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RILEVAZIONE FUGHE DI GAS 

Ecoteam opera in diversi settori, fra cui quello dei gas tossici e/o esplosivi ed in particolare negli stabilimenti che 

hanno in uso ammoniaca, metano, anidride solforosa, acetato di etile, ecc... 

Si occupa infatti da diversi anni di progettazione, realizzazione e controllo periodico di sistemi completi di 

rilevazione gas a norma ATEX, intervenendo anche su impianti già esistenti, qualora il cliente avesse la necessità 

di sostituire solo alcune parti dell’impianto o anche singoli rilevatori, integrando, ove possibile, la nuova 

apparecchiatura con il restante impianto. 

 

 

Rilevatori di fughe di ammoniaca 

Nel settore della rilevazione dei gasi, Ecoteam dispone della migliore tecnologia che offre oggi il mercato, 

utilizzando sensori di tipo infrarosso, catalitico, a cella elettrochimica ed a semiconduttore. In funzione delle 

esigenze e necessità del cliente e della tipologia di installazione, viene scelta il prodotto più idoneo per il caso 

specifico (ad esempio per garantire la selettività della rilevazione ed evitare falsi allarmi in presenza di gas 

interferenti). I sensori vengono poi abbinati con centraline programmabili che permettono il comando di molteplici 

funzioni (sgancio tensione, accensione estrattori d’aria, 

combinatore telefonico, ecc…). Ecoteam è in grado di reperire sul 

mercato anche i ricambi per ogni tipo di sensore, anche se non 

fornito originariamente. Sono inoltre disponibili una vasta gamma di 

dispositivi portatili di rilevazione gas che possono essere utilizzati 

dagli operatori per monitorare gli ambienti in cui lavorano, oppure 

per individuare eventuali locali in cui l’atmosfera respirabile 

presenta valori di inquinamento superiori a quanto consentito dalla 

vigente normativa. Tali dispositivi sono particolarmente utili, se non 

indispensabili, quando si opera in spazi confinati. 
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Centraline gas 

Ecoteam, grazie alla propria esperienza pluriennale nel settore, è in grado si selezionare e offrire le centraline più 

adatte alle specifiche esigenze fra le molteplici presenti sul mercato, occupandosi direttamente della loro 

installazione, programmazione e manutenzione. 

 

 

Contratti di assistenza su sistemi di rilevazione gas 

Ecoteam propone contratti annuali o pluriennali che prevedono interventi con periodicità trimestrale o semestrale 

(a seconda del gas monitorato), effettuati da 

personale competente e qualificato, al fine di 

verificare il funzionamento del sistema di 

rilevazione delle fughe alle soglie di intervento 

prescritte. Il contratto prevede la verifica di tutti i 

rilevatori e del sistema generale di allarme 

(sirene, ventilatori, sganci tensione, ecc...), in 

accordo con le modalità previste nella norma 

vigente, effettuando, se necessario e dove 

possibile, tarature dei sensori e programmazione 

delle centraline. Nel corso delle verifiche 

periodiche vengono utilizzate bombole di gas 

campione certificate dal produttore. I risultati di 

ogni intervento vengono annotati sull'apposito 

registro del cliente e riportati in un certificato di 

verifica firmato da un professionista abilitato. 

 

Direzione tecnica di stabilimenti che impiegano gas tossici 

Ecoteam dispone di alcuni professionisti, laureati in chimica industriale ed ingegneria chimica che possono 

assumere il ruolo di direttori tecnici degli stabilimenti che impiegano gas tossici, ai sensi del RD 147 del 1927. 

Segnaliamo che tale figura, assieme ai frigoristi patentati, è indispensabile per ottenere l’autorizzazione alla 

detenzione ed uso di gas tossici rilasciata dalle commissioni provinciali. 

 

CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il nostro responsabile di settore: 

Dott. Dario Ranno - tel. 0547,334853 – 335,5618122  – e-mail: ranno@eco-team.it 


