
PLEVEL
M I S U R A T O R I  P O R T A T I L I
A  U L T R A S U O N I  

LA GAMMA PLEVEL/PMARINE È
PROGETTATA PER ESSERE UN
MISURATORE PORTATILE PER
LOCALIZZARE IN MODO NON

INVASIVO IL LIVELLO DEL LIQUIDO
ALL'INTERNO DI OGNI SINGOLA
BOMBOLA. I PLEVEL SONO IN

GRADO DI RILEVARE LA PRESENZA DI
QUALSIASI LIQUIDO (ACQUA, GAS,
LIQUIDI PRESSURIZZATI E AGENTI

ANTINCENDIO). 
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STRUMENTO PER MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE NELLE
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https://unidet.eu/it/prodotto/plevel-is-indicatore-livello-a-ultrasuoni-certificato-atex/
https://unidet.eu/it/prodotto/plevel-is-indicatore-livello-a-ultrasuoni-certificato-atex/


PLEVEL 1

MODELLO 
BASE

Indicatore del
livello del
liquido a

ultrasuoni

Il PLEVEL1 è il modello base della Coltraco Ultrasonics. Esso è progettato
per essere un misuratore portatile per localizzare in modo non invasivo il
livello del liquido all'interno di ogni singola bombola. Il PLEVEL1 è in grado di
rilevare la presenza di qualsiasi liquido (acqua, gas liquidi pressurizzati e
agenti antincendio) e può essere utilizzato su una grande varietà di tipi di
contenitori, composti da diversi materiali e di diverse forme e dimensioni,
ma sono in genere più utilizzati su bombole di gas compresso in acciaio. Il
PLEVEL1 è una valida alternativa sia alla pesatura di bombole durante
l'installazione e la manutenzione, sia all'installazione di dispositivi di livello
liquidi interni e invasivi. Il PLEVEL1 determina l'altezza del liquido all'interno
di un contenitore e, dopo aver preso in considerazione i fattori ambientali,,
misura accuratamente il peso di tale liquido. 
Il PLEVEL1 è in grado di testare un'ampia varietà di agenti estinguenti; CO2,
FM200, NOVEC 1230, vecchi agenti Halon, FE-13., FE-25 e clean agents. 

Non deve utilizzare regolarmente l’apparecchiatura;
Deve effettuare il test su un numero ridotto di bombole;
Necessita di testare bombole di dimensioni ridotte,
solitamente sotto i 150kg;
Deve misurare bombole contenenti CO2;
Desidera avere un metodo semplice e interno per
misurare il contenuto delle proprie bombole;
Utilizza un sistema di pesatura e necessità di metodo
più sicuro ed efficiente.

Il PLEVEL1 è uno strumento perfetto per chi:

      APPROVATO RINA-NATO
      
      



PLEVEL-IS

SICUREZZA
INTRINSECA

Indicatore del
livello del
liquido a

ultrasuoni
ATEX

Il PLEVEL-IS (a Sicurezza Intrinseca) è un indicatore di
livello del liquido a ultrasuoni approvato per la zona 1
ATEX. Monitora in modo non invasivo il contenuto dei
sistemi antincendio liquefatti in ambienti pericolosi ed
esplosivi. È ideale per testare il contenuto del cilindro in
aree pericolose.
Chi ne ha bisogno? Chiunque lavori in ambienti
pericolosi Zona 1 e Zona 2. 
Se si stanno mantenendo i sistemi antincendio per
identificare il contenuto della bombola di agenti
liquefatti, ad es. CO2, agente pulito, ecc, nelle aree in cui
è necessaria la strumentazione approvata per zona
pericolosa (Zona 1), il PLEVEL-IS si dimostra molto utile e
molto più sicuro.

