
 ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE “KANE” 455  
2 CELLE CON ESPANSIONE PER LA TERZA CELLA (NOx) 
IL RIVOLUZIONARIO ANALIZZATORE CON MISURA DIRETTA DELLA CO2 
SENSORE CON NUOVA TECNOLOGIA INFRAROSSI - GARANZIA 5 ANNI 
Grazie al sistema ad infrarossi ,  
questo innovativo analizzatore di combustione  

misura direttamente la CO2 evitando cosi’ lo spiacevole 
contrattempo dell’esaurimento del sensore O2. 
 
6 strumenti in 1: 
• Analizzatore di combustione 
• Prova tenuta impianti gas a norma  
  UNI11137 impianti esistenti con gas  
  UNI7129   Impianti nuovi, con aria (con kit 7129) 
• Termometro differenziale 
• Manometro differenziale regolazione valvola gas  
• Deprimometro risoluzione 0,1 Pa per la misura del          
  Tiraggio a norma UNI10845 
• Rilevatore di CO2 e CO in ambienti chiusi 
 
 
Ed inoltre: 
 
Espansione per il terzo sensore NOx 
Per tutti i combustibili incluso Pellets e Gasolio 
Media delle tre letture automatica  
Protezione in gomma antiurto con magnete integrato 
Riconoscimento automatico delle caldaie a condensazione  
Schermo con retroilluminazione blu e torcia la led 
L’unico analizzatore con il rotore, semplice e veloce 
 
 
Il KIT 455 comprende: 
- Valigetta rigida ermetica 
- Sonda Fumi a 2 vie con asta 250mm. 
- Stampante ad infrarossi  
- 4 Batterie stilo NiNh ricaricabili 
- Caricabatterie 
- Certificato di taratura 
- Gusci protettivi magnetici     
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
                      
Accessori : 
 Kit tenuta impianti 7129 (pompa e raccordi)                                       
 Pompa Bacharach per calcolo opacità fumi (per caldaie a Gasolio)        
 Sensore Nox per basse emissioni                                                       
 

 PROMO K455 kit                    € 1.390,00 +iva 

                                                                                                      

 

 PROMO K455 PLUS kit          € 1.490,00 +iva 

€      100,00   + iva 
€      240,00   + iva 
€      350,00   + iva 

››› Versione per Biocombustibili - CO 10.000 ppm  
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ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE “DRAGER” FG4200 

2 CELLE NON ESPANDIBILE  

CARATTERISTICHE XXL FORMATO MINI 
L’ANALIZZATORE PIU’ COMPATTO DISPONIBILE SUL MERCATO  
SOLO 285 GRAMMI DI PESO 
“POCO PIU’ GRANDE DI UNO SMARTPHONE” 
SCHERMO A COLORI TOUCH SCREEN RESISTIVO 
Garanzia 4 anni elettronica 
Garanzia 2 anni effettivi sui sensori O2/ CO, 
con possibilità di estensione a 4 anni 
Analizzatore con due celle di nuova concezione brevettate dalla  
multinazionale DRAGER  

• Riconoscimento automatico delle caldaie a  

     condensazione con stampa della temperatura  

     di rugiada 
     Completamente rispondente a norma UNI10389/1 

• 3 analisi di combustione automatiche/semiautomatiche 

     con calcolo della media e relativa stampa 

• Tiraggio norma UNI 10845 correlato a 20°C e grafico 

• Tenuta impianti gas UNI 11137:2012 

• Cella CO fino a 10.000 ppm 

• Prova del CO in ambiente con stampa 

• Calcolo della portata gas 

• Per tutti i combustibili, incluso: gasolio, pellets, legna, coke,  

     biogas, antracite, lignite... 

• Semplicissimo da usare con la guida operativa disponibile a schermo 

• Trasmissione digitale della temperatura 

• Esclusivo sistema per l’eliminazione della condensa 

• Sonda fumi con asta 150mm. e tubo di aspirazione da 2 mt. 

• Stampante termica grafica ad alta velocità  

• Completo di certificato di taratura, cavo USB e magneti 

• Alimentazione con batterie al litio lunga durata    

Data-logger e software compresi per scaricare le analisi su PC. 
Rubrica clienti e installazioni gestibili dallo strumento e da PC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessori : 
 Kit tenuta impianti 7129  (pompa e raccordi)                                     
 Sonda fumi flessibile                                                                        
 Pompa Bacharach                                                                            
 Guscio protettivo 

                                   ANALISI DI COMBUSTIONE             

€      100,00   + iva 
€      225,00   + iva 
€      240,00   + iva 
€        50,00   + iva 

 FG4200 KIT1   € 1.000,00 +iva 
                         Garanzia sensori 2 anni  
 ›››  Analizzatore, sonda fumi, borsa      

 FG4200 KIT2   € 1.150,00 +iva 
                         Garanzia sensori 2 anni  
 ›››  Analizzatore, sonda fumi, borsa, stampante    

