
SICUREZZA NELL’IMPIEGO 
DELL’IDROGENO
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       L’idrogeno è un gas caratterizzato 
da molecole piccole, un basso peso 
molecolare e una bassa viscosità. 
Per questo motivo può fuoriuscire da 
condotte e serbatoi con una portata 
molecolare maggiore, permeare un 
numero maggiore di materiali e passare 
attraverso vie di fuga più piccole 
rispetto ad altri gas. In piccole quantità, 
è possibile che si diffonda anche 
attraverso materiali intatti, in particolare 
materiali organici, e ciò può portare 
all’accumulo di questo gas in spazi 
confinati.

UNA RILEVAZIONE RAPIDA È ESSENZIALE  

 PER UNA MAGGIORE SICUREZZA.
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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
UNA RILEVAZIONE RAPIDA È ESSENZIALE PER UNA MAGGIORE 
SICUREZZA.

RILEVATORI DI GAS

RILEVATORI DI FIAMMA

RILEVATORI DI FUGHE DI GAS A ULTRASUONI 
(UGLD)

Rilevazione

RAPIDA
e

SICURA 

<3  
SEC

Tempo di risposta

0-100%

Range LIE

2-20 
METRI

Area coperta

II 2G Ex 
db IIC

Omologazione



LE ATTREZZATURE DI SICUREZZA GIUSTE PER ESSERE PROTETTI IN 
OGNI SITUAZIONE.
A causa dell’elevata volatilità dell’H2, lavorare in ambienti dove è presente questo gas comporta numerosi pericoli. Il monitoraggio personale del gas 
e i dispositivi di protezione individuale sono fondamentali per la sicurezza del personale.

Monitor di gas personali

Dispositivi di protezione individuale

PROTEZIONE INDIVIDUALE

<3  
SEC

0-100%

Tempo di risposta Range LIE

II 2G Ex 
db IIC

Omologazione

>2000 IIC

Fattore di protezione Gruppi di gas

<6  
SEC

<7KG

Indossamento rapido Peso totale



DETTAGLI SUI PRODOTTI

Rilevazione puntiforme precisa di gas
Precisione <1% LIE, tempo di 
risposta (190) <15 secondi, 
range 0-10 o 0-100 LIE, 
omologazione II 2G Ex db IIC

Rileva fino a 4 gas
Tempo di risposta <20 secondi, 
range 0-10 o 0-100 LIE, 
omologazione II 1G Ex db ia IIC

Autorespiratore ad aria compressa
Fattore di protezione >2000, 
omologazione II 1G Ex IIC
Durata illimitata con alimentazione 
esterna d’aria

Monitoraggio ambientale rapido
Tempo di risposta <3 secondi, 
copertura 2-20m2 Pressione 
minima >2 bar, omologazione II 
2G Ex db IIC

Rileva fino a 7 gas
Tempo di risposta <20 secondi, 
range 0-10 o 0-100 LIE, 
omologazione II 1G Ex db ia IIC

Rilevatore monogas
Tempo di risposta <20 secondi, 
range 0-10 o 0-100 LIE, 
omologazione II 1G Ex db ia IIC

Dispositivo di protezione respiratoria 
per evacuazione
Fattore di protezione >800,  
omologazione II 1G Ex IIC
Tempo di indossamento <6 secondi, 
durata 10 o 15 minuti

Rilevazione di fiamma rapida
Tempo di risposta tipico 5 secondi
Distanza di rilevazione 40m

Cappuccio di emergenza
Fattore di protezione >50, 
omologazione II 1G Ex IIC
Tempo di indossamento <8 secondi, 
durata >15 minuti

Rilevatore di gas puntiforme - Polytron® 8200

Rilevatore di gas portatile - X-am® 2500

Dispositivo di lavoro - PAS® Colt Dispositivo di fuga - Saver CF

Rilevatore di gas a ultrasuoni - Polytron® 8900

Rilevatore di gas portatile - X-am® 8000

Rilevatore di fiamma - Flame 1750

Rilevatore di gas portatili - Pac® 8500

Dispositivo di fuga - Parat® 7500

Prossimamente



SMART SAFETY
Requisiti di documentazione 
e analisi intelligente dei dati

Poiché i requisiti di conformità diventano 
sempre più severi, le organizzazioni 
sono tenute a mantenere registrazioni 
dettagliate, per esempio dei valori di 
gas misurati o degli allarmi innescati, 
per dimostrare il rispetto degli standard 
di sicurezza. La documentazione e la 
registrazione su carta non sono né 
efficienti né sufficientemente protette ai 
fini della dimostrazione della conformità.

Nel tentativo di aumentare l’efficienza dei 
compiti di documentazione e di utilizzare 
la grande quantità di dati generati, le 
organizzazioni ricorrono a soluzioni di 
analisi intelligente dei dati. I dati catturati 
dai rilevatori di gas vengono elaborati in un 
unico flusso di lavoro automatizzato che 
si occupa della registrazione e trasforma 
i dati grezzi in informazioni preziose per 
la sicurezza operativa. I registri digitali 
sono più accurati e possono essere 
resi disponibili più velocemente durante 
gli audit. Dai modelli di dati si possono 
ricavare previsioni e miglioramenti. Ad 
esempio, guasti imminenti possono 
essere prevenuti prima che si verifichino, 
e le perdite e i difetti possono essere 
rilevati prima che provochino gravi danni.

DRÄGER: CONSULENTE DI FIDUCIA PER LA 
SICUREZZA E LA RILEVAZIONE DEI GAS
L’esperienza di Dräger nella tecnologia di misurazione dei gas, nella gestione dei rischi e nella sicurezza 
degli impianti accompagna le organizzazioni attraverso l’intero progetto, dalla pianificazione del 
greenfield all’installazione e alla manutenzione dei sistemi.



Siamo convinti che, quando si tratta della sicurezza dei nostri dipendenti e sistemi, la fornitura di prodotti validi sia solo l’inizio. I dispositivi di sicurezza 
raggiungono livelli massimi di prestazione quando sono correttamente calibrati e sottoposti regolarmente a manutenzione. Affidarsi ai Servizi di assistenza 
Dräger per le soluzioni di manutenzione dei prodotti significa avvalersi delle conoscenze specialistiche di una rete mondiale con esperienza più che 
centennale. Il team dei Servizi di assistenza Dräger include 50 tecnici certificati nella sola area del Regno Unito. Collaboriamo fianco a fianco con i nostri 
clienti, garantendo un’assistenza tecnica che meglio si adatta alle loro necessità. Ciò significa che tutte le risorse possono essere indirizzate al vostro core 
business, perché del resto ce ne occupiamo noi.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
SOLUZIONI DI ASSISTENZA TECNICA AFFIDABILI E SENZA STRESS PER 
I VOSTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Total Care
Il nostro pacchetto di servizi 
di assistenza a 360° prevede 
la manutenzione regolare, 
comprensiva di pezzi di 
ricambio e manodopera.

Preventive Care
Mantiene il valore delle vostre 
apparecchiature prevenendo 
l’usura e prolungando la durata 
utile. Le funzioni vengono 
testate, i dispositivi calibrati e 
i componenti preventivamente 
sostituiti.

Extended Care
Prolunga la garanzia del 
produttore incrementando 
contestualmente il controllo sui 
costi.

Partner Care
Per chi desidera manutenere 
i propri prodotti, questo 
contratto dà accesso alla 
proprietà intellettuale che 
consente una manutenzione 
efficace delle apparecchiature.
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SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci


