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Il CubTAC rivelatore personale
consente rilevazioni continue

… come CubTAC + Tiger Select rivelano il benzene

Gli strumenti con fotoionizzazione (PID) permettono la rilevazione del benzene a livelli ppb
e sono anche sensibili a tutti i composti alifatici e aromatici presenti.

Il monitoraggio specificamente per benzene è un processo a 3 stadi:

1) Una lampada 10,0 eV viene usata nei CubTAC e Tiger Select per schermare gli 
alifatici, lasciando i Total Aromatic Compounds = modo TAC.

2) Se la concentrazione supera 1 ppm con il modo TAC, il Tiger Select è munito di un
filtro che lascia passare solo il benzene. L’utilizzatore quindi può fissare i livelli 
reali del benzene = modo Tube.

3) Se la concentrazione del benzene supera di 1 ppm nel modo Tube, l’utilizzatore 
può quindi fissare il limite di esposizione a breve termine = modo STEL.

Il problema

Il benzene è un prodotto chimico critico che è comunemente generato dall’industria petrolchimica.
Inoltre è estremamente pericoloso e cancerogeno per l’uomo. A protezione degli individui, in tutto il
mondo sono state create leggi per assicurare che l’esposizione sia tenuta al minimo, in particolare
un “time weighted average” di 1 ppm* (TWA).

Dato che questa esposizione è così bassa, è solo la concentrazione che normalmente definisce la
tossicità dei vapori nell’industria petrolchimica come un insieme. Comunque è necessario che le
concentrazioni di benzene sotto i ppm possano essere misurate rapidamente in presenza di 
centinaia di composti aromatici e alifatici che sono presenti nell’industria.

La soluzione: CubTAC + Tiger Select
Tradizionalmente non era possibile effettuare misure in tempo reale per la mancanza di tecnologia
disponibile. Adesso la combinazione di un rivelatore PID personale CubTAC con uno strumento 
portatile Tiger Select permette questa realtà …

*Standards OSHA  
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Protezione continua da benzene

CubTAC + Tiger Select: strumento fondamentale per monitorare il benzene

Tiger Select

Se Il CubTAC supera di 1 ppm**
indicando benzene, forse è
sopra i livelli di sicurezza

Questo rivelatore personale di gas
con due modi operativi rivela 
rapidamente il benzene e i composti
aromatici totali, dando i risultati più
affidabili. 

E' il prodotto più versatile sul 
mercato dei portatili e passa con 
facilità dal modo TAC al modo Tube.

Visitare il sito
www.ionscience.com/select 
per maggiori infomazioni sul 
Tiger Select.

Per confermare la lettura CubTAC

Tiger Select viene usato nel
modo TAC

Se viene superato 1 ppm, 
inserire il modo TUBE

Se questo è sotto ad 1 ppm, va
tutto bene, se superiore, inserire
il modo STEL

**L'utilizzatore sceglie le soglie di allarme 

Il progetto rivoluzionario CubTAC + Tiger Select utilizza la tecnologia Elettrodo-schermato e l’Anti-contaminazione, brevettati da Ion
Science, che forniscono una prestazione sensibile incomparabile sulle condizioni ambientali sperimentate in loco.

CubTAC è il più piccolo 
e leggero rivelatore 
personale PID disponibile 
con una sensibilità di parti 
per miliardo (ppb).

Robusto e piccolo, confortevole 
e non ingombrante nell’uso, 
il CubTAC fornisce rilevazioni accurate di composti aromatici 
totali (compreso il benzene), proteggendo il lavoratore nel suo
ambiente. Una variante Cub è anche fornibile per rilevare un
ampio campo di composti volatili organici (VOCs).

Visitare il sito www.ionscience.com/cub per maggiori 
infomazioni sul Cub.