€ 150,00 +iva 

ESTENSIONE GARANZIA DEI SENSORI A 4 ANNI  
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ANALISI DI COMBUSTIONE 

 
 

ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE “DRAGER” FG7000 

2 CELLE CON ESPANSIONE PER LA TERZA CELLA (NOx) 

LO STRUMENTO DI MISURA PIU’ COMPLETO MAI REALIZZATO 

SCHERMO A COLORI TOUCHSCREEN CAPACITIVO  

GARANZIA TOTALE 4 ANNI  
 

• Riconoscimento automatico delle caldaie a condensazione  

     con stampa della temperatura di rugiada 
     Completamente rispondente a norma UNI10389/1 

• 3 analisi di combustione automatiche con calcolo  

     della media e relativa stampa 

• Tiraggio norma UNI 10845 correlato a 20°C e grafico 

• Tenuta impianti gas UNI 11137:2012 e UNI7129 

• Cella CO fino a 30.000 ppm (adatto anche per legna,  

     biocombustibili e gasolio) 

• Prova del CO in ambiente con stampa (CO+H2) 

• Idoneo prova 4 Pa UNI 10863:2012  

     (legna/biocombustibili) 

• Calcolo della portata gas 

• Connessione Bluetooth per Android e IOS  

• Predisposto per la misura di NOx fino a 2.000 ppm 

• Prove di pressione fino a 25 bar con acqua (opzione) 

• Semplicissimo da usare con la guida operativa disponibile a schermo 

• Esclusivo sistema per l’eliminazione della condensa 

• Sonda fumi con asta 150 mm. e tubo da 2 mt 

• Stampante termica grafica ad alta velocità 

• Completo di certificato di taratura, cavo USB e  

     guscio magnetico 

• Alimentazione con batterie al litio a lunga durata  
 
Nuova sonda fumi digitale  
L’innovativa impugnatura della sonda fumi indica, con  
l’accensione di un led, il punto ottimale di inserimento.  
(punto caldo) 
 

Data-logger e software compresi per scaricare le  

analisi su PC in formato Excel. 
Rubrica clienti ed installazioni sono gestibili dallo  
strumento e da PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessori : 
 Sensore Nox fino a 2000 ppm                                      
 Kit tenuta impianti 7129 (pompa e raccordi)                 
 Pompa Bacharach                                                       
 Sonda fumi flessibile 

€      200,00   + iva 
€      100,00   + iva 
€      240,00   + iva 
€      225,00   + iva 

 FG7000 KIT1   € 1.650,00 +iva 
                         Garanzia sensori 4 anni  
 ›››  Analizzatore, sonda fumi, borsa      

 FG7000 KIT2   € 1.800,00 +iva 
                         Garanzia sensori 4 anni  
 ›››  Analizzatore, sonda fumi, borsa, stampante      
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TABELLA COMPARATIVA ANALIZZATORI 

 

GUIDA ALLA SCELTA                                                

 “KANE”  
  K455 

“DRAGER”  
  FG4200 

“DRAGER”       
  FG7000 

NUMERO SENSORI 2 SENSORI O2+CO 
ESPANSIONE NOx 

2 SENSORI O2+CO 
SENZA ESPANSIONE  

2 SENSORI O2+CO 
ESPANSIONE NOx 

TENUTA IMPIANTI 
UNI11137 

SI SI SI 

TENUTA IMPIANTI 
UNI7129 

SI  
Con kit esterno 

SI 
Con kit esterno 

SI 
Con kit esterno 

TIRAGGIO 
UNI10845 

SI SI SI 

MANOMETRO  
REGOLAZIONE  
VALVOLA GAS 

SI SI SI 

RANGE  
SENSORE CO 

  4.000 PPM 
10.000 PPM  (PLUS) 

10.000 PPM 30.000 PPM 

GARANZIA  
SENSORI 

5 ANNI 2 ANNI 
4 ANNI 
(OPZIONALE) 

4 ANNI 

BLUETOOTH NO NO SI 

SCHERMO LCD TOUCH SCREEN  
A COLORI RESISTIVO 

TOUCH SCREEN  
A COLORI CAPACITIVO 

SOFTWARE  
SCARICO DATI    
+ CAVO USB 

NO SI SI 

PREZZO FISSO  
MANUTENZIONE 
ANNUALE: 
 CERTIFICATO 

DI TARATURA 
 FILTRO ARIA 
      (PRIMI 4 ANNI) 

€ 150,00 +IVA € 140,00 +IVA 
(Solo versione con 
4 anni di garanzia) 

€ 195,00 +IVA 
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 SOFTWARE 

 
VIRGILIO 

LA VERA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DEI TUOI IMPIANTI 

 
LITE  
 Compilazione del libretto d’impianto secondo normative regionali 
 Compilazione del libretto d’uso e manutenzione 
 Anagrafica/Gestione: clienti, operatori tecnici, impianti  
 Impianti Condizionamento/Refrigerazione/Pompe calore 
 Gestione modelli caldaia pre-caricati con gestione modulistica 
 Agenda interventi tecnici 
 Gestione abbonamenti 
 Registrazione chiamate inbound, richieste di intervento 
 Ricevute fiscali 
 Collegamento Bluetooth a strumenti DRAGER/ TESTO/ WOHLER/ KANE/ ROTHENBERGER 
 
 
PLUS 
Gestione mista di centrali termiche e caldaie domestiche. 
Funzioni aggiuntive: 
 Gestione articoli Magazzino anche con carico listini fornitori 
 DDT e documenti vari per clienti e fornitori 
 Fatture di vendita / Note di credito 
 
VIRGILIO MOBILE 
Specifica applicazione ottimizzata per netbook e tablet in ambiente Windows. 
VIRGILIO MOBILE è utilizzabile per la gestione sul campo dell’intervento, 
della compilazione e stampa delle dichiarazioni e per la completa compila-
zione del nuovo libretto d’impianto. 
Il tecnico può lavorare in totale autonomia e solo quando ha una linea mo-
bile disponibile, può sincronizzarsi con il server aziendale scaricando/
caricando i dati delle manutenzioni effettuate e da effettuare; contempora-
neamente l’ufficio è automaticamente informato delle attività concluse dal 
tecnico. 
Consente il collegamento tramite Bluetooth con gli analizzatori Dräger, 
Wöhler,  Kane. 
 
Per un utilizzo in mobilità e per avere i tecnici sempre aggiornati è  
disponibile anche la sincronizzazione con Google iCalendar 
 

VIRGILIO LITE PROMO     € 750,00 +iva 

VIRGILIO PLUS                PROMO  € 1.290,00 +iva 

VIRGILIO MOBILE 10,00 euro/Mese I° pc, 5 euro successivi 

VIRGILIO è ben oltre il solito gestionale impianti, è un aiutante affidabile, ma  
soprattutto semplice e completo per la Tua attività di manutenzione ed installa-
zione. 
VIRGILIO puoi utilizzarlo installato in differenti modalità:  
dal Tuo ufficio, dall’ambiente Cloud, dai dispositivi mobili. 

Prova quando vuoi il nostro gestionale VIRGILIO!!! 
Accedi comodamente da Tuo ufficio ad uno dei nostri server Cloud e prova con 
mano la semplicità e la potenza del nostro gestionale. 
L’installazione resta attiva per diversi giorni e la nostra assistenza si prenderà  
cura di Te come un Cliente Vero! 
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                   TENUTA IMPIANTI 

 

- Prova tenuta gas a norma UNI 7129 

- Prova tenuta gas a norma UNI 11137:2012 

- Prova tiraggio camino UNI 10845 correlato a 20 °C con grafico 

- Calcolo della pressione media / iniziale / finale / differenza  

Poco più grande di uno smartphone 

Schermo a colori touch screen 

Semplicissimo da usare con la guida operativa disponibile a 

schermo 
Rubrica clienti e installazioni gestibili dallo strumento e da PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prova tenuta gas a norma UNI 7129 

- Prova tenuta gas a norma UNI 11137:2012 

- Prova tiraggio camino UNI 10845 correlato a 20°C 

- Calcolo della pressione media / iniziale / finale / differenza  

 
 

 

 

 

 

 

 

Accessori: 
 
STAMPANTE INFRAROSSI  a carta termica 
 

 

“DRAGER” P4000 MANOMETRO TENUTA IMPIANTI 

  METODO INDIRETTO 

“KANE” 3500 MANOMETRO TENUTA IMPIANTI 

METODO INDIRETTO 

 K3500 KIT        € 390,00 +iva 
                ›››Inclusi nel Kit: Manometro, pompa,                             
    raccordi, borsa rigida e certificato di taratura 

P4000 KIT        € 650,00 +iva 
                ›››Inclusi nel Kit: Manometro, pompa,                             
    raccordi, caricabatterie, cavo USB e software,   
    borsa e certificato di taratura 

 Stampante IR     € 190,00 +iva 
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TENUTA IMPIANTI 

“DRAGER” P7 MANOMETRO TENUTA IMPIANTI AUTOMATICO 

METODO DIRETTO 

La prova tenuta impianto gas a norma UNI 7129 viene fatta in modo completamente 
automatico. 
La pompa incorporata nello strumento mette in pressione la tubazione ad un valore 
superiore a 110 mbar. 
Dopo i tempi previsti dalla normativa calcola il valore della perdita in mbar. 
 
Lo strumento tiene anche conto delle eventuali variazioni di pressione dovute alla variazione di 
temperatura.  
La prova tenuta impianto gas a norma UNI 11137/1 viene fatta in modo completa-
mente automatico, senza inserire alcun dato dell’impianto. 
Lo strumento indica i litri/ora di perdita dell’impianto, correlati alla pressione nominale, come 
richiesto dalla normativa vigente. 
Lo strumento, oltre a misurare la pressione, è in grado di effettuare la prova del      
tiraggio a norma UNI 10845 con il calcolo automatico del tiraggio riferito a 20°C     
come richiesto dalla normativa vigente. 

• Misura della pressione fino a 2 Bar  

• Calcolo della pressione media , pressione iniziale, pressione finale, differenza di pressione e 

durata della misura. 

• Misura del tiraggio a norma UNI 10845 (risoluzione 0,1 Pa e precisione 0,5 Pa) 

• Prova di tenuta impianto gas:   a norma UNI 7129  / UNI 11137-1 
 

 

Accessori: 
 
STAMPANTE INFRAROSSI  a carta termica 

 Stampante IR     € 190,00 +iva 

   P7              € 1.390,00 +iva 
               Prova tenuta integralmente automatica 
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TELECAMERA PER VIDEO ISPEZIONI  
KS30 
Ideale per l’ispezione di: 
- canne fumarie 
- canali di ventilazione 
- colonne di scarico 
- allacciamenti fognari a partire da 40 mm. 
- tubazioni 
 
Cavo semirigido in fibra di vetro da 30mt. 
Testata da 23 mm. in acciaio inox 
Contametri digitale 
Illuminazione con 12 led bianchi 
Monitor TFT 7” a colori 
Batteria integrata ioni di litio 
Telecomando per utilizzo a distanza 
Registrazione audio video su scheda SD 
Regolazione visione “sempre diritta” 
Cavo arrotolabile direttamente in valigia 
Alimentatore per ricarica in auto 
Valigia stagna e antiurto 
Guida per il centramento della testata 
Certificazione CE del produttore

             RICERCA PERDITE 

Accessori: 

 

KIT per canne fumarie      
Guida per cavo rigido con spazzole intercambiabili 
per centrare il cavo semirigido e per guidare la 
testata della telecamera nelle canne fumarie. 

Diametro 20 cm. Con 6 spazzole e un filetto. 
Set 24 spazzole facilmente adattabili 
alla lunghezza desiderata.

   KS30              € 1.350,00 +iva 

 Sensore ottico CCD Sony, angolo di campo 120° 

 Kit canne fumarie € 90,00 +iva 
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GEOFONO HYDROSKOP  
DRX40 
Geofono digitale per la localizzazione di perdite da 
reti ed impianti in pressione. 
Fornito con vari accessori è adatto all’utilizzatore 
che opera sia nel campo acquedottistico che in 
quello impiantistico civile o industriale.  
Garantisce, grazie a comandi semplici ed una 
visualizzazione immediata su LCD, una facilità d’uso 
senza pari.  
 
(Sonda per esterni) 
SONDA S40A A CAMPANA 
PER LA LOCALIZZAZIONE PERDITE SU RETI 
ACQUEDOTTISTICHE , IMPIANTI CIVILI ED 
INDUSTRIALI  
 
(Sonda per interni) 
SONDA S40B A PUNTALE  
SONDA S40C CON TREPPIEDE 
 

Caratteristiche tecniche :  
Ricevitore digitale con DSP (Digital Signal 
Processing)  
Display transflettivo  
Controlli mediante tasti capacitivi  
Alimentazione batterie 9V PPE Estraibile  
Autonomia ~ 20 ore  
Dimensioni 153x71x95 mm  
Peso 450 gr.  
Autopower off 20 min  

RICERCA PERDITE  

   DRX40            € 2.400,00 +iva 

               2 sonde per utilizzo interno od esterno 
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FLIR C3 è la prima termocamera al mondo di dimensioni 
tascabili e con funzionalità complete, progettata per 
un'ampia gamma di applicazioni elettrico/meccaniche e del 
settore delle costruzioni. Portala sempre con te per essere 
pronto a trovare e rilevare la distribuzione del calore 
altrimenti invisibile ad occhio nudo, che rivela punti caldi, 
dispersioni di calore, difetti strutturali, ostruzioni 
nell'impianto idraulico, perdite negli impianti termoidraulici e 
altri problemi. 
Con FLIR C3 i vantaggi della termografia sono ancora più 
accessibili. 
C3 offre l'esclusiva tecnologia MSX®, che aggiunge in tempo 
reale i dettagli chiave, acquisiti dalla fotocamera a luce visibile 
integrata, all'intera immagine infrarossa. Il risultato è 
un'immagine termografica pura all-in-one con elementi 
dell'immagine a luce visibile, che consente di individuare 
immediatamente una distribuzione di calore problematica. 
MSX®funziona in tempo reale, mentre osservi l'LCD della 
termocamera o durante lo streaming video via USB.  
 

CARATTERISTICHE  

Radiometria 
Durante la post analisi, le immagini completamente 
radiometriche consentono di misurare qualsiasi punto 
dell'immagine per rilevare la temperatura tra -10 °C e 150 °C 
 

Touchscreen 
Touchscreen da 3" luminoso e intuitivo, con la pratica 
funzione di orientamento automatico dello schermo 
 

Illuminatore 
Illuminatore LED incorporato, utilizzabile come torcia o per 
illuminare la scena 
 

FLIR Tools 
Include FLIR Tools, il software professionale per la creazione 
di rapporti, per Mac o PC 
 

Video in streaming 
Video in streaming tramite FLIR Tools, una funzionalità 
solitamente non disponibile sui sistemi economici 
 

Garanzia 
Esclusiva garanzia 2-10 FLIR: due anni su componenti e 
manodopera e dieci sul sensore 
 

Dati ottici e immagine  
Sensore IR 4800 pixels 
Sensibilità termica <0,10°C 
Campo visivo 41°x 31° 
Intervallo temperatura:  -10…+150°C 
 

               TERMOCAMERA 

TERMOCAMERA “FLIR” C3 

   NOVITA’          € 699,00 +iva 
                           Wi-Fi integrato  

 10 



 

www.campobassosas.it 

 

MANOMETRO DIGITALE  EM152 
Manometro differenziale digitale per regolazione valvole 
gas, calcolo perdite di carico su scambiatori di calore. 
Range di misura: +- 150 mBar 
Misura della pressione differenziale (DeltaP) 
9 scale di misura selezionabili: 
H2O, psi, bar, mBar, kPa, inHG, mmHG, cmH2O, kgcm 
Memoria del valore MIN e MAX 
Funzione HOLD per bloccare la lettura 
Display retroilluminato 
Scocca magnetica 
Completo di due tubi, raccordi filettati ed astuccio  

MANOMETRO DIGITALE ALTA PRECISIONE 
EM201B 
Manometro differenziale digitale per: 
- Regolazione valvole gas 
- Misura di del tiraggio in decimo di Pascal 
- Calcolo perdite di carico su scambiatori di calore. 
Range di misura: +- 100 mBar 
Risoluzione 0,001 mBar (0,1 Pascal) 
Misura della pressione differenziale (DeltaP) 
4 scale di misura selezionabili: 
Pascal, PSI, In-Wg,mBar 
Memoria del valore MIN e MAX 
Funzione HOLD per bloccare la lettura 
Display retroilluminato 
Scocca magnetica 
Completo di due tubi, raccordi filettati  

TERMOTECNICA 

CERCAFUGHE GAS COMBUSTIBILI CD100A 
Sensibilità: 50 ppm su metano. 
Rotore per la regolazione della sensibilità. 
Indicatore della fuga a LED ed acustico. 
Annusatore flessibile con punta illuminata. 
Gas rilevati: Metano, Acetone, Benzene, Butano, Etilene, 
Propano, GPL, Gasolio. 

CERCAFUGHE GAS COMBUSTIBILI C383 
Sensibilità: 5 ppm su gasolio. 
Autozero automatico  
2 sensibilità selezionabili: Bassa e alta 
Indicatore della fuga acustico e con LED tricolore. 
Gas rilevati: Metano, Acetone, Benzene, Butano, Etilene, 
Propano, GPL, Gasolio, Idrogeno, Alcool. 
Completo di valigia rigida e test per la taratura  

   EM152               € 100,00 +iva 

   EM201B             € 165,00 +iva 

   CD100A             € 120,00 +iva 

   C383                  € 180,00 +iva 
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PINZA AMPEROMETRICA 
DL369 
2000 µA AC/DC 
750 VAC—1000 VDC 
400 A AC 
Misura voltaggio senza contatto 24-600 VAC 
40 M Resistenza, continuità, frequenza 
Duty cycle, Diodo 
Capacitance 4000 µf 
Doppio display 
Include astuccio morbido e due puntali di misura 
 

                                   F –GAS 

TERMOMETRO  
DTK2 
Doppio ingresso per sonde di temperatura K. 
Ice point calibration.  
Range di misura -200…+1370°C. 
Risoluzione 0,1°C. 
Largo display con lettura T1&T2, T1-T2. 
Memoria valori MIN/MAX. 
Completo di due sonde di temperatura filiformi. 
Borsa morbida, scocca con magneti integrati. 

SONDA A PINZA ATTPC2 
Sonda di temperatura a contatto  
Per tubazioni da 1/4” a 1”1/2  
Temperatura –40…+120°C 

GRUPPO MANOMETRICO 
MAN01 
A 4 VIE PER R410A R32 
COMPLETO DI VALIGIA E FRUSTE 
Robusta valigetta in plastica contenente: 
1 gruppo manometrico a 4 vie; 
3 tubi flessibili da 1,50 con attacchi 1/4''  
1 tubo flessibile 90 cm con attacco da 3/8''.  

