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> RIFERIMENTI NORMATIVI > NORMATIVE REFERENCES

RILEVATORE DI FUGHE GAS IN AMBIENTI DOMESTICI 
sensore elettronico a semiconduttore, fissaggio a parete

GAS LEAK DETECTOR IN DOMESTIC ENVIRONMENTS 
electronic semiconductor sensor, wall mounting

GASECO

La sempre crescente attenzione ai problemi della 
sicurezza domestica e personale ha reso ormai 
indispensabile l’installazione di almeno un rilevatore di 
fughe gas in tutte le abitazioni. GASECO soddisfa in 
modo efficiente, semplice ed economico tale esigenza.
La principale funzione dell’apparecchio è quella di 
emettere un segnale acustico quando la concentrazione 
di gas nell’ambiente supera la soglia impostata. 
Contemporaneamente si accende la segnalazione rossa 
di allarme dell’apparecchio.
GASECO è predisposto anche per il collegamento a una 
elettrovalvola che in caso di allarme blocca il flusso di 
entrata del gas nell’abitazione.

Sono disponibili due modelli: 
 - uno per i gas pesanti (GPL, butano, propano ecc.) da 

installare a poca distanza dal pavimento 
 - un altro per gas leggeri (metano, gas di città ecc.) da 

installare a poca distanza dal soffitto 

In caso di allarme vanno  scrupolosamente seguite le 
avvertenