prodotti&tecnologie

prodotti&tecnologie

La Irudek Italia
cambia vita!
A partire dal 2017 la Irudek Group è entrata a
far parte della TOP10 Mondiale dei principali
protagonisti della protezione anticaduta a livello globale. Infatti, in qualità di produttore di
DPI, la Irudek Group si piazza al 10° posto a livello mondiale ed al 5° posto a livello Europeo.
Fondata nel 1989, la Irudek lavora da quasi 30 anni per i sistemi di protezione individuale ed è specializzata in particolare nella produzione di dispositivi anticaduta e linee vita con il marchio IRUDEK
e dispositivi di protezione facciale con il brand IRUDEK PROTECTION.
Dopo aver consolidato la nostra produzione di dispositivi anticaduta IRUDEK e dispositivi di protezione facciale con il brand IRUDEK PROTECTION,
la Irudek cambia vita!
Infatti, dal 2019 la Irudek intende affrontare una
nuova sfida entrando nel mondo dei “grandi”,
stringendo nuovi importanti accordi con leader
nel settore specifico. In particolare, si distingue
una partnership esclusiva con uno dei maggiori

Rilevatore multigas portatile
•
•
•
leader a livello mondiale di rilevatori di gas con
grande tecnologia nel mondo delle rilevazioni e
specializzato nelle misurazioni e rilevazioni di
precisione.
I rilevatori di gas vengono utilizzati per l’uso portatile o per spazi ridotti, con lo scopo di identificare eventuali fughe. Questi dispositivi si distinguono per robustezza, leggerezza e qualità non
solo del dispositivo, ma anche del software di cui
sono dotati.
Tra i rilevatori di gas Irudek disponibili, si distinguono rilevatori monogas e multigas.
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Rilevatore monogas portatile

•
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Colore arancione per un rapido rilevamento
Periodo di calibrazione raccomandato 6 mesi
Lettura in tempo reale per il rilevamento simultaneo di 4 gas:
Ossigeno O₂
Monossido di carbonio CO
Solfuro di Idrogeno H₂S
Limiti di esplosione LEL
Schermo LCD retroilluminato di facile lettura e
utilizzo intuitivo
Menù integrato per la consultazione di informazioni

Colore arancione per una rapida identificazione visiva del dispositivo
Uso: 2 anni di autonomia senza necessità di
sostituire il sensore
Lettura in tempo reale per il rilevamento di
uno dei seguenti gas:
Ossigeno O₂
Monossido di carbonio CO
Solfuro di Idrogeno H₂S
Biossido di zolfo SO₂
Diidrogeno H2
Ammoniaca NH3
Cloro CL2
Schermo LCD di facile lettura
Menù integrato per la consultazione di informazioni
Include un software per la configurazione dei
valori del dispositivo e la programmazione degli allarmi
Notifica di allerta attraverso luci rosse, vibrazione e suono
Certificato ATEX per lavori in ambienti esplosivi
Possibilità di scaricare i dati degli ultimi 30 allarmi
Dispositivo robusto e resistente a polvere e sostanze liquide IP67
i modelli H2S e CO includono una modalità di
ibernazione che consente di prolungare la vita
utile della batteria fino ad un anno in più grazie al IR Link.
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Include un software per la configurazione dei
valori del dispositivo e la programmazione degli allarmi
Notifica di allerta attraverso luci rosse, vibrazione e suono
Batteria ricaricabile da 2000maH, 60 giorni
d’uso continuo
7000 eventi scaricabili
Certificato ATEX per lavori in ambienti esplosivi
Dispositivo robusto e resistente a polvere e sostanze liquide IP67

IRUDEK ITALIA SRL
Via Trani, 113 - 76121 Barletta (BT)
Tel. +39 0883 536631
irudekitalia@irudek.com
www.irudek.com
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