   DL369                  € 75,00 +iva 

        Completo di certificato € 120,00 +iva* 

   DTK2                   € 75,00 +iva 

        Completo di certificato € 120,00 +iva* 

   ATTPC2               € 55,00 +iva 

   MAN01              € 115,00 +iva 

        Completo di certificato € 160,00 +iva* 
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CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTI  
C382 
Incluso Certificato di Taratura 
Gas Rilevabili: 
R32,R134a,R404A,R410A,R407C,R22,R502,R600A 
Rispetta la normativa EN14624 
Standard ISO9001 
Precisione 3 g/anno 
Pompa di aspirazione 
Sensibilità regolabile 
Indicatore a led ed acustico 
Completo di valigia rigida e test per la taratura  

F-GAS 

BILANCIA DIGITALE  
SBS70/5 
Bilancia a piattaforma  
Carico massimo fino a 70 kg 
Precisione di lettura di 5 g.  
 
La bilancia è dotata di una piattaforma antiscivolo 
estremamente robusta e durevole.  
Il display è collegato alla piattaforma attraverso un cavo 
a spirale e i valori di misura possono essere letti 
facilmente in qualsiasi condizione, grazie al display LCD 
retroilluminato.  
 

*Il prezzo speciale di € 45,00 +iva ,del certificato di taratura,  
  è valido solo in caso di acquisto di un nuovo strumento.  
  Prezzi per rinnovo dei certificati a pag.16 

MISURATORE DI VUOTO DIGITALE 
VAC01 
5 scale di misura selezionabili: 
Microns, Pascal, Millibar, mmHG, Millitor 
Range di misura: 0-25.000 Microns 
Precisione:         +-5% della lettura +-5 Microns 
Risoluzione:         1  Micron (<1.000 Microns) 
                         10 Microns (1.000 - 10.000 Microns) 
Sovrapressione   max 35 bar 
Attacchi              1/4” SAE 
Completo di sistema di collegamento con valvola 
per esclusione linea. 

   C382              € 190,00 +iva 

              Completo di certificato di taratura  

   SBS70/5           € 100,00 +iva 

        Completo di certificato € 145,00 +iva* 

   VAC01               € 175,00 +iva 
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                     ANALISI ACQUA    

MISURATORE CONDUCIBILITA’  
TDS039 
Misura TDS (Totale Sali Disciolti), conducibilità e 
temperatura. 
Schermo LCD. 
Per la misura dei gradi francesi è sufficiente dividere per 
10 il valore del TDS (ppm) . 
3 campi di misura TDS 0-9990 ppm(mg/l)  
EC 0-9990 μs/cm  
Temperatura 0-99°C. 
Autospegnimento. 
Autocompensazione temperatura. 

PHMETRO PORTATILE  
PH108 
Misura del pH con compensazione temperatura. 
Lo strumento ideale per la misura del pH, indispensabile 
per la compilazione del libretto d’impianto e 
nell’ALLEGATO I punto 2.3: 
“Se vi è la protezione antigelo con Glicole etilenico o 
Glicole propilenico è necessario indicarne il valore di pH” 

MISURATORE PORTATILE   
PH, CLORO, ORP, Temperatura 
EX900 
4 in 1 kit comprende: 
- CL200 misuratore di Cloro 
- Elettrodi Ph e ORP 
- 50 tavolette reagenti 
- 2 soluzioni per la taratura del PH 
- Bicchiere campione e piedistallo 
L’elettrodo a superficie piana, puo’ lavorare in liquidi, 
semi solidi e solidi. 
Funzioni di ricalibrazione sensore 
Autocompensazione temperatura 
Memoria di 15 letture 
Display digitale con bargraph 
Data Hold 
Autospegnimento 

   PH108                € 35,00 +iva 

   TDS039               € 35,00 +iva 

   EX900               € 295,00 +iva 
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HVAC 

TERMOMETRO AD INFRAROSSI 
INF195 
Ingresso per una sonda di temperatura tipo K 
inclusa. 
3 livelli emissività impostabili (0,30-0,70-0,95). 
Allarme bassa ed alta temperatura impostabili dal 
cliente. 
Range di misura: -60 .. +550 °C 
MIN/MAX temperatura, differenziale, media. 
Puntatore laser. 
Display retroilluminato. 
Completo di astuccio morbido.  
Rapporto 12:1.  
Risoluzione 0,1°C  
Velocità di risposta 1 secondo 

TERMO IGRO ANEMOMETRO A VENTOLINA  
DAFM3B 
L’anemometro con sonda a ventolina che misura  
i 6 parametri essenziali per il mercato HVAC. 
Misura 6 parametri:  
-Velocità dell’aria 
-Temperatura 
-Umidità relativa 
-Punto di rugiada 
-Temp. Di bulbo umido 
-Calcolo portata aria (CFM, CMM). 
Sonda a ventolina professionale  
Media su 8 punti per velocità aria. 
Media su 30 Sec. Per portata aria. 
Risposta rapida. 
Funzione autospegnimento – Energy saving. 
Protezione per il sensore di temperatura-umidità. 
Inclusa borsa rigida. 

ANEMOMETRO A FILO CALDO 
9829 
Ideale per misurare la velocità e la portata dell’aria  
Sonda ridotta per la misura in griglie e diffusori 
Misurazioni rapide e precise 
Grande display LCD con retroilluminazione  
Dotato di multi-funzioni e unità di misura per l'analisi 
dell’aria: m/s, km/h, ft/min, MPH, nodi 
Misura della portata aria CFM/CMM  
Dotato di sensore termistore per la misura della 
temperatura con tempo di risposta veloce.  