PLEVEL-IS usa la tecnologia degli ultrasuoni per
identificare nella singola bombola o contenitore a
singolo rivestimento, la differenza tra liquido e aria. Per
questo, non ha nessuno dei problemi associati agli
indicatori di livello di liquido a sistema radioattivo, come
ad esempio: la necessità di un accurato addestramento,
di particolari luoghi di deposito, di trasporto, di
documentazione per la sicurezza e salute. Inoltre
sostituisce il tradizionale metodo di verifica dei livelli di
liquido con smaltimento e controllo del peso durante il
quale il sistema deve essere chiuso o disinserito,
rischiando danni potenziali, tempo, spesa e
inconvenienti.
Il prodotto è semplice da usare avendo solo un pulsante
di controllo da premere e richiede poco o niente
addestramento. Basta solo toccare un pulsante per
tararlo ad ogni bombola.

 CERTIFICATO ATEX ZONA 1

https://unidet.eu/it/prodotto/plevel-is-indicatore-livello-a-ultrasuoni-certificato-atex/
https://unidet.eu/it/prodotto/plevel-is-indicatore-livello-a-ultrasuoni-certificato-atex/


PLEVELMAX+

NUOVO
MODELLO 

Indicatore del
livello del
liquido a

ultrasuoni con
display

Il PLEVELMAX+ è un nuovissimo indicatore di livello del liquido con tre
funzioni di calibrazione estese e un display che indica se il sensore si
trova nella fase GAS o LIQUIDO di una bombola. Questo indicatore di
livello del liquido portatile ad ultrasuoni alimentato a batteria è
progettato per misurare in modo non invasivo, preciso e affidabile il
livello di agente estinguente contenuto in una bombola. Il PLEVELMAX+,
approvato UL, è adatto per testare CO2, FM200, NOVEC 1230, vecchi
agenti Halon, FE-13, FE-25, NAF S III e tutti i principali gas inerti.
Il PLEVELMAX+ offre un enorme miglioramento della funzionalità e del
display, il tutto confezionato in un involucro intelligente, ergonomico e
robusto. Con l’implementazione di tre modalità di calibrazione, l’utente ha
un controllo maggiore e più efficiente. Un nuovo aggiornamento
dell’interfaccia utente lo rende ancora più facile da usare, indicando ora
in quale fase viene posizionato il sensore. La scritta GAS o LIQUID appare
infatti direttamente sul display, rendendolo ancora più intuitivo.

CERTIFICATO UL-CE RINA-ABS-NATO

Miglioramento della funzionalità e del display
Involucro intelligente, ergonomico e robusto
Implementazione di tre modalità di calibrazione
Scritta GAS o LIQUID che indica ora in quale fase viene posizionato il sensore

PIÙ INNOVATIVO PIÙ SEMPLICE PIÙ EFFICIENTE PIÙ VELOCE

Nuovo display
Tre modalità di
calibrazione
Quattro impostazioni
di potenza 
Ergonomia migliorata
Più accurato
Più sicuro



PMARINE

MODELLO 
BASE

Indicatore del
livello del
liquido a

ultrasuoni

Il PMARINE è un’apparecchiatura per l’indicatore di livello del liquido a
ultrasuoni progettata appositamente per gli utenti che desiderano
identificare il livello del liquido IN AMBIENTE MARINO e OFFSHORE.
Il PMARINE usa la tecnologia degli ultrasuoni per identificare nella singola
bombola la differenza tra liquido e aria. Per questo, non ha nessuno dei
problemi associati agli indicatori di livello di liquido a sistema radioattivo,
come ad esempio: la necessità di un accurato addestramento, di
particolari luoghi di deposito, di trasporto, di documentazione per la
sicurezza e salute. Inoltre sostituisce il tradizionale metodo di verifica dei
livelli di liquido con smaltimento e controllo del peso durante il quale il
sistema deve essere chiuso o disinserito, rischiando danni potenziali,
tempo, spesa e inconvenienti.

PMARINE è particolarmente vantaggioso per le compagnie
antincendio marittime e per gli armatori che gestiscono i
propri sistemi antincendio. Fornisce un metodo veloce, sicuro
ed efficiente per testare il contenuto delle bombole.
Tradizionalmente, le aziende pesano manualmente le bombole
per misurare il contenuto, che è pericoloso, richiede tempo e
richiede l'arresto del sistema antincendio in anticipo. PMARINE
è facile da usare, versatile e preciso fino a 1,5 mm. Basta solo
toccare un pulsante per tarare ogni bombola. Ha una funzione
di calibrazione e impostazione della potenza aggiuntiva per un
aumento del guadagno ed è in grado di testare un'ampia
varietà di agenti antincendio, come CO2, FM200, NOVEC, 1230,
vecchi agenti Halon, FE-13, FE-25, NAF S III. e la maggior parte
dei sistemi core Clean Agent.

APPROVATO RINA-NATO-MED

      



PMARINEMAX+

NUOVO
MODELLO 

Indicatore del
livello del
liquido a

ultrasuoni con
display

Una delle ultime aggiunte alla gamma PLEVEL, il nuovo indicatore di
livello a ultrasuoni  PMARINEMAX+ offre un enorme miglioramento alla
funzionalità e al display, il tutto confezionato in un involucro intelligente,
ergonomico e robusto. Con l’implementazione di tre modalità di
calibrazione, l’utente ha un controllo molto maggiore quando prova una
grande varietà di liquidi e sistemi antincendio. Un nuovo aggiornamento
dell’interfaccia utente indica ora quale fase viene posizionata il sensore,
indicando GAS o LIQUIDO. Questo modello viene fornito con una prolunga
del sensore che consente un facile test di più file di bombole che si
trovano spesso a bordo di navi.
PMARINEMAX+ è progettato per essere un modo portatile per localizzare
in modo non invasivo il livello del liquido all'interno della bombola.
Questa tecnologia è adatta a molte applicazioni, ma è più ampiamente
utilizzata in sostituzione sia per pesare bombole durante l'installazione e
la manutenzione, sia per la sostituzione dei dispositivi galleggianti a
livello interno e invasivo.

CERTIFICATO UL-CE RINA-ABS-NATO

Miglioramento della funzionalità e del display
Involucro intelligente, ergonomico e robusto
Implementazione di tre modalità di calibrazione
Scritta GAS o LIQUID che indica ora in quale fase viene posizionato il sensore

PIÙ INNOVATIVO PIÙ SEMPLICE PIÙ EFFICIENTE PIÙ VELOCE

Nuovo display
Tre modalità di
calibrazione
Quattro impostazioni
di potenza 
Ergonomia migliorata
Più accurato
Più sicuro



PORTASTEELE
CALCULATOR

PARTNER
PERFETTO

Per qualsiasi
rilevatore di

livello di liquidi
gamma

Pleve/Pmarine

Il CALCOLATORE PORTASTEELE è il partner perfetto per qualsiasi rilevatore
di livello di liquidi della gamma PLEVEL/PMARINE ed è è lo strumento
ideale per il servizio antincendio. Converte infatti le misurazioni
dell'altezza del livello del liquido prese dal tuo PLEVEL/PMARINE in peso
dell'agente (KG / Lb). Con questo prodotto è possibile salvare le letture
delle bombole, archiviare ed esportare rapporti di ispezione per una
migliore assistenza ai clienti e per report interni.
Il rilevamento del livello del liquido ad ultrasuoni è un mezzo molto più
pratico per monitorare il contenuto delle bombole. Tuttavia, i produttori
di bombole non forniscono il livello del liquido di una bombola; l'unica
prova documentata del contenuto di una bombola è il suo peso di
riempimento. Inoltre, il livello del liquido fluttuerà con il cambio di
temperatura e cambierà la densità del liquido in base ai diversi agenti e
alle dimensioni delle bombole.

