
 

 

 

Potenziamento della gamma prodotti Sensitron con i rilevatori di gas portatili Crowcon 

 

Sulla scia del successo della nostra nuova partnership con Crowcon Detection Instruments, siamo lieti di 
annunciare che la gamma di rilevatori di gas portatili di Crowcon è ora disponibile per l'acquisto attraverso 
Sensitron e i nostri partner. I rilevatori di gas portatili di Crowcon sono progettati per una moltitudine di 
settori e applicazioni e proteggono le persone da un'ampia gamma di rischi legati ai gas industriali, con 
monitor a gas singolo e multi gas disponibili. L’ampliamento di gamma con 8 rilevatori di gas portatili, in 
una varietà di dimensioni e complessità, consente ai nostri clienti di trovare la soluzione di rilevazione gas 
più adatta alle loro esigenze. 

Clip SGD  
Clip Single Gas Detector (SDG) è un rilevatore di gas industriale progettato per l'uso in aree pericolose, 
offre un monitoraggio affidabile e duraturo della durata di 2 anni in un pacchetto compatto, leggero e che 
non richiede manutenzione. È disponibile per idrogeno solforato (H2S), monossido di carbonio (CO) o 
ossigeno (O2). 
 
Gasman  
Gasman è un pacchetto compatto e leggero progettato per l'uso negli ambienti più difficili. Con resistenza 
agli urti e conformità al grado IP65, Gasman offre un'ampia gamma di gas, comprese sei opzioni di 
calibrazione per infiammabili. Il suo design compatto e leggero lo rende ideale per l'uso in settori come 
quello petrolifero e del gas, chimico, siderurgico, dei rifiuti e delle acque. 
 
T4, T4x 

Il Crowcon T4 è un rilevatore multigas portatile con tecnologie di sensori leader del settore, che protegge 
dai quattro rischi di gas più diffusi: monossido di carbobio (CO), solfuro di idrogeno (H2S), gas infiammabili 
e impoverimento di ossigeno. Il T4 integra caratteristiche di sicurezza innovative per offrire una protezione 
avanzata a chi lavora in ambienti difficili. 
 
Gas-Pro 

Il rilevatore multigas portatile Gas-Pro di Crowcon offre la rilevazione fino a 5 gas in una soluzione 
compatta. Ha un display di facile lettura che lo rende semplice da usare e ottimale per la rilevazione gas in 
spazi confinati. Una pompa interna opzionale, attivata con la piastra di flusso, elimina il problema del test 
di pre-ingresso e permette a Gas-Pro di essere indossato sia in modalità di pompaggio che di diffusione. 
Disponibile anche nelle varianti IR e PID, Gas-Pro garantisce una soluzione di monitoraggio personale per 
qualsiasi rischio di gas. 
 
Il nostro MD Daniele Cresseri commenta:  
 
“Siamo orgogliosi di ampliare la nostra attuale gamma di prodotti per rilevatori fissi con i rilevatori di gas 
portatili di Crowcon. La fornitura di soluzioni fisse e portatili contribuisce a consolidare la posizione di 
Sensitron come uno dei nomi leader in Europa nel settore della rilevazione di gas, aiutandoci a proteggere 
le persone e l'ambiente ogni giorno". 
 
Per conoscere i nuovi rilevatori di gas portatili, visitate il nostro nuovo sito web: www.sensitron.it o, in 
alternativa, contattate il vostro rappresentante commerciale Sensitron. 
 

http://www.sensitron.it/

