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Cosa facciamo

Ion Science è un importante produttore di strumenti per la 
rivelazione tecnica avanzata di gas, distribuiti nel mondo.

I nostri strumenti

Il nostro portafoglio di strumenti consente una rivelazione e un
monitoraggio senza rivali con gli ambienti più rigidi. Scegliere
dalla nostra gamma di:

• Rivelatori di PID / VOC
• Rivelatori di benzene selettivo
• Rivelatori di fughe
• Rivelatori di gas terrestre
• Rivelatori di flusso idrogeno
• Analizzatori di mercurio

Gas e applicazioni

I nostri strumenti sono progettati per l’uso con un ampio 
numero di industrie e applicazioni, ovunque vi sia la necessità
di rivelare gas o vapori, includendo:

• Olio e gas
• Chimico e petrolchimico
• Salute e sicurezza
• Igiene industriale
• Ambiente
• Farmaceutica
• Prima risposta
• Materiali pericolosi

Il nostro impegno con voi

Noi siamo impegnati a sviluppare strumenti di altissima qualità
che possano dare i più accurati e affidabili risultati, seguiti da
un livello senza rivali di servizio e supporto al cliente.

Riguardo Ion Science
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Provata rivelazione di fotoionizzazione (PID)

Il più grande fabbricante di PID del mercato

MiniPIDTM, il più piccolo 
rivelatore a fotoionizzazione di
Ion Science rivoluziona il 
mercato della rivelazione di gas.
MiniPID è montato su tutti i
nostri strumenti PID ed è stato
adottato dai principali 
fabbricanti di rivelatori di gas
del mondo, rendendolo il 
sensore PID più usato.

Indipendentemente verificato come migliore
interprete della tecnologia PID

La nostra tecnologia con sensori PID ha ricevuto verifiche 
indipendenti come migliore interprete,  rispetto ad altri nel 
mercato, per la velocità e l’ accuratezza, con le migliori prestazioni
in ambiente umido.

Ottima resistenza
all’umidità e alla 
contaminazione

MiniPID è coperto dalla unica
registrata tecnologia (ad 
elettrodo schermato) con 
formato a tre elettrodi e 
disegno anticontaminazione,
che consente la massima 
resistenza all’umidità e 
contaminazione. Il sensore è altamente sensibile con rapida
risposta e ripristino, dando notevoli prestazioni in campo.

Facile nell’utilizzo
Il sensore MinPID è facilmente utilizzabile con il suo elettrodo 
soppressore/pellistore e la lampada facilmente sostituibile in
pochi secondi anche se in campo, minimizzando così i tempi morti.
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MiniPID all’interno Tiger
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Cub

Rivelatore personale PID

Cub è il più piccolo e leggero rivelatore personale PID disponibile
per veloci ed accurate rilevazioni nella ricerca di composti volatili
e aromatici totali, proteggendo il lavoro nell’ambiente.

Caratteristiche:
• La più alta sensibilità in ppb 
• Piccolo, leggero e non 
ingombrante

• PID verificato indipendentemente
come migliore

• Ampio campo di rilevazione: 
1 ppb-5000 ppm

• Non attaccato dall’umidità
• Struttura anti-contaminazione
• Misure TWAs & STELs per 450 
composti selezionabili

• Batteria a vita più lunga con 
tempo più lungo

• Variante CubTAC per composti 
totali aromatici (TAC), benzene 
compreso

Le applicazioni includono:

• Igiene industriale
• Olio e gas
• Chimici e petrolchimici
• Salute e sicurezza
• Farmaceutica
• Risposta immediata
• Materiali pericolosi
• Ambiente

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/cub
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Tiger Select
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Rivelatore portatile per benzene & TAC

Tiger Select con due modi operativi rapidamente rileva il 
benzene e i Composti Totali Aromatici (TAC) offrendo i risultati
più accurati e affidabili su cui contare.

Caratteristiche:
• PID verificato separatamente 
come migliore prestazione

• Rilevazione rapida e accurata
• Lettura istantanea all’accensione
• Misura il benzene con o senza la 
fiala collegata

• Mostra letture in continuo
• Sensibilità importante in ppb
• Inattaccabile dall’umidità
• Struttura anti-contaminazione
• Batteria a vita più lunga con 
tempo più lungo

• Semplice da usare, minima 
istruzione

• Costruzione robusta
• Bassi costi di esercizio

Le applicazioni includono:

• Monitoraggi in raffineria
• Rilevazione TAC nelle 
banchine portuali e 
bettoline

• Materiali pericolosi
• Responso nel rovesciamento 
marino

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/select



Tiger
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Rivelatore portatile COV

Un rivoluzionario rivelatore portatile, Tiger permette rilevazioni
rapide e accurate di composti organici volatili (COV) con alta 
resistenza all’umidità e contaminazione.

Caratteristiche:
• PID verificato separatamente
come migliore prestazione

• Rilevazione ad ampio raggio: 
1 ppb – 20.000 ppm

• Inattaccabile dall’umidità
• Struttura anti-contaminazione
• Misura TWA e STEL di 450 
composti selezionabili

• Rapida risposta in 2 secondi
• Batteria a vita più lunga con 
tempo più lungo

• Semplice da usare, minima 
istruzione

• Costruzione robusta
• Bassi costi di esercizio

Le applicazioni includono:

• Igiene industriale
• Olio e gas
• Chimici e petrolchimici
• Salute e sicurezza
• Farmaceutica
• Risposta immediata
• Materiali pericolosi
• Ambiente

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/tiger
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Rivelatore fisso COV

TVOC è un rivelatore fisso PID per rilevazioni veloci ed accurate
di composti organici volatili  (COV) con campo di rilevazione 
multiplo da un unico strumento. 

Caratteristiche:
• PID verificato separatamente 
come migliore prestazione

• Inattaccabile dall’umidità
• Struttura anti-contaminazione
• Misura accuratamente su tre
diversi campi

• Misura TWA e STEL di 450 
composti selezionabili

• Monitoraggio diffuso, non 
necessita di pompa aspirante

• Costruzione robusta
• Approvato da ATEX e IECEx
• Semplice da usare, minima 
istruzione

• Sensore PID facilmente 
accessibile

• Bassi costi di esercizio

Le applicazioni includono:

• Farmaceutica
• Industria chimica
• Qualità dell’aria interna
• Raffinerie
• Impianti petrolchimici
• Sistemi di stoccaggio 
solventi

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/tvoc

TVOC® 
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Analizzatore portatile di vapori di mercurio

MVI rivela accuratamente I vapori di mercurio in appena 3 
secondi. MVI non si satura e non necessita di rigenerazione,
eliminando i tempi morti.

Caratteristiche:
• Nessuna saturazione, 
rigenerazione o perdita di
tempo

• Campo: 0,1-200 e 1.0-1999 
microgrammi/metro cubo

• Indicazione e ricupero veloci
• Risposta in 3 secondi
• Misurazioni molto accurate
• Pronto a rivelare in minuti
• Letture continue
• Semplice, operazione manuale
• Largo display digitale
• Allarme sonoro
• Robusto e portatile

Le applicazioni includono:

• Manufatturiero
• Riciclo
• Miniere
• Petrolio
• Impianti di smaltimento 
lampade fluorescenti

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/mvi

MVI
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Rivelatore portatile di gas in terra

GasClam è il primo rivelatore a dare in continuo dati di alta 
qualità necessari per comprendere i rischi da gas nel terreno ed
è guida regolatrice al “cambiamento globale”.

Caratteristiche:
• Raccoglie dati in continuo in 
tempo reale

• VOC, O2, CH4, CO2, H2S e CO
• Registra temperatura e 
pressione

• Operazioni remote senza 
personale

• Sicurezza intrinseca
• IP-68
• Installazione facile in un foro 
per sonde di 5 cm

• A richiesta un modulo di 
telemetria

Le applicazioni includono:

• Monitoraggio gas in 
discariche

• Aree dismesse
• Rilievo di carbone sotto terra 
• Fratturazioni idrauliche
• Intrusione di vapori
• Cattura di CO2
• Fuochi sotterranei

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/gasclam

GasClam® 
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Cercafughe portatili di gas

GasCheck G e Gascheck IS sono rivelatori portatili di fughe 
disegnati per la ricerca e la localizzazione di fughe gas, 
procurando effettive rivelazioni su quasi tutti i gas o miscele.

Caratteristiche:
• Rileva quasi tutti i gas
• Affidabile, stabile e ripetibile
• Pronto a rilevare 
istantaneamente

• Indicazione chiara delle fughe
• Letture in cc/sec, mg/m³ o ppm
• Portatile
• Facile da usare
• Robusto
• Aggiornabile
• Fornibile in versione a 
sicurezza intrinseca per l’uso 
in aree esplosive (GasCheck IS)

Le applicazioni includono:

• Industrie
• Refrigerazione
• Manufatturiero
• Assicurazione di qualità
• Laboratorio

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/gascheck

GasCheck G e GasCheck IS



FirstCheck+
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GasCheck Tesla

Pag. 10

Cercafughe portatile di elio

GasCheck Tesla è l’unico rivelatore portatile di fughe di elio per
lavorare in un alto campo magnetico, rilevando fughe a livelli
ultra basse.

Caratteristiche:
• Lavora in campo magnetico
• Rileva sotto ai livelli ultra 
bassi

• Rilevazioni di fughe veloci e 
accurate

• Letture affidabili, stabili e 
ripetibili

• Costo basso
• Semplice, si usa con una mano
• Rileva in spazi molto piccoli
• Display LCD grande e chiaro, 
retroilluminato

• Semplice da usare, menu 
grafico a icone

Le applicazioni includono:

• Manutenzione risonanza 
magnetica

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/tesla
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Rivelatore trasportabile di fughe SF6

Il SF6 LeakCheck P1:p è un attraente rivelatore di fughe SF6 che
assicura incredibilmente una rapida rilevazione a livelli 
ultrasensibili.

