
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

 

SYSTEM   
RILEVA FUGHE DI GAS 

LD 214 
 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Liquido spray appositamente studiato per 

l’accertamento di eventuali perdite di gas di ogni tipo: 

metano, GPL, aria, ecc. 

Produce una schiuma “microporosa” che indica 

istantaneamente la più piccola fuga di gas. Il prodotto 

non forma misture combustibili con altri gas, non 

sporca, non macchia e non favorisce l’ossidazione. 
 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Aiuta ad individuare rapidamente ed efficacemente 

qualsiasi perdita negli impianti sottopressione. Il 

prodotto non è infiammabile pertanto può essere usato 

per individuare perdite in impianti di gas infiammabile. 

 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Liquido / limpido 

• Colore incolore 

• Odore tipico 

• Peso specifico 1,000 ± 0,010 

• pH n.a. 

• Solubilità in acqua solubile 

• Infiammabilità non infiammabile 

• Propellente Protossido di azoto 

• Pressione bombola 6 bar ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Agitare bene e spesso la bombola prima e durante 

l’utilizzo. Spruzzare verso la zona interessata in modo 

uniforme. La speciale valvola permette l’erogazione a 

360°. La formazione di bolle di schiuma segnala il 

punto esatto della fuga di gas. Ogni residuo è 

eliminabile con acqua e comunque non è corrosivo e 

non danneggia i materiali trattati. 

 

 

 

 
 STOCCAGGIO 
Validità del prodotto in confezione sigillata e 

conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni. 

 

 

- CONFEZIONE 
Bombola spray in alluminio  

Contenuto 400 ml 

 

Cod. 4214 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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