
Lecks an Gasleitungen können 

Localizzazione di perdite con
tecnologia collaudata

GPD 3000
Perdite nelle tubature del gas 
possono essere determinati in 
modo più accurato e sicuri.

offre a voi

Rileva vari gas

Il GasPen digital 3000 da
Schütz :

Display digitale e  analogico

Piccolo, compatto e robusto

Approvazione antideflagrante

Garanzia di lunga durata
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Im Dornschlag 6
D - 77933 Lahr
Tel.: +49 (0) 78 21 - 32 80 100
Fax: +49 (0) 78 21 - 32 80 222
E-Mail: info@schuetz-messtechnik.de
www.schuetz-messtechnik.de

GasPen digital 3000 EX 

Precisione e affidabilità
per la determinazione di perdite

Per gli utenti che durante l'installazione o

durante la manutenzione e l'ispezione di

condotte gas e apparecchi a gas desiderare più 

nulla lasciato al caso, fornisce Schützcon il

il strumento di misura 

indispensabile.

Con una indicazione digitale e analogica, fornisce  
   risultati di misurazione precisi

Da oltre 40 anni il nome Schütz è sinonimo di

tecnologia innovativa per la misura e rilevazione  

garantisce qualità e affidabilità, perché

lo sviluppo, la produzione e il controllo di qualità, 

sono svolte all'interno dell'azienda. Pertanto, siamo 

in grado di fornire una garanzia a lungo termine di 

30 anni per tutti i nostri dispositivi.

ha una gestione della qualità secondo la

ISO 9001:2000 e il certificato DVGW G468-1.

nuovo 

Il GasPen digital  3000:

É 

Ha una costruzione robusta

Collo del sensore completamente flessible

Riconosce tutti i gas infiammabili

Calibrato a metano, propano e idrogeno

È competente a controllare le auto a gas

Ha approvazione antideflagrante

di gas.

Schütz 
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GasPen digital 3000 
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piccolo, compatto e robusto

Caracteristiche tecniche

Indicazione
grafico a barre e display digitale

Intervalli di misura: 0 ppm - ~50 % LEL*

Tipo di gas: metano, propano e idrogeno

: -10 °C – +40 °C

Allarme: acustica, ottica

Soglia di allarme: regolabile

Protezione Ex**: Gruppo II categoria 2G
EEX ib IIC T1
adatto per la zona Ex 1

Numeri di controllo**: SEV 04 ATEX 0143

Protezione: IP 54

Alimentazione: 2x Mignon 1,5V batterie***
oppure 2x accumulatori NiMH***

Autonomia: batterie > 12 ore, 
accumulatori > 8 ore

Scatola: plastica

Dimensioni: 135 x 45 x 25 mm

Peso: 185 g (con batterie)

Volume di fornitura: GasPen digital 3000, astuccio plastico, 
batterie, manuale e certificato

Accessori: ,

  *  UEG Limite inferiore di esplosione
 ** Solo per dispositivi con l'approvazione di protezione Ex
*** 

Con riserva di modifiche tecniche

: LCD, retroilluminato; doppio indicatore,

Temp. d‘impegio:

borsa in pelle sintetica, cappuccio di
protezione, accumulatori, gas di prova 
in set, gas di calibrazione

Accumulatori / batteria standar non per dispositivi con
     l'approvazione di protezione Ex

Precisione e affidabilità
per la determinazione di perdite
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