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la 5ª generazione del famoso localizzatore
di tubazioni, attenuazione di corrente,
guasti d’isolamento e contatti vi stupirà ancora...
              ...come sempre in campo!
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Nell’esempio riportato si evidenziano sensibili variazioni 
di corrente in prossimità di una diramazione a T,
una curva probabilmente non più bene isolata
e un contatto con tubazione interferente.
Le misure sono state effettuate con ricevitore PCMx
dotato di magnetometro localizzando la frequenza
LFCD  formata da 4Hz + 8Hz + 640Hz.

L’operatore dopo aver collegato la forcella cercaguasti 
procederà ad una ricerca simultanea localizzando con 
precisione il punto di contatto (vedi         ) con la tubazione 
interferente utilizzando la stessa frequenza. 
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Localizzare tubazioni... corrente... guasti e contatti in campo...

GPS e Bluetooth
integrati

...con il nostro Leasing Operativo convenzionato... rate mensili a partire da € 250

Li-IonLi-Ion

Li-Ion

Ricevitore speciale RD8100 PDLRicevitore speciale RD8100 PDL
con Magnetometro Removibile con Magnetometro Removibile TrasmittenteTrasmittente Tx-10  Tx-10 

€ 3980
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...la 5ª generazione del sistema di localizzazione di tubazioni, contatti e guasti...
Ricerca Attenuazione della Corrente

Questo sistema di misurazione consente di individuare con 
rapidità le zone “longitudinali“ della tubazione con guaina isolante 
deteriorata. Il ricevitore segue la tubazione “guidato dal campo 
magnetico portante” e, grazie al Magnetometro PCMx, effettua 
misurazioni induttive istantanee in mA provenienti dalle bassissime 
frequenze 4Hz semplice o 4Hz+8Hz con Direzione di Corrente  . 
La Mobile App PCMx consente di visualizzare in 
campo il grafico di andamento delle letture.

Alimentata da rete (CA 100V-240V) o da 
batteria esterna (CC 20V-50V) e collegata 
a tubo e dispersore, dove di norma è 
installato l’alimentatore di protezione 
catodica, grazie ai suoi 150W di potenza 
e 3A di corrente in uscita garantisce 
un’analisi completa dello stato della 
tubazione sino a 30Km ed oltre.

T  -150PCM

T  -25PCM
Leggera e portatile è alimentata da batteria interna Li-Ion (4 ore 
di autonomia) o esternamente da rete (CA 100V-240V). Collegata
a tubo e dispersore o messa a terra temporanea creata in sito, 
grazie ai suoi 25W di potenza, 1A di corrente, 100V di tensione 
massima in uscita garantisce un’analisi
completa di tubazioni urbane.
In aggiunta alle 3 combinazioni di frequenze 
e relative ricerche associate standard, già 
presenti nella Tx-150, è possibile trasmettere 
tutta la potenza nella sola frequenza 8kHz.

RICERCHE ASSOCIATE, COMBINAZIONE FREQUENZE, % POTENZA

Di normale fornitura con l’apprezzatissimo ricevitore 
RD8100 PDL (di cui il PCMx ne è la versione speciale), 
può essere aggiunta in ogni momento alle altre parti 
del sistema. Non può trasmettere le bassissime 
frequenze ricevibili sia dal Magnetometro che 
dalla Forcella cercaguasti. Dotata di batterie 
Li-Ion può essere alimentata esternamente 
da rete 240V o 12V.

Tx-10Tx-10

altoparlante + display + multimetro + 11 frequenze
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Ricerca Guasti alla Guaina Isolante

La corrente erogata dalla trasmittente PCMx, uscendo dal dispersore, 
percorre il terreno, entra nel punto di guasto alla guaina e via tubo 
ritorna alla trasmittente. La Forcella Cercaguasti PCMx, quando 
collegata al ricevitore, si comporta come i puntali negativo e positivo di 
un “voltmetro“. Utilizzata longitudinalmente al tubo senza capovolgerla 
riconosce precisalmente l’inversione di polarità appena oltrepassata 
la verticale del guasto. Le letture sono espresse in dB che crescono 
avvicinandosi al basso isolamento, facilitando così la ricerca.

8 Hz4 Hz4 Hz

8 Hz4 Hz

                ricevitorericevitore PDL “ PDL “speciale” dedicato allaspeciale” dedicato alla  Protezione CatodicaProtezione Catodica

Ricerche SimultaneeRicerche Simultanee  ACCA + ACVGACCA + ACVG

Logger, GPS, Bluetooth, Doppia Ricerca Simultanea, Mobile App PCMx... 
...Pipeline Current Mapper vi stupirà in campo!

6 livelli di corrente erogata con 
soglia di impedenza raggiunta (in 
mA) visibile a display, 4 livelli 
LED di tensione in uscita (V), 
3 combinazioni di frequenze 
e ricerche associate 
garantiscono all’utilizzatore 
massima versatilità in campo.

ACCA (Alternating Current Current Assessment)

ACVG (Alternating Current Voltage Gradient)
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Misurazioni simultanee
Profondità in m e cm
Corrente in mA
Direzione di corrente 
Ricerca guasti dB

Ogni anno il numero di tubazioni metalliche interrate di acqua, gas, prodotti petroliferi, ecc. in protezione catodica è 
destinato a crescere e così anche la posa di nuove reti tecnologiche ad essi adiacenti, intersecanti ed interferenti.

I responsabili di acquedotti, gasdotti e oleodotti devono perciò controllare l’integrità del loro rivestimento isolante 
lungo elevati kilometraggi di tubazioni urbane ed extraurbane con metodi rapidi, affidabili e precisi.

Queste verifiche, eseguite in punti strategici della rete geolocalizzati sin dalla prima lettura, dovranno essere 
periodiche e rapidamente comparabili con lo storico delle misurazioni.

 Caratteristiche standard Caratteristiche standard
del ricevitore RD8100 PDLdel ricevitore RD8100 PDL

Mobile App PCMxMobile App PCMx

Misura istantanea 
induttiva!

Misura istantanea 
per contatto!
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ELF 65% 35%

ELCD 35% 35% 30%

LFCD 35% 35% 30%

8kHz 100%

T  -150

T  -25

tracciabilità massima
localizzazione + attenuazione

tracciabilità molto lunga
localizzazione + attenuazione + 

direzione corrente + ricerca guasti

tracciabilità lunga
localizzazione + attenuazione + 

direzione corrente + ricerca guasti

tracciabilità media
solo localizzazione 
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