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LEAKPEN
Localizzazione delle perdite? Un gioco da ragazzi!



Apparecchio mobile di prelocalizzazione per la verifi-
ca acustica di perdite in tubazioni sotto pressione, con 
eccellenti caratteristiche di misurazione. L’apparecchio 
consente di verificare con facilità raccorderie, idranti, al-

lacciamenti domestici ecc., per interventi di manutenzione 
e controllo, lettura di contatori o prelocalizzazione mirata 
di perdite.

Apparecchio per la localizzazione delle perdite piccolo e maneggevole – 
Utilizzo semplice – Microfono ad alta sensibilità,



Impiego affidabile
LEAKPEN va posto sul punto di misurazione tramite il 
puntale di prova o l’adattatore magnetico. I risultati di mi-
surazione vengono immediatamente visualizzati con valo-
re numerico sul display e restituiti acusticamente median-
te apposite cuffie (trasmissione radio Bluetooth® protetta 
dai disturbi). Per rilevare le perdite in modo semplice e 
rapido, sulla testa dell’apparecchio è inoltre applicato un 
apposito LED indicatore ad alta visibilità. In linea generale, 

quanto maggiore sarà il livello di emissione acustica misu-
rato, tanto più vicino si troverà il punto di perdita. Qualora 
non siano udibili rumori di perdita, il tratto di tubazione ve-
rificato sarà probabilmente intatto. Eventuali rumori di di-
sturbo vengono esclusi automaticamente mediante filtri di 
frequenza predefiniti. Di norma, è possibile rilevare punti di 
perdita fino a 200 m di distanza. Tale valore varia in base 
al materiale della tubazione e alla pressione d’esercizio.
Set completo

LEAKPEN è un apparecchio per la prelocalizzazione di perdite d’acqua, semplice e veloce da utilizzare.
Conveniente e di alta qualità, LEAKPEN fa parte dell’equipaggiamento base degli specialisti del settore 
acqua.

La maneggevole valigetta dello strumento comprende:

— Strumento manuale LEAKPEN con sensore acustico integrato

— Cuffie digitali Bluetooth con caricabatteria

— Adattatore magnetico e asta di prolunga

— Cintura di trasporto

— Istruzioni d’uso
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Desidera una dimostrazione non impegnativa del Leckpen?
Ci contatti al seguente recapito:


