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SO2Il Monitox Plus è disponibile per tredici gas tossici differenti. 

Esso misura la reale concentrazione e genera un allarme 

visivo e sonoro non appena l’utilizzatore entra in una zona in 

cui il gas prescelto supera la soglia di sicurezza.

Un test funzionale o calibrazione e la sostituzione del 

sensore possono essere effettuati senza aprire lo strumento.

Una extra caratteristica di sicurezza è l’autocontrollo del 

sensore. Questa caratteristica rivela se il sensore è difettoso 

od esaurito.

Compur Monitox Plus
Il classico rivelatore di un singolo gas
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Generatore di gas per un semplice test a 
contatto con rivelatori di gas
Sicurezza in 10 secondi

Il personale che lavora sugli impianti chimici 

usa rivelatori di gas, allo scopo di proteggere

se stesso da esposizioni a gas tossici. 

Fortunatamente le fughe di gas avvengono 

in verità di rado, quindi i rivelatori di gas 

 normalmente leggono “zero” per tutto 

il tempo.

Ma la lettura “zero” può avere due signifi cati:

a) la concentrazione di gas equivale a zero

b) il rivelatore di gas è difettoso

Per questa giusta ragione è necessario che 

su ogni impianto venga fatto giornalmente 

un test di effi cienza dei rivelatori di gas. Una 

completa calibrazione richiederebbe troppo 

tempo e consumabili, ma un test a contatto 

darà una immediata indicazione sulla 

effi cienza del rivelatore di gas. Esso infatti 

indicherà realmente ogni avaria, da consumo 

o rottura e abuso.

Il generatore di gas può essere usato da 

chiunque senza corsi o preparazione speciale. 

Il generatore di gas si accende quando un 

rivelatore di gas ne viene messo a contatto. 

Il generatore di gas si spegne automatica-

mente dopo dieci secondi o se il rivelatore di 

gas viene allontanato. Quindi se il rivelatore 

di gas non dà un segnale di allarme per pre-

senza di gas, questi necessita di assistenza. 
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COCl2

Trattasi di un contenitore a distintivo riusabile, munito 

di un robusto fermaglio, atto a contenere un indicatore 

in carta che cambia colore in presenza del fosgene. E’ 

facilmente allacciabile ad un abito o ad un cappello o 

casco. L’indicatore di carta potrà essere cambiato dopo 

tre giorni.

L’intensità del colore fornisce una importante informazione 

al dottore che assiste il personale esposto al fosgene.

Una delle fi nestre di accesso del gas è ricoperta da una 

extra barriera di diffusione consentendo due campi di 

misura nello stesso distintivo.

Il prezzo ragionevole del distintivo indicatore permette 

un monitoraggio continuo del personale addetto ad un 

impianto.

Distintivo indicatore di fosgene
Tecnologia da campo
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Distintivo MEDIC indicatore di fosgene
Ultima novità

Una recente ricerca nell’igiene industriale ha dimostrato 

che le procedure di terapia del personale esposto al 

fosgene debbono essere cambiate. Ciò richiede un distintivo 

indicatore con nuove specifi che.

L’intossicazione da fosgene può non presentare sintomi 

immediati. Ciò fa si che il medico non abbia immediate 

indicazioni fi siche in merito all’esposizione. Pertanto il 

distintivo MEDIC diventa un importante ausilio per decidere 

sul momento una adeguata terapia.

Il distintivo può essere portato da qualunque persona 

sull’impianto – non soltanto nell’area di lavorazione. Esso 

è effi ciente per 5 giorni, coprendo quindi la completa 

settimana lavorativa.
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Il Tracer è uno specifi co rivelatore di fughe di gas estrema-

mente tossici. Esso è veramente sensibile: il limite di rileva-

zione è sia basso che a 2 ppb per alcuni gas. Per localizzare 

una fuga muovere la punta della sonda lungo la superfi cie 

da controllare . Non appena la sonda si avvicina alla fuga, 

la concentrazione del gas aumenterà. La lettura (digitale o 

a barre) aumenterà unitamente alla frequenza del segnale 

sonoro.

