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GLOC PE LOCATOR è lo strumento progettato per permettere la localizzazione rapida e precisa
delle tubazioni in pressione di reti idriche ed antincendio in materiale plastico. Il generatore
meccanico di impulsi è agilmente e velocemente applicabile anche a tubazioni di piccole dimensione
come gli allacci di utenza tramite la morsa a catena regolabile.



Veloce e preciso



Funzioni impostabili su ampio display grafico



Controllo elettronico delle funzioni



Non crea colpi d’ariete e quindi NON danneggia la tubazione



Ottimo rapporto Qualità / Prezzo

GLOC PE Locator - Cerca Tubi Plastici
GLOC PE LOCATOR è uno strumento ideato per le squadre di pronto intervento, ha una elevata sensibilità di
rilevazione è affidabile e leggero. Uno strumento adatto alla ricerca di tubazioni di materiale plastico
contenenti acqua in pressione (NOTA BENE: NON funziona con tubazioni vuote)
Descrizione del sistema
Una robusta custodia in ABS racchiude una raffinatissima elettronica a microprocessore del generatore di
impulsi applicati tramite l’attuatore elettromeccanico applicato alla tubazione tramite morsa a catena; La parte
di ricezione acustica AquaLeak basata su processore DSP ed è racchiusa in una custodia in ABS palmare

Specifiche Tecniche
Generatore di Impulsi
Frequenza impulsi
bpm
Intensità impulso
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Display

Grafico Digitale 164x48

Dimensioni

260x200x85mm (Attuatore)

300x200x150mm (Generatore)

Peso

2,1 Kg (Attuatore)

2,1 Kg (Generatore)

Catena di fissaggio

600mm – Acciaio Inox AISI 304

Alimentazione

Batterie ecologiche NiMh ricaricabili senza effetto memoria

Autonomia

8 ore in condizioni operative standard

Geofono Digitale
Modello

AquaLeak Pro Plus

Sensibilità sensore

0,810 V/in/sec

Filtri (Hz)

30

100

Dimensioni

200x80x120 mm

Peso

1.000 gr
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