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“Tocca l’icona a video” e scegli
lo strumento adatto alla ricerca della perdita
di acqua e del percorso della tubazione
Iniziare una ricerca perdite d’acqua nel labirinto del
“corto raggio cittadino” è decisamente complicato.
In questo ambito la casistica estremamente varia e sconosciuta
di materiali e diametri utilizzati nelle tubazioni e le conseguenti
diversificate ed imprevedibili pressioni di esercizio, possono portare
a stime di volumi di perdite totalmente sbagliate.
Inoltre, come ormai ben noto, molte delle perdite d’acqua nelle situazioni
sopra descritte non generano sufficiente e caratteristico “rumore di fondo”,
diventando così difficilmente individuabili con il solo metodo acustico.
Aggravante ulteriore è spesso il “percorso sconosciuto del tubo”
su cui si ipotizza la perdita ed essendo questo a volte in materiale plastico
non è rintracciabile dai cercatubi convenzionali.

ingresso
sensori
acustici

ingresso
sensori
elettrochimici

Microfoni a campana

Fast Aqua M300 H2 è un innovativo strumento multiruolo creato per trovare
rapidamente con estrema precisione ogni tipo di perdita nell’ambito abitativo/civile
(villetta – casa a schiera – condominio etc.), industriale (impianti antincendio –
riciclo – lavaggio etc.) e pubblica gestione (allacciamenti alle utenze - brevi tratti
principali etc.).
La sua semplicità d’uso è molto apprezzata sia dal tecnico dell’acquedotto che
dall’idraulico-installatore. All’accensione dell’unità centrale, grazie allo schermo
digitale a colori touch screen, l’operatore sceglie dal menu principale con
un “solo tocco” la modalità di ricerca necessaria all’intervento fra le tre disponibili.
Registrazione rumore di fondo
con microfono magnetico

A
PERDITE CON GAS TRACCIANTE
unità centrale + sensori elettrochimici + gas tracciante H N
B RICERCA
TUBAZIONE NON METALLICA
unità centrale + sensori elettroacustici + generatore di impulsi RD500 Tx
C RICERCA
RICERCA PERDITE GEOFONICA
unità centrale + sensori elettroacustici

Microfoni
a puntale
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Collegato il sensore elettroacustico od elettrochimico appropriato (a seconda
della configurazione acquistata), il Fast Aqua M300 H2 diventa subito il nuovo
insostituibile strumento per risolvere rapidamente anche i casi più complessi.
Ogni icona o oggetto rappresentati al display possono essere semplicemente
toccati, selezionati e … modificati. Il menu dello strumento,
tutte le funzioni e le finestre di aiuto sono in lingua italiana...
nessuno strumento ha mai dato tanto in campo!

Sensori
idrogeno H2 con
pompa aspirante
o a diffusione

L’unità centrale del Fast Aqua M300 H2 può utilizzare qualsiasi tipo di microfono
a campana o puntale prodotto dalla società FAST negli anni precedenti.
Ne consegue che il miglior modo per proporlo al mercato italiano, dove
i ben noti geofoni AQUA M100/200 ed il rilevatore di gas tracciante
Generatore di impulsi RD500 Tx
GAS CHECK H2 sono stati molto apprezzati e tuttora in uso,
con Kit elettrovalvola
è dare libertà ad ogni utilizzatore di scegliere la
configurazione ideale, sia dal punto di vista
tecnico operativo che da quello economico.
È infatti possibile “ammodernare”
il sistema acquistato in passato
ordinando anche solo l’unità
centrale corredata da nuove cuffie
d’ascolto ed una robusta valigia
con imbottiture preformate.
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€ 850

€ 2.000

€ 3.900

Unità centrale con cinghia a tracolla, batterie e
cuffie + Microfono a campana piccola
+ tripodi per pavimenti e terreni soffici
+ puntali piccoli e grandi + magnete
+ valigia rigida + istruzioni in italiano a video

Configurazione “PROFESSIONAL”
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Microfono
palmare