Il Tracer protegge il suo sensore da avvelenamento. La 

pompa viene spenta non appena viene superato il campo 

di misura. Quindi ripartirà nuovamente non appena il valore 

della concentrazione ritornerà a un livello normale.

Per localizzare grandi fughe il Tracer può facilmente essere 

convertito nella versione ad alto campo. Basta togliere il 

sensore a basso campo e rimpiazzarlo con un sensore ad 

alto campo. Nessuno attrezzo è necessario.

Tracer
Nessuna fuga può sfuggire
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Compur Statox 501 Modulo di controllo
Uno per tutti

Compur Statox 501 HRC e ARE
Due teste-sensore che coprono tutte 
le aree pericolose per esplosione

Le teste-sensore Statox 501 HRC e ARE 

rilevano i gas combustibili nel campo 0 – 100 

% LEL Ambedue lavorano con sensori 

catalitici. Questo tipo di sensore brucia il 

gas che deve essere rilevato sulla superfi cie 

catalitica dell’elemento sensibile e questo 

aumenta la sua temperatura interna e la 

resistenza elettrica. Questo parametro è 

facile da misurare. Inoltre queste teste-

sensore sono robuste ed affi dabili.

I sensori catalitici rispondono ad ogni tipo di 

combustibile, comunque non con la stessa 

sensibilità per diverse sostanze. Lo Statox 

501 HRC è la migliore scelta per gli idrocar-

buri volatili, mentre lo Statox ARE è molto 

indicato per i solventi ed i carburanti.

Ambedue i tipi di testa sensore lavorano 

congiuntamente con il modulo di controllo 

Statox 501 che fornisce l’alimentazione ed 

elabora il segnale. Esso è dotato di tre relè di 

potenza e una uscita analogica 4 – 20 mA.

Il modulo di controllo combinato con la testa 

sensore costituisce un sistema completo di 

rilevazione per gas combustibili. Va tenuto 

però in conto che vi è un potenziale svantag-

gio con i sensori catalitici: la loro affi dabilità 

potrebbe essere compromessa da avvelena-

mento catalitico o da mancanza di ossigeno.

In questo caso sarà un’ottima alternativa il 

rivelatore Compur a raggi infrarossi.
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Compur Statox 501 S
Il rivelatore di gas tossici 
più versatile

Ovunque possano esserci concentrazioni pericolose per 

gas o carenza di ossigeno, lo Statox 501 S potrà monitorare 

l’atmosfera.

Esso procura sicurezza sia in interni che in esterno. Questo 

sistema di rilevamento è usato in campo sia nell’industria chi-

mica che petrolchimica, nei trattamenti di acque di scarico e 

negli impianti manifatturieri. Lavora con sensori elettrochimici, 

che sono molto specifi ci per un determinato gas.

Il trasmettitore fornisce un segnale 4 – 20 mA, che può 

essere avviato a un modulo di controllo Statox 501 oppure 

direttamente a un sistema di controllo del processo.

Dato che l’elettronica è di tipo a sicurezza intrinseca, la 

testa sensore può essere montata anche in atmosfera 

pericolosa senza alcuna altra precauzione. Ciò rende molto 

facile sia la calibrazione che la sostituzione del sensore. 

Poiché la testa sensore ha un display digitale, per fare 

questo necessita solo un adattatore di gas e un cacciavite.
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Lo Statox 501 IR rileva gas combustibili o 

CO2 nel campo ppm o 0 – 100% LEL. La 

testa sensore è un’attiva trasmittente con 

uscita 4 – 20 mA, elettricamente isolata 

dall’alimentatore. Il display digitale mostra 

la reale concentrazione.

Due pulsanti magnetici a perno nell’adatta-

tore gas agiscono sui sensori posti 

all’interno della testa sensore. Questa

non intrusiva caratteristica dà accesso 

al menu di calibrazione e all’impostazione 

di tutti i parametri del programma.

Il sensore infrarosso è situato nel centro del 

corpo in acciaio inox. Esso è sempre tenuto 

caldo da un eccesso di calore proveniente 

dalla lampada e dall’elettronica. Ciò evita la 

condensa senza un ulteriore riscaldamento.

