
Dalla parte dei tecnici manutentori

Sono diverse le occasioni in cui il tecnico manutentore deve 

verificare l’assenza di perdite di un impianto gas interno in 

esercizio. In queste situazioni, è fondamentale applicare 

le procedure definite dalla normativa tecnica UNI 11137 in 

modo accurato ed utilizzando lo strumento di misura che 

dia le massime garanzie del risultato, consentendo di resti-

tuire l’impianto gas al proprietario in condizioni di massima 

sicurezza.

Il documento fornisce le informazioni necessarie ad es-

eguire la prova di assenza perdite gas in modo rapido e al 

tempo stesso di fornire la massima precisione nel risultato 

utilizzando lo strumento per la prova di tenuta degli impianti 

gas Testo 324 utilizzato in abbinamento alle valvole di inter-

cettazione con doppia presa di pressione. 

Prova tenuta impianti gas: misure precise 
anche quando non si conosce il volume 
dell’impianto

Testo Application
testo 324

La norma UNI11137 si riferisce a tutti gli impianti civili e 

similari che possono trovarsi in tre condizioni possibili: 

impianti da attivare, impianti in esercizio ed impianti da 

riattivare
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La sfida.

Quando non è chiaro il tracciato dell’impianto gas o il vol-

ume delle tubazioni o ancora la pressione barometrica nel 

momento in cui si esegue la prova, il manutentore si trova 

in seria difficoltà e diventa più difficile verificare l’assenza di 

perdite gas in un impianto in esercizio. 

La norma UNI 11137:2012 prevede di poter eseguire la 

prova di tenuta anche con il metodo diretto. Per eseguire 

questo tipo di prova è necessario collegarsi all’impianto con 

un misuratore di portata massico (contatore volumetrico) 

ad alta precisione per misurare direttamente il volume di 

gas disperso dall’impianto. I maggiori vantaggi nell’appli-

care questo metodo di misura sono principalmente legati 

alla maggiore affidabilità del risultato e dal fatto che non 

servono informazioni aggiuntive sull’impianto. 

È inoltre importante che le fasi di preparazione dell’im-

pianto, del collegamento dello strumento di misura e di tutta 

l’esecuzione della prova siano eseguite in modo semplice, 

rapido e intuitivo.

La soluzione.

Testo 324 - kit essential 

Testo ha composto un kit pensato per andare incontro alle 

esigenze dei tecnici manutentori che devono eseguire una 

prova precisa in tempi rapidi. 

Prova rapida, semplice, sicura

Collegando lo strumento testo 324 provvisto di sensore di 

portata massica e alla valvola di intercettazione a doppia 

presa di pressione, non è più necessario conoscere il vol-

ume dell’impianto o fare calcoli complicati poichè lo stru-

mento è in grado di determinare automaticamente la perdita 

in litri/ ora. 

La prova è semplice: si posiziona testo 324 sulla valvola a 

doppia presa posizionata a valle del contatore. Si collega 

lo strumento all’impianto, si chiude la valvola, si seguono le 

istruzioni che vengono mano a mano visualizzate sul display 

e si stampa il risultato. 

Non esite più nessun punto critico durante tutta la misurazi-

one, solo certezze. 

Testo 324 collegato alla valvola a doppia presa di intercettazione.
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Strumento testo 324

Il tubetto in silicone di sinistra (IN) è collegato a monte della vallvola*, 
quello di destra (OUT) a valle. 

I Vantaggi

• Risparmio di tempo con la connessione all’impianto gas

   semplificata;

• Non serve conoscere/calcolare il volume interno dell’im

   pianto;

• Certezza del risultato grazie ai sensori di portata e di pres

   sione barometrica integrati;

• Aumento dell’efficienza e riduzione degli errori da parte

   dell’operatore grazie ai menù e alle procedure che 

   guidano l’utilizzatore passo dopo passo.

 3

Composizione del kit

Testo 324 kit essential comprende lo strumento testo 324, 

valigia, alimentatore 100-240 Vca, connettore portagomma 

filettato 1/8G (2pz.), connettore portagomma filettato 1/4G 

(1pz.), set tubetti in silicone, valvola di intercettazione a 

doppia presa (1pz.).

Lo strumento testo 324 è dotato di un sensore di pressione, 

un sensore di pressione barometrica, un misuratore di por-

tata massico, un regolatore di pressione e una pompa peri-

staltica. 

Cod. 24 0000 0155

Informazioni utili

• Guarda il tutorial sul nostro canale you tube

• Leggi anche gli altri esempi applicativi sulle prove di te-

nuta degli impianti gas e acqua.

• Scopri tutte le altre funzioni e configurazioni dello stru-

mento testo 324 chiamando i nostri esperti o visitando il 

nostro sito www.testo.it.

* Si ringrazia Greiner Spa per la fornitura della valvola in 

foto.
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Chi siamo

Testo Application testo 324

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.