Caratteristiche;
• Tecnologia giudicata vincente
• Altamente sensibile, rivela 
fughe sotto 1 x 10-8 ml/sec*

• In 1 secondo cresce e si azzera
• Non infettato da ampie fughe o
100% di SF6

• Scelta di unità sul display
• Facilmente stivabile e 
trasportabile

• Basso costo di proprietà
• Nessun ritardo tra prove di 
analisi

• Facile navigazione
• Leggero ed ergonomico
• Analisi dell’accumulo dati e 
relativa stampa

* Opzione alta sensibilità

Le applicazioni includono:

• Test di fuga in interruttori
ad alto voltaggio

• Test su maschere 
protettive

• Test su strumenti 
medicali

• Test su fughe di 
refrigeranti
Test su fughe in aria 
condizionata

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/sf6

SF6 LeakCheck P1:p
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Rivelatore di fughe fisso SF6

Disegnato per monitoraggi fissi in continuo in area SF6
AreCheck P2 con tecnologia giudicata vincente rileva 
rapidamente fughe di SF6 a basso livello.

Caratteristiche:
• Rilevazione immediata di fughe
SF6

• Tecnologia giudicata vincente
• Nessuna interferenza con altri
gas o miscele nell’aria

• Audio chiaro e allarmi visivi
• Basso allarme di flusso 
incorporato e test diagnostico

• Registrazione dati
• Bassa manutenzione
• Usato come un rivelatore 
indipendente o con il 
regolatore P2 di rete e fino a 11
altri SF6 AreaCheck P2.

Le applicazioni includono:

• Test di fuga SF6 e misure 
su interruttori ad alto 
voltaggio (GIS)

• Test su maschere di 
respirazione

• Test di integrità da fuga su 
apparecchiature medicali,  
refrigerazione e aria 
condizionata che 
contengono SF6 o (H)CFC.

Per maggiori informazioni visitare: www.ionscience.com/sf6p2

SF6 AreaCheck P2
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Controllore portatile della corrosione

L’apparecchio di controllo Hydrosteel 6000 è il recente strumento
portatile per determinare la corrosione dello zolfo attivo HF, 
dell’alta temperatura e i danni dell’idrogeno sull’acciaio. 

Caratteristiche:
• Misure rapide, affidabili e 
ripetibili sul flusso di idrogeno

• Monitoraggio non intrusivo
• Lavora su tubi in acciaio fino a
500°C

• Lavora con qualsiasi 
orientamento

• Si applica su superfici da 
Ø 8,1 cm fino al piatto

• A sicurezza intrinseca
• Portatile e leggero
• Semplice all’uso
• Necessita di poca o nessuna 
preparazione della superficie

• Non richiede costi di 
consumabili

Le applicazioni includono:

• Misurazioni sulla 
corrosione attiva nei tubi
in acciaio e serbatoio 
petrolchimico

• Monitoraggio 
sull’idrogeno durante le 
presaldature

• Identificazione di 
corrosione nei punti caldi

Per maggiori informazioni visitare:
www.ionscience.com/hydrosteel6000

Hydrosteel® 6000
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Controllori fissi della corrosione

Hydrosteel 7000 e 7000TL sono controllori della corrosione fissi
e totalmente non intrusivi per la misura della corrosione attiva
e il rischio di danni dell’idrogeno sull’acciaio.

Caratteristiche:
• Risponde ai cambi di 
corrosione in pochi minuti

• Altamente sensibili e precisi
• Monitoraggi non intrusivi
• Non necessitano 
dell’intervento umano

• Si applicano su superfici fino a
500°C

• Lavorano tra i -20 e 55°C
• A sicurezza intrinseca
• IP66 di impermeabilità
• Resistente in ambienti rigidi
• Bassa manutenzione
• Misure memorizzate 
internamente

• Peso leggero (4 kg) batteria*
* Hydrosteel 7000TL

Le applicazioni includono:

• Controllo della 
corrosione

• Serbatoi di miscela
• Riduzione dei  danni da 
HIC e controllo

• Monitoraggio corrosione 
da zolfo, acido HF e alta 
temperatura

• Ispezione dei rischi da 
danni previsti da idrogeno

Per maggiori informazioni visitare:
www.ionscience.com/hydrosteel7000

Hydrosteel® 7000 e 7000TL



Contatto per informazioni

Ion Science

La sede di Ion Science con lo stabilimento è situata vicino a
Cambridge – GB con filiali in USA e Germania.

Distributori nel mondo

E’ presente una rete di distributori in molti Stati del mondo. 
Visitare la sezione “where to buy” sul nostro sito per trovare il
distributore più vicino a voi.

We also have offices in the USA and Germany. 
For contact details, please visit our website. 

Ion Science Head Office
The Way, Fowlmere, 
Cambridgeshire, SG8 7UJ, UK
T: +44  (0) 1763 208503
F: +44  (0) 1763 208814
E: info@ionscience.com
W: www.ionscience.com

Distribuzione in Italia: 
CRAMI Group Srl
Via I. Newton, 9
20016 PERO (MI)
Italia
T: 02 365 97329
E: crami@crami.it
W: www.crami.it

www.ionscience.comwww.crami.it