Un guasto di componenti importanti come 

ad esempio la fonte di calore o il foto-

rivelatore innescherà un allarme “system 

fail” (avaria di sistema). Molte autorità 

locali accettano questo come un servizio 

auto-diagnostico. Il sistema comprende 

inoltre un auto-test che non richiede manu-

tenzione o calibrazione, risparmiando così 

tempo e denaro.

Compur Statox 501 IR
L’ausilio di classe
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Compur Statox 501 a infrarossi LC e MC
La sicurezza ad un prezzo favorevole

Questi due rivelatori per gas combustibili 

sono dei rivelatori di alta qualità ad un 

prezzo ragionevole. Le teste sensore sono 

costituite da un contenitore EEXe e dal 

suo stesso sensore. I sensori lavorano con 

assorbimento infrarosso. Il loro segnale 

di uscita è un segnale in volt simile a un 

sensore catalitico. Pertanto esso può essere 

collegato al modulo di controllo Statox 501.

Questo disegno evidenzia i vantaggi di un 

rivelatore a infrarossi per gas combustibili 

comparato al prezzo di un sensore catalitico. 

Di fatto esso può anche rimpiazzare i sen-

sori catalitici quando subentrino problemi 

di corrosione, senza però dover rimpiazzare 

l’intero sistema !

Mentre il tipo LC è molto adatto per i gas 

tipici, il tipo MC lavora meglio con i solventi e 

i carburanti. I fattori di risposta  per molti gas 

sono pubblicati sul sito www.compur.com.

Usando questi fattori di risposta è possibile 

calibrare facilmente le teste sensore che 

sono in campo usando dei gas di taratura 

ottenibili dal commercio. 
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Compur Statox 501 PID
Il perfetto e completo

COV

Il PID (Photo-Ionization-Detector) rivela quei COV (Composti 

Organici Volatili) nel campo ppm, che altri tipi di sensore non 

sono in grado di monitorare, come i solventi e i carburanti.

Un sensore PID usa alta energia ultravioletta a chiara 

radiazione per rompere le molecole di gas in radicali, che 

vengono scaricati mentre attraversano un condensatore. 

La corrente scaricata aumenta proporzionalmente al numero 

delle molecole, per es. la concentrazione di gas.

Lo Statox 501 PID standard rileva tutte le sostanze con una 

energia di ionizzazione sotto 10,6eV.
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Compur Statox 505
Si conosce sempre ciò che accade 
nel proprio impianto

Il nuovo rilevatore di gas Statox 505 

con caratteristiche simili ad un moderno 

rivelatore di gas richiede:

• 2 Sil standard

• Un sensore con tecnologia auto controllata

• Un sensore Smart

Lo Statox 505 risponde ai requisiti di Sil 

Standard in accordo con DIN EN 61508 e 

con DIN EN 50402.

La valutazione dell’hardware è stato messa 

a punto da EXIDA. Tutti i parametri impor-

tanti sono permanentemente controllati, di 

modo che non possono accadere pericolo-

se avarie non controllate.

Tutti i parametri di rilievo del sensore 

vengono salvati nella memoria del sensore 

F-RAM. Per l’utilizzatore questo signifi ca 

che egli può fare la calibrazione in labora-

torio, lontano dagli elementi critici. Tutto 

ciò che si deve fare è rimuovere il sensore 

(non sono necessari attrezzi), calibrarlo in 

laboratorio e quindi rimontarlo sul posto.

Il display e i tasti di controllo sono situati 

dentro il contenitore – bene protetti dagli 

elementi. La testa sensore viene fornita con 

una piastra di montaggio in acciaio inox per 

il muro o una tubazione.
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Lo Statox 560 opera con la famiglia di sensori 
Statox 505, testati sul campo. Questi sensori 
ospitano una scheda  F-RAM, che contiene tutti i 
parametri importanti del sensore, come il gas da 
individuare,  la scala di misurazione, storia della 
calibrazione e la sensitività. La manutenzione del 
modulo intero o delle sue parti, è possibile senza 
autorizzazione per interventi sotto tensione. 
Questo significa che è possibile la calibrazione in 
campo, ma non è necessaria. Moduli sensore 
pre-calibrati possono essere sostituiti come 
dispositivi “plug and play”. 
 