+ magnete
+ tripode per pavimenti
+ puntali piccoli

+ magnete + tripodi per
pavimenti e terreni soffici
+ puntali piccoli e grandi

Microfono
a campana piccola

ACCESSORI AGGIUNTIVI DISPONIBILI
FAST AQUA M300 H2

F4

€ 1.600

Sensore H2
a diffusione

palmare flessibile
con impugnatura

€ 3.000

valvola di dosaggio
+ tubo di risonanza
+ elettrovalvola
+ tubo stabilizzazione impulsi
+ raccorderia + batterie
+ borsa di trasporto
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€ 1.400

NO

Fast Aqua M300

€ 1.300

+ prolunghe forate
+ impugnatura con pompa
aspirante

Sensore H2
a soffietto

RD500 Tx
No Metal
Water Transmitter

RICERCA TUBAZIONI
NON METALLICHE CON
GENERATORE DI IMPULSI

+ tripode per terreni soffici

con prolunghe

Microfono
a puntale grande
Microfono
a campana grande

€ 1.800

€ 3.700

Configurazione “CLASSICA”

Unità centrale con cinghia a tracolla, batterie
e cuffie + Microfono a campana grande
+ tripode per terreni soffici + valigia rigida
+ istruzioni in italiano a video
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RICERCA PERDITE GEOFONICA
CON SENSORI ELETTROACUSTICI

2
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RICERCA PERDITE
CON GAS TRACCIANTE E
SENSORI ELETTROCHIMICI

C
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NO

B
A
FAST AQUA M300 H2

F1

Localizzazione perdite d’acqua

Localizzazione perdite d’acqua

1

Localizzazione perdite d’acqua

Fast Aqua M300 H2
“Tocca l’icona a video e scegli lo strumento adatto”...
alla ricerca della perdita di acqua e del percorso della tubazione

Microfono
a campana
grande
+ tripode
per terreni
soffici
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Sensore H2
a soffietto

2

+ prolunghe
forate
+ impugnatura
con pompa
aspirante

Microfono
a puntale
grande
con
prolunghe
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Microfono
palmare

+ magnete
+ tripode per
pavimenti
+ puntali
piccoli
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Microfono
a campana
piccola

+ magnete
+ tripodi per
pavimenti
e terreni soffici
+ puntali piccoli
e grandi

A

B

C

RICERCA PERDITE GEOFONICA
unità centrale + sensori elettroacustici

RICERCA PERDITE CON GAS TRACCIANTE
unità centrale + sensori elettrochimici
+ gas tracciante H2N

RICERCA TUBAZIONE NON METALLICA
unità centrale + sensori elettroacustici
+ generatore di impulsi RD500 Tx

In passato… è stata ed è ancora oggi la tecnica
di ricerca più conosciuta ed applicata in campo.
E’ risaputo che per cogliere e catturare il vero
rumore di fondo caratteristico della perdita,
si deve lavorare molto “di orecchio e pazienza”
per azzeccare l’appropriata combinazione
di filtri … con il giusto microfono (campana,
puntale, asta d’ascolto, etc) … sull’esatto
percorso della tubazione.

In passato … è stata considerata, esagerando,
una tecnica di ricerca troppo raffinata e
costosa utilizzata solo in ultima analisi per
localizzare perdite d’acqua a bassa “cubatura”…
gocciolanti … silenziose … su reti di medio
o piccolo diametro … in materiale plastico
proibitive per qualsiasi altro strumento,
come ad esempio geofono e geocorrelatore.
In origine il localizzatore di gas tracciante,
è stato un vero e proprio strumento dedicato
molto simile agli strumenti per la ricerca
di perdite gas metano. Era indispensabile
utilizzarlo abbinato ad una potente pompa a
membrana (elettrica o manuale) per garantire
un costante afflusso alla capiente camera di
analisi del sensore ed ovviare così ad una
sua carenza di fiuto e pigrizia di risposta....
tecnicamente chiamate ritardo.