   INF195                € 75,00 +iva 

   DAFM3B            € 150,00 +iva 

   9829             € 190,00 +iva 
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Taratura Strumentazione per il Patentino Frigoristi 
(in riferimento al DPR 43/2012) 

 
 
 
-TARATURA BILANCIA FINO A 120 KG. 
Prezzo  € 60,00 +iva 
 
-TARATURA CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTI  
Prezzo  € 60,00 +iva 
 
-TARATURA TERMOMETRO DIGITALE 
Prezzo  € 60,00 +iva 
 
-TARATURA GRUPPO MANOMETRICO ANALOGICO  
Prezzo  € 60,00 +iva 
 
-TARATURA PINZA AMPEROMETRICA 
Prezzo  € 60,00 +iva 
 
-TARATURA GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE 
Prezzo  € 75,00 +iva 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

   

 

                                           SERVICE 
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CENTRO ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE 
ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Inoltre possiamo fornire Rapporti di taratura ISO 
con riferibilità ACCREDIA per i seguenti strumenti: 
 
 
 

TERMOMETRI 
MANOMETRI 
VUOTOMETRI 
IGROMETRI 
ANEMOMETRI 
FONOMETRI 
LUXMETRI 
TERMOCAMERE 
PINZE AMPEROMETRICHE 
ANALIZZATORI DI RETE 
MULTIMETRI 
TACHIMETRI 
PHMETRI                              
LIVELLI LASER 
                                                                              

 
 

Prezzo intervento di manutenzione annuale:                         € 270,00 + iva 
(Per Analizzatori di combustione con sensore ossigeno di tipo elettrochimico di  
 marchio Kane, Rothenberger, MGF, Tecnogas)  
Comprende: 
 Sostituzione sensore ossigeno 
 Calibrazione sensori O2, CO, canali di temperatura, sensore di pressione 
 Emissione Certificato di Taratura annuale  
 

Prezzo intervento di manutenzione annuale                          € 150,00 + iva* 
per modello KANE K455  
                                                                                                   

Prezzo intervento di manutenzione annuale                          € 195,00 + iva* 
per modello FG7000  

                                                                                                   
* Per i primi 4 anni 

Emissione del solo Rapporto di taratura annuale :                
(Per tutti i marchi) 
Sono esclusi la sostituzione dei sensori e/o riparazione guasti 

 Per 2 sensori O2/CO                                                          €  120,00 + iva 

 Per 3 sensori O2/CO/NO                                                    €  140,00 + iva 

SERVICE 
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CONTACALORIE PER CENTRALI TERMICHE E ABITAZIONI 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                           CONTACALORIE 

 
ISOFLUX 
Contabilizzatore di energia e di portata ad ultrasuoni 
Può essere usato per la misurazione dei consumi di energia per fluidi, 
anche diversi dall’acqua, in sistemi energetici chiusi ad anello o aperti, 
ed anche per il calcolo del consumo dell’acqua. 
 
- Certificazione MID MI004 a norma Europea     EN1434 
- I contabilizzatori possono essere utilizzati per il calcolo dell’energia          
  termica o frigorifera, e per la misurazione della portata. 
- Due ingressi ad impulso supplettivi per contalitri esterni (sanitari). 
- Funzioni di allarme possono essere integrate. 
- Data-logger integrato: registrazioni giornaliere. 
- Alimentazione a batteria integrate. 
 
       La gamma IFX-Mx-03 parte da DN15 sino a DN50  
       in versione compatta. 
 
       La gamma IFX-Mx-04 parte da DN25 sino a DN200  
       in versione compatta o remota.  
 
 
 
 
DMT  
Concentratore dati MBus  
Può ricevere sino a 120 misuratori attraverso il protocollo MBus.  
Lo schermo TFT da 7” assicura un utilizzo semplice senza la necessità 
di un PC.  
Attraverso un programma gratuito il DMT può essere gestito in remoto 
usando un collegamento ethernet. Dispone di memoria interna, slot 
CF e ingresso USB. 
 
 
 
 
MAGGIORDOMO 
Sistema per la termoregolazione e ripartizione dei  
consumi , tecnologia Wireless 
E’ la soluzione dedicata ai condomini con riscaldamento centralizzato. 
Il sistema permette ad ogni utente di regolare il calore del proprio ap-
partamento secondo orari e temperature diversificati rispetto agli altri 
utenti del condominio.  
MAGGIORDOMO non richiede modifiche alla centrale termica.  
La ripartizione delle spese è proporzionale all’effettivo utilizzo e ri-
sponde al D.L.102 del 4 luglio 2014 e alla norma UNI 10200:2014.  
X-CALOR è un sistema non invasivo che non richiede opere edili o 
elettriche all’interno delle abitazioni.  
Il cronotermostato e gli attuatori per radiatore utilizzano la tecnologia 
wireless per comunicare tra loro e sono alimentati con comuni pile 
stilo che, grazie all’elevata tecnologia, assicurano una elevata autono-
mia. Alcuni vantaggi sono: 