Il CALCOLATORE PSTEELE risolve entrambi questi problemi.
Utilizzando i dati dimensionali sulla bombola forniti
dall'utente e il livello del liquido trovato con una delle
nostre unità PLEVEL, calcola con precisione il peso
dell'agente. Questo CALCOLATORE gestisce infatti
automaticamente l'effetto della temperatura nei suoi
calcoli e consente di calcolare in modo affidabile la massa
dell'agente nella bombola entro l'1% del valore reale. Ciò
consente di confrontare le misurazioni del livello del liquido
direttamente con il peso di riempimento stampato sulla
bombola, fornendo una tracciabilità senza precedenti alle
misurazioni del livello del liquido. Grazie a questa
innovativa tecnologia si potranno salvare tutti i report in
PDF. Dal tablet è possibile anche scaricare il manuale d'uso
o vedere il video dimostrativo.

   



PGAS

PRIMO AL
MONDO

Monitoraggio
non invasivo dei

sistemi a gas
inerti

pressurizzati

PGAS è un sistema di monitoraggio della pressione acustico, non
invasivo, in una piattaforma Android intuitiva. Si tratta della prima
tecnologia al mondo per il monitoraggio non invasivo e non distruttivo
dei sistemi a gas inerti pressurizzati. Esso rileva le variazioni di pressione
da un valore iniziale noto. Queste variazioni di pressione sono regolate in
funzione delle variazioni di temperatura e utilizzate per determinare con
precisione se un cambiamento osservato è dovuto alla temperatura o a
una perdita. È una soluzione di monitoraggio dei contenuti unica e
innovativa per bombole di gas inerti pressurizzate e non liquefatte
Basta collegare il sensore al tablet e selezionare il sito e la bombola che
si desidera testare. Le regolazioni per le variazioni di temperatura
vengono gestite automaticamente senza alcun input da parte dell'utente
e le registrazioni di tutti i test vengono archiviate comodamente in un
unico luogo, migliorando la tracciabilità del lavoro di manutenzione.

Che cos’è?
È una soluzione di monitoraggio dei contenuti unica e innovativa
per bombole di gas inerti pressurizzate e non liquefatte.
Come funziona?
Attraverso una sofisticata elaborazione del segnale, Pgas utilizza
la tecnologia acustica per monitorare le variazioni di pressione.
Perché ti serve?
NFPA 2001 e ISO 14520 richiedono che le bombole di gas inerte
con una perdita di pressione superiore al 5% (regolata per la
temperatura) devono essere sostituite/ricaricate. Il PGAS rileva
variazioni marginali della pressione interna della bombola con
precisione ben al di sotto del 5 richiesto dalle normative.

      
      



INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE

Coltraco e Unidet ritengono che l'istruzione sia molto importante nell'industria. Se capisci come
funziona la nostra attrezzatura, questo ti permetterà di usarla in modo più efficiente, accurato,
sicuro e di comprenderne i limiti.
Quando acquisti un prodotto richiedi il manuale d'uso.

PER RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI DELLA GAMMA
PLEVEL/PMARINE SCRIVICI A ESTERO@UNIDET.IT e/o MARKETING@UNIDET.IT
O VISITA IL NOSTRO SITO HTTPS://UNIDET.EU/IT/ 
TROVERAI TUTTE LE FOTO, I DATASHEET, LE BROCHURE E I MANUALI DI TUTTI I
PRODOTTI.

“To see the sounds that others cannot hear” 

ANTINCENDI UNIDET S.R.L.U.
SEDE LEGALE E AMM.VA: VIA COPERNICO, 4 INT.6 -20007 CORNAREDO (MI)

TEL.+39 02 935.63.634 - +39 02 935.66.214 FAX +39 02 936.49.972
P.IVA E C.F.: 03178110965

DIREZIONE E COORDINAMENTO “UNIDET HOLDING SRL”
WEB:  WWW.UNIDET.IT 

E-MAIL: ESTERO@UNIDET.IT OR INFO@UNIDET.IT
PEC: UNIDET@SOLUZIONIWEBPEC.EU

“To measure the hitherto unmeasurable”