In passato ... circa 30 anni fa... sono apparse le
prime tubazioni in plastica (PVC-polietilene) ed
in pochi anni hanno letteralmente “conquistato e
sedotto”, dapprima gli ingegneri progettisti di reti
interrate, poi i gestori di acquedotti ed infine gli
installatori e gli idraulici di impianti industriali e civili.
La “plastificazione” delle reti ha portato moltissimi
vantaggi, ma purtroppo ha reso le stesse totalmente
invisibili agli strumenti cercatubi convenzionali.

Oggi… con il Fast Aqua M300 H2 tutto
è più semplice: selezionando con un tocco
a nuova geniale modalità automatica
, grazie alla capacità
dello strumento di analizzare in tempo reale
lo spettro delle frequenze (ben rappresentate
in Hertz nella scala spettro-cromatica a colori
a monitor), questo geofono professionale
moltiplica l’ampiezza (per semplificare
diremo potenza) del suono ricevuto per
la sua componente di frequenza più elevata
(vedi il colore/frequenza/Hertz scelto
automaticamente).
E’ risaputo dai più esperti che
avvicinandosi all’epicentro della perdita
la componente delle frequenze più alte
aumenta progressivamente.
Quando si utilizza la modalità automatica
il risultato utile ed a
tutti evidente è un incremento molto sensibile
ed apprezzabile del picco cromatico
di risposta a video con una conseguente
più facile, rapida e garantita localizzazione
geofonica della precisa verticale acustica
della perdita.

Oggi … la grande sensibilità, stabilità di
lettura e la migliorata precisione dei sensori
elettrochimici di ultima generazione
per il rilevamento dell’idrogeno (H2) abbinate
al rapidissimo calcolo di campionamento
effettuato da moderni processori, permettono
di rilevare celermente e senza false
interpretazioni la presenza di pochissime
molecole di gas tracciante.
Selezionando con un tocco la modalità
dedicata e collegato uno dei due sensori
(a soffietto con pompa o palmare flessibile
a diffusione), semplicemente incontrando
una macchia concentrata di idrogeno H2
salita in verticale per semplice gravità,
il Fast Aqua M300 H2 darà una risposta
progressiva acustica e visiva (in cifre) veloce,
chiara e puntuale, di indubbia interpretazione.

Oggi ... la tecnica utilizzata per rilevare il percorso
di tubazioni non metalliche si ispira ad un vecchio e
ben conosciuto metodo dei fontanieri... che battendo
da un lato sul tubo con un martello, passo a passo
ascoltavano il battito con un geofono rintracciando
“acusticamente” il percorso.
Collegato alla rete idrica in pressione
(rubinetto, idrante, presa, ecc.) lo speciale Kit
in giusta sequenza composto da valvola di
dosaggio + tubo di risonanza + elettrovalvola
(alimentata via cavo ad intermittenza dal
generatore di impulsi RD500 Tx) + tubo di scarico
e stabilizzazione impulsi si può trasmettere
agevolmente sino a 100/150m di tubazione
numerosi micro-colpi d’ariete (circa 120 al minuto).
Quest’onda sonora pulsante in bassa frequenza
scorre all’interno della tubazione in plastica e,
essendo l’acqua incomprimibile, crea un
caratteristico ed inconfondibile rumore a battito
rilevabile in superficie dal un microfono geofonico
a campana adatto.
Selezionando con un tocco al display del
Fast Aqua M300 H2 la modalità automatica
dedicata l’operatore localizzerà il percorso della
tubazione seguendo facilmente, sia in cuffia che a
display, le indicazioni acustiche e visive del picco
cromatico di risposta.
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Sensore H2
a diffusione
palmare
flessibile con
impugnatura
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RD500 Tx
No Metal Water
Transmitter

valvola di dosaggio
+ tubo di risonanza
+ elettrovalvola
+ tubo stabilizzazione
impulsi
+ raccorderia
+ batterie
+ borsa di trasporto

