela non 
reattiva selezionata a una concentrazione predefinita, un regolatore di 
flusso e un tubo non assorbente con una cappa di calibrazione dello 
scarico. 

 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
 

▪ Bombola volume 1,55 dm3 caricata con 110 litri miscela non reattiva 
- Concentrazione di 100, 200, 300 …. 1000 ppm per la maggior parte degli HCFC/HFC, HFO definita 

in base al fluido da rilevare (Fluido da precisare: R-22, R-134a, R404A, R-410A, R407C, R-507…) 
- Concentrazione da 50 a 10000 ppm per la NH3 e la CO2, da definire al momento dell’ordine. 

▪ Débit du boîtier : 0,3 litre/min.  
▪ Tempo medio di controllo per sonda: ≈ 10 minuti, quindi una capacità di controllo di circa 30 sonde per 

bombola. 
 
 
 

Ref. Articoli Commenti 

7597 CAN110 - 100 ppm Precisare il tipo di gas al momento dell’ordine  

7598 CAN110 - 1000 ppm Precisare il tipo di gas al momento dell’ordine 

7861 CAN 110 – per CO2 Precisare la concentrazione al momento dell’ordine 

7862 CAN 110 – per NH3 Precisare la concentrazione al momento dell’ordine 

 
Consultateci per altre concentrazioni 

 

Foto non contrattualmente vincolante 
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KIT DI CALIBRAZIONE 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro sito web: 
: 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 
 

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte 
nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li 

riguardano. 
. 

 

 

I kit di calibrazione vengono utilizzati per verificare il funzionamento e, se necessario, regolare le soglie di 
allarme del cercafughe a una concentrazione predefinita del fluido da rilevare. Convalidano il funzionamento e 
la sensibilità del sensore e della centralina a queste concentrazioni. 

 
Procedura di utilizzo del controllo della sensibilità in loco - Dispositivo in servizio, 

rilevamento di fluidi alogenati 
 

Prima di procedere con l'ispezione, è necessario assicurarsi che tutti gli occupanti, gli operatori e / o i 
supervisori siano stati informati. 
 

1) Il dispositivo deve essere attivo per almeno 24 ore. 
 
Selezionare i kit di calibrazione alla concentrazione e col fluido corrispondenti all'impianto 

 
2) Procedere all'esposizione del sensore al fluido di calibrazione seguendo la procedura di controllo 

allegata al kit. 
 

Per comodità, avete la possibilità di disabilitare l'allarme acustico durante i test: fate riferimento alle istruzioni 
del dispositivo. Utilizzerete l'allarme visivo per il controllo. 
 

3) Caso 1 - Esporre la sonda al gas contenuto nel kit di calibrazione. L’allarme suona: 
a. Il dispositivo è operativo. In questo caso, verificare che le tensioni della soglia di allarme 

misurate con un voltometro corrispondano ai valori indicati sulla custodia della sonda. 
Se il valore della tensione misurata corrisponde al valore indicato, la sensibilità non si è 
spostata. Se il valore della tensione misurata è diverso, la sensibilità del sensore si è spostata 
e il sensore dovrà essere sostituito da un nuovo sensore. Dopo aver sostituito il sensore con 
uno nuovo, verrà effettuato un controllo della tensione e, se necessario, una regolazione 
seguendo la procedura di controllo e calibrazione fornita con i kit di calibrazione. 

 
4) Caso 2 - Esporre la sonda al gas contenuto nel kit di calibrazione. L'allarme non suona:  

a. Controllare la tensione della soglia di allarme con un voltometro. Se è diverso dal valore 
indicato sulla custodia della sonda, sostituire il sensore con un nuovo sensore. Controllare di 
nuovo il valore della tensione. Se è identico al valore sulla custodia della sonda, sottoporre la 
sonda al gas di calibrazione del kit di calibrazione. 

b. Se viene attivato l'allarme, la sensibilità non si sarà spostata, e il dispositivo è operativo. 
c. Se l'allarme non suona, l'apparecchio è guasto. 

 
Ricordatevi di riattivare l'allarme acustico del dispositivo se è stato disattivato per il controllo. 
 

5) Registrare le informazioni e i risultati corrispondenti al controllo nel foglio di lavoro contenente gli 
identificatori dei cercafughe e delle sonde, il kit di calibrazione, i valori di tensione e i risultati del 
controllo con i cambiamenti del sensore nel caso in cui fosse stato necessario. 

 
6) Conservare questo foglio e fornirne una copia al proprietario dell'impianto. 

 
 

7) Eseguire questo controllo almeno una volta all’anno. 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