CubTAC
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dATI TeCnICI SuL TIger SeLeCT

ACCurATezzA*
Lettura display + 10% di + 1 cifra di benzene

TemPO dI rISPOSTA
120 secondi. L’indicazione progressiva del benzene è mostrata in tempo reale

APPrOVAzIOnI SuLLA SICurezzA InTrInSeCA
II 2G Ex ia IIC T4 (-15°C < Ta <+45°C) 
ITS09 ATEX 26890X IECEx 
ITS 10.0036X

durATA deLLA bATTerIA
Li-ion: carica fino a 30 ore, per ricarica 6,5 ore 
Batterie alcaline: 3 x AA, con durata di 12 ore

LAmPAdA PId
Lampada PID Kr con 10.0 eV con filtro

ACCumuLO dATI
> 120.000 punti dati log compresa la stampa di data e il tempo

COmunICAzIOne
Diretta USB 1.1

ALLArme
Lampeggio di LED: ambra (basso allarme), rosso (alto allarme) 
In allarme: sonoro a 95 dBA a 300 mm e vibrazione  
TWA e STEL pre-programmati

TemPerATurA
Operativa: -20…60°C (non a sicurezza intrinseca) 
Umidità: 0…99% RH ( senza condensa)

PeSO e dImenSIOnI
Strumento (con sonda, senza fiala inserita) 
Lungh. 465 x largh. 89 x altezza 61 mm 
Peso imballato in valigetta standard: 5 kg

rISOLuzIOne
10 ppb o 0,033 mg/m3 di benzene

CAmPO
0 – 40 ppm o 130 mg/m3 di benzene 
0 – 4000 ppm in modo TAC (in funzione del gas)

CALIbrAzIOne
su 2 e 3 punti (con il Kit di calibrazione in opzione)

AggIOrnAmenTI
Sensibilità; modo H & S; accumulo dati. Disponibili nel modo standard di uso.

SICurezzA IP
Progettato per IP65 (pioggia forte)

dISPLAY LCd 
Luce posteriore

VeLOCITà dI fLuSSO
220 ml/min (flusso di allarme150 cc/min)

OPzIOnI Per STAzIOnI dI rICArICA
Base a culla per carica 
Connettori da viaggio per la base

dATI TeCnICI deL Cub

ACCurATezzA
Lettura display + 5% di + 1 cifra

TemPO dI rISPOSTA
<13 secondi (T90)

APPrOVAzIOnI 
ATEX: CE, Ex II 1G, Ex ia IIC T4; (-20°C < Ta <+55°C) 
IECEx: Ex ia IIC T4 (-20°C < Ta <+55°C)

durATA deLLA bATTerIA
In uso fino a 16 ore
In ricarica per 4 ore

LAmPAde PId In OPzIOne
10.6 eV; 10.0 eV

ACCumuLO dATI
30,000 letture

COmunICAzIOne
USB 2.0

ALLArme 
LED, sonoro e vibrazione 
Sonoro a 95 dBA
TWA e STEL pre-programmati. Livelli di allarme di esposizione in lavoro su 
tutti i modelli

TemPerATurA
Operativa: -20…55°C  Utilizzo con umidità: con tecnologia ad elettrodo
schermato

PeSO e dImenSIOnI
Peso:111grammi
Dimensioni 61 x 66 x 33 mm 

rISOLuzIOne
0,001 ppm

CAmPO
ppm 0.1 - 5,000 ppm
ppb 0.001 - 5,000 ppm
TAC 0.01 - 5,000 ppm

CALIbrAzIOne
su 2 punti con stazione di ricarica

AggIOrnAmenTI 
da ppm a ppb

SICurezzA IP 
Progettato per IP65 (pioggia forte)

dISPLAY LCd
Luce posteriore multi colore

VeLOCITà dI fLuSSO
Nessuna (senza pompa)

OPzIOnI Per STAzIOnI dI rICArICA
Solo ricarica
Ricarica e comunicazione UBS
Ricarica, comunicazione UBS e calibrazione

Telef: 02 320 626 891 - Fax: 02 353 993 6
E-mail: crami@crami.it - Eeb: www.crami.it