• IN REGOLA CON LA NORMA UNI 10200 E IL DLGS. 102/2014 

• AUMENTA IL COMFORT RIDUCENDO I COSTI 

• NON NECESSITA DEL RIPARTITORE 
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EFFICIENZA ENERGETICA  

 
 

ISOFLUX™ - IFX-P200 MISURATORE PORTATILE  
DI PORTATA TIPO CLAMP-ON. 
- Sonde esterne clamp-on per verifiche di portata su  
  tubazioni in modo non intrusivo 
- Idoneo per tubazioni di diverso materiale (acciaio, ferro,  
  plastica e cemento).  
- Gamma di sensori per la misura di portata in una moltepli   
  ce varietà di liquidi, compresi liquidi ultra puri e non con   
  ducibili. 
- Per tubazioni da DN10 a DN 3000 e per temperature fino a  
  200 °C . 
- Principio di misura basato sul tempo di transito con tecno                 
  logia a doppio DSP per una maggiore precisione. 
- Installazione dei sensori guidata via software, per una    
  semplice individuazione della corretta posizione reciproca. 
- Display con visualizzazione di portata e volume 
- Data logger per memorizzare fino a 100.000 misure e  
   software dedicato per gestione dati. 
Idonei per velocità del fluido da 0,01 a 25 mt/sec.  
Precisione 1 – 3% del valore misurato in base all’applicazione, 
0,5% con taratura in campo. 
 

EFFICIENCY TERMINAL 
ANALIZZATORE PORTATILE DI RETE ELETTRICA 
 
Strumento di misura professionale   
Indispensabile per effettuare campionamenti di: 
> 50 Parametri elettrici 
> Buchi di tensione  
> Armoniche 
> Grandezze digitali 
> Dotato di n°3 sonde Rogowski 1000/2000 Ampère 
> Batteria ricaricabile, 8 ore di autonomia 
> Alimentatore esterno  
> Classe 0,5% 
 
Consente di realizzare con estrema precisione campagne di 
misura su linee elettriche trifase e monofase. 
E’ possibile arrivare fino a 250 giorni di registrazioni in  
continuo (con tempo di integrazione di 15’) dei seguenti  
valori:  
- Tensione concatenata e di fase, corrente di linea trifase 
- Potenza attiva trifase, fattore di potenza trifase. 
 
Errore inferiore al ±0,5% del fondo scala selezionato.  
E’ inoltre possibile effettuare campionamenti di grandezze  
e parametri diversi da quelli elettrici abilitando le relative  
opzioni.  
 
Il Software Es3-Evo incluso è indispensabile nelle verifiche di 
Efficienza Energetica e viene utilizzato da migliaia di aziende. 
L’analisi, anche se di breve durata, consente di individuare 
possibili sprechi, riducendo di conseguenza i costi energetici.  
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CAMPOBASSO SAS  
UN UNICO PARTNER PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE, ASSISTENZA, TARATURE  

 
VENDITA E ASSISTENZA: 
 ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE 
 STRUMENTAZIONE FGAS 
 STRUMENTI DI MISURA PER TERMOTECNICI 
 TERMOCAMERE 
 SENSORI DI LIVELLO 
 MISURATORI DI PORTATA  
 CONTACALORIE E FRIGORIE 
 ANALIZZATORI DI RETE FISSI E PORTATILI 
 RILEVATORI GAS FISSI E PORTATILI  
 STRUMENTI ANALISI ACQUA 
 CAMPIONATORI  
 STRUMENTI ATEX 
 
 
CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO: 
 KANE INTERNATIONAL 
 DRAGER  
 
 
LABORATORIO PER L’EMISSIONE DI RAPPORTI DI TARATURA  
CON RIFERIBILITA’ ACCREDIA  PER I SEGUENTI STRUMENTI: 

 
 
 

 ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE 
 MANOMETRI TENUTA IMPIANTI GAS 
 STRUMENTAZIONE FGAS 
 TERMOMETRI 
 MANOMETRI 
 VUOTOMETRI 
 IGROMETRI 
 ANEMOMETRI 
 PINZE AMPEROMETRICHE 
 ANALIZZATORI DI RETE  
 MULTIMETRI 
 FONOMETRI 
 LUXMETRI 
 TERMOCAMERE 
 LIVELLI LASER 
 SPESSIMETRI RIVESTIMENTI 
 REGISTRATORI DI PRESSIONE E TEMPERATURA 
 TACHIMETRI 
 TERMOMETRI INFRAROSSI 
 
 

Il Vs. distributore di fiducia:                                      

CAMPOBASSO SAS 
VIA BITRITTO, 96  
70124—BARI 
agenzia@campobassosas.it 
www.campobassosas.it 


