
 

 

 

CERCAFUGHE DI REFRIGERANTE A INFRAROSSI SRL2 

 

MANUALE D�USO 
 

DESCRIZIONE 

 

L�SRL2 utilizza un�ottica a infrarossi per creare un cercafughe portatile 

tecnologico che ha una combinazione superiore di sensibilità, velocità, durata 

delle batterie e del sensore, portabilità e facilità di utilizzo.  

Il refrigerante viene spinto attraverso l�estremità della sonda nel sensore che si 

trova all�interno del SRL2. Il sensore rileva i cambiamenti di concentrazione, non 

la concentrazione assoluta, e quindi rileva le perdite con facilità anche nelle zone 

con refrigerante nell�aria. 

L�SRL2 rileva delle perdite piccolissime da 0,1oz/anno, eccedendo le normative 

SAE J1627 le più rigide.  

L�SRL2 è dotato di un caricabatteria da casa e da macchina per la sua batteria a 

ioni di litio polimero ultra compatta che alimenta lo strumento per 8 ore di 

utilizzo continuo prima che sia necessaria la ricarica. 8 ore sono di gran lunga 

sufficienti per completare il lavoro di un giorno intero. 

 

Al contrario di molti cercafughe, l�SRL2 non emette allarme quando sente vapori 

di olio.   

 

L�SRL2 ha delle impostazioni di sensibilità variabili, facendo quindi in modo che i 

falsi allarmi siano tenuti al minimo. Lo strumento effettua una calibrazione 

automatica e rapida di 30 secondi all�accensione, assicurando un rendimento 

ottimale. Un filtro incorporato, sostituibile, blocca l�umidità e altri particolari 

dannosi. L�SRL2 ha anche un tasto Mute e un tasto PEAK (vedi sotto per maggior 

spiegazioni).  

 

FUNZIONAMENTO 

 

Protezione ON/OFF 

 

Per accendere/spegnere lo strumento, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF 

per 1 secondo. Questo lieve ritardo protegge lo strumento da un�accensione o da 

uno spegnimento accidentale. Se ci si scorda di spegnere lo strumento, esso si 

auto-spegne dopo 10 minuti di inutilizzo.  

 

Grafico dei LED sul display 

 

Il display ad 8 segmenti indica il grado di cambiamento nella concentrazione del 

refrigerante. A mano a mano che la concentrazione di refrigerante nell�aria 

aumenta, aumenta anche il numero dei LED accesi sul display.  

 

 

 



 

 

Tasto L/M/H (Sensibilità) 

 

Impostare il livello di sensibilità premendo il tasto L/M/H. Una sensibilità bassa 

(L), media (M) o alta (H) verrà indicata dal loro LED corrispondente.  

 

Utilizzare la sensibilità più alta che non darà false indicazioni di una perdita. Più 

alta è la concentrazione di refrigerante in ambiente, più basso deve essere il 

livello di sensibilità per minimizzare falsi allarmi di rilevazione perdita.  

 

Tasto Mute  

 

Premendo il tasto Mute si blocca/sblocca il suono del SRL2 

 

Tasto Peak 

 

La funzione PEAK mantiene il cambiamento più alto di concentrazione ottenuto  

mentre lo strumento continua a controllare le perdite. Premere PEAK per 

innestare/disinnestare questa funzione. Quando si spegne la funzione PEAK, il 

valore di cambiamento più alto si azzererà. Il LED della funzione PEAK si accende 

quando la funzione è accesa. 

 

Procedura per il rilevamento delle perdite 

 

Tenere il cercafughe lontano dalle aree dove ci sono potenziali perdite di 

refrigerante finché il periodo di riscaldamento e di calibrazione non è terminato. 

Riscaldamento e calibrazione durano circa 30 secondi dopo che si è premuto il 

tasto ON/OFF. Lasciare che lo strumento si sia riscaldato completamente prima 

dell�utilizzo onde evitare falsi allarmi di rilevazione perdite. All�accensione, la 

sensibilità viene impostata per default sull�alta sensibilità. 

I punti più probabili per le perdite di refrigerante sono i giunti saldati sulle linee di 

refrigerante e i cambiamenti nelle sezioni trasversali.  

 

L�SRL2 rileva i cambiamenti nella concentrazione di refrigerante, non la 

concentrazione assoluta di refrigerante. Questo permette all�utilizzatore di 

rilevare facilmente delle perdite in aree che hanno refrigerante nell�aria, come per 

esempio, un frigorifero che perde in un posto chiuso. Visto che l�SRL2 rileva il 

cambiamento, c�è un metodo speciale a doppio �passaggio� per trovare le perdite: 

1. La punta della sonda deve essere abbastanza vicina alla linea. Per le piccole 

perdite è bene essere entro ¼� per poterla rilevare. In questo caso, può 

essere utile usare l�altra mano per guidare la punta lungo le linee di 

refrigerante.  

2. Muovere la punta della sonda lungo le linee di refrigerante alla velocità di 

circa 2,60   - 7,60 cm per secondo. 

3. Quando l�SRL2 indica un cambiamento di concentrazione, notare il punto 

sulla linea e muovere la punta lungo la perdita potenziale per rinfrescare lo 

spazio dell�aria dentro lo strumento con aria pulita. NB: se la sonda del 

SRL2 passa attraverso una concertazione di refrigerante molto alta, può 

essere utile utilizzare lo strumento all�aria aperta per 4 secondi prima di 

passare al punto 4 per �vuotare� il refrigerante dall�interno dello strumento. 



 

 

4. Ritornare con la punta della sonda al posto indicato prima e passarci sopra. 

Quando il cercafughe indica un secondo cambiamento, notare di nuovo il 

punta sulla linea. La fonte della perdita sarà vicina al centro fra i due punti 

visti in precedenza.  

5. Altissime concentrazioni di refrigerante possono causare un sovraccarico, 

che si �svuoterà� in alcuni secondi.  

 

Specifiche tecniche 

 

Elemento sensibile: Foto ottica ad infrarossi  

Durata sensore: 10 anni 

Refrigeranti: HFC, CFC. HCFC e miscele 

Livello sensibilità (a 

seconda di SAEJ1627):  

ALTA: 2,8g/anno e più 

MEDIA: 14,15 g/anno e più 

BASSA: 28,3 g/anno e più 

 

Tempo di risposta: 0,5 � 1 secondo 

Auto-spegnimento: dopo 10 minuti di inutilizzo 

Batterie: 7,4VDC (nominale), ricaricabile al litio ione 

polimero 

Durata batterie: circa 8 ore (completamente carica) 

degradazione (10-5%) dopo 500 cicli di 

cariche/scariche o dopo 2 anni  

LED batterie basse: si accende quando rimane circa 1 ora di durata 

delle batterie 

Tempo di carica: meno di 4 ore 

Temperatura di utilizzo: 

 

0°C � 40°C a 75% U.R (non condensata) 

Temperatura di  

immagazzinamento: 

 

< 80% U.R. per lo strumento e le batterie 

Per un recupero di 80% delle batterie: 

- 20°C a 60°C meno di 1 mese 

- 20°C a 45°C meno di 3 mesi 

- 20°C a 20°C meno di 1 anno 

Brevetti: 

 

6,791,088 e 7,022,993 

Accessori inclusi: 

 

caricabatteria da parete e da macchina, custodia, 

10 filtri di ricambio, 5 guarnizioni O-ring di 

ricambio, batteria (installata) e manuale d�uso. 

  

ATTENZIONE!!! 

 

NON aprite lo scomparto delle batterie o la carcassa dello strumento. La 

batteria deve essere sostituita dalla Fieldpiece. 

NON caricate la batteria con un carica batterie diverso da quelli forniti con lo 

strumento. 

NON utilizzate il cercafughe senza il filtro correttamente installato. 

Leggere e seguire le istruzioni per la cura della batteria al litio in questo 

manuale. 

 

Consigli veloci 



 

 

 

1. Continuare a muovere la punta della sonda lungo le aree dove si sospetta 

una perdita.  

2. Una volta scoperta la perdita, ritornare con la sonda sull�area per 

evidenziare la perdita. 

3. Per evidenziare perdite più grandi, regolare la sensibilità 

 

Cura della batteria al litio 

 

Il cercafughe SRL2 contiene una batteria al litio ione polimero molto potente. Per 

fare durare a lungo la batteria e per un uso sicuro, vogliate seguire i punti 

seguenti: 

 

 

Avvertimenti 

1. Caricare la batteria soltanto quando è dentro lo strumento con un 

caricabatteria fornito da Fieldpiece. NON caricare esternamente. 

2. Non esporre la batteria ad una temperatura superiore a 60°C 

3. Non caricare la batteria in o vicino ad un area riscaldata (tipo fuoco, veicolo 

caldissimo, o luce diretta del sole) 

4. Non collegare la batteria direttamente ad un caricabatteria. I caricabatterie 

inclusi si collegano allo strumento, NON alla batteria.  

5. Non saldare direttamente sulla batteria 

6. Non utilizzare la batteria per un�attrezzatura non specificata.  

7. Non esporre la batteria ad un impatto diretto e non buttarla via. Se il 

circuito di protezione sulla batteria è rotto, non continuare ad usare la 

batteria. 

8. Non bagnare la batteria 

9. Non deformare o forare la batteria in alcun modo. 

10. Se c�è una perdita dalla batteria, non toccarla. Se l�elettrolita entra in 

contatto con gli occhi, sciacquare con acqua fresca, non fregarsi gli occhi e 

andare subito dal medico. 

11. Rimandare lo strumento per riparazione se c�è qualche deformazione, 

cattivo odore, un cambio di colore o altre anormalità. 

12. Non smontare o cercare di riparare la batteria o il circuito di 

protezione. 

13. La batteria può essere sostituita da un tecnico e deve essere rispedita 

al fornitore per fare ciò. La batteria NON può essere sostituita 

dall�utilizzatore. 

 

Carica 

 

Due caricabatteria sono inclusi con l�SRL2. Il caricabatteria AC si inserisce in una 

presa a muro (110-120 VAC, 60Hz) e il caricabatteria da macchina va inserito nella 

presa accendisigari DC. 

1. La batteria è parzialmente carica quando viene imballata. Caricare 

completamente la batteria prima dell�uso 

2. Il LED di batteria quasi scarica si accende di rosso quando la batteria sta 

per scaricarsi. 



 

 

3. Per ricaricare l�SRL2, inserire un�estremità del caricabatteria in cima allo 

strumento e l�altra estremità nella presa di alimentazione. LOW-BAT 

lampeggerà fino al completamento della carica (LOW-BAT si spegne) 

4. Caricare ad una temperatura ambiente compresa fra 0°C � 40°C a 75% U.R 

5. Evitare di scaricare spesso completamente la batteria. E� meglio se la 

batteria viene scaricata più volte parzialmente con consecutive frequenti 

ricariche.  

 

Immagazzinamento 

 

La batteria dovrebbe avere una carica di circa 40%-50% durante un 

immagazzinamento di un mese o più.  

La durata della batteria viene drasticamente ridotta se essa viene risposta quando 

è completamente carica e/o ad alte temperature.  

 

Valigetta 

 

I due carica batterie stanno nella valigetta ma essa è prevista per portare lo 

strumento sa solo.  

 

Filtro / sostituzione filtro 

 

Il filtro impedisce all�umidità e altri inquinanti di arrivare al sensore. Quando si 

bagna, restringe il flusso d�aria e deve essere cambiato. Svitare la punta della 

sonda e sostituire il filtro bianco di modo che l�estremità arrotondata sia il più 

vicino possibile alla punta della sonda. Utilizzare soltanto i filtri forniti dalla 

Fieldpiece.  

Dei kit filtri di ricambio sono disponibili a parte.  

 

Accessori opzionali 

 

- Prolunga rigida RRE2 per facilitare la ricerca in spazi ristretti 

- Prolunga flessibile RFE2 per un accesso più lontano   

- Custodia imbottita ANC7 

 

 