Sistema di configurazione 
 
Il valore misurato e lo status del sistema sono 
trasmessi come segnale analogico 4-20 mA o via 
interfaccia RS 485 alla stanza di controllo. Se si 
vuole impostare una rilevazione di gas autonoma 
si raccomanda l’uso del modulo di controllo 
Statox 502. Questo modulo è conforme ai 
requisiti del SIL 2.  
 
                                                             
 Gas misurato e gas di test 
 

Gas Test gas 
Cloro Cl2 Cl2 
Fosgene COCl2 COCl2 
Acido solfidrico H2S H2S 
Acido cianidrico HCN HCN 
Biossido di zolfo         SO2    SO2 
 
Nome prodotto Trasmettitore Statox 560  
Produttore COMPUR Monitors GmbH & 

Co. KG, 81539 München 
Misurazioni elettrochimiche 
Gas  elettrochimico/ termico 
Temperatura di 
stoccaggio 

-30°C a +60°C 

Temperatura 
operativa 

-30°C a +60°C 

Umidità 0 a 99% r.H. (non 
condensante) 

Pressione 900 to 1100 hPa 
Alimentazione 24 (16 - 30 VDC)  
Uscita 4 - 20 mA, 4 collettori in 

uscita 
Display CCD 2 * 16 cifre 
Dimensioni/Peso 121x294x138 mm (BxHxT) 

4800 gr. 
Materiali custodia Ex d alluminio pressofuso 

verniciato, modulo sensore 
acciaio inox 

Ex - approval Ex d ib IIC T4 Gb  
Applicazioni II 2 G 
Certificati BVS 16 ATEX E 065 X 
Funzionalità di 
sicurezza 

SIL 2 a norma IEC 
61508:2010 

E’ facilmente installabile agganciandolo su una 
binario DIN o addirittura sul binario 
d’alimentazione. Ulteriore opzione è l’uso dello 
Statox 560 come unica unità operante.  Senza 
che il segnale sia 20 Ha un display digitale, uscita 
4-mA e 3 relais per A1 e A2, e un sistema di 
allarme che opera fino a 8°.attivo con la camera 
di controllo, le sue uscite a collettore aperto 
possono attivare i sistemi di allarme periferici o 
altri componenti come la ventilazione. Quattro 
segnali digital sono accessibili per la 
comunicazione dello stato in luogo: sistemi di 
allarme A1, A2 o richiesta di manutenzione. 
Il vantaggio maggiore per l’operatore: senza 
lasciare la camera di controllo, ha la tranquillità al 
100% che il suo rilevatore di gas è in funzione. 
Questa salva parecchio tempo e lavoro per 
manutenzioni e ispezioni preventive. Investire nel 
sistema di rilevazione gas Statox 560, non solo 
fornisce la migliore protezione da gas tossici, ha 
anche un ritorno dell’investimento in tempi brevi. 

 
 
 
 

              
 
 

       
              

Statox 560 L’affidabile rilevatore di gas



Germany
COMPUR Monitors GmbH & Co. KG 
Weißenseestraße 101 
D - 81539 München
Phone: ++49 89 620 38-0 
Fax: ++49 89 620 38-184
E-Mail: compur@compur.de
Internet: www.compur.com

USA, Canada:
COMPUR Monitors Inc. 
100. E. Nasa PKWY Suite 308 
USA - Webster TX 77598
Phone: ++1 281 338 78 85  
Fax: ++1 281 557 79 11
E-Mail: uscompur@compur.us
Internet: www.compur.com

Belgium, Netherlands, Luxemburg:
COMPUR Monitors B.V.
De Veldoven 49
NL - 3342 GR Hendrik Ido Ambacht
Phone: ++31 78 682 05 37
Fax: ++31 78 682 19 36
E-Mail: info@compur.nl
Internet: www.compur.nl

France:
COMPUR Monitors SARL
155 Avenue du General de Gaulle
F - 92140 Clamart
Phone: ++33 1 45 37 89 51
Fax: ++33 1 45 37 88 56
E-Mail:  compur@compur.fr
Internet: www.compur.fr
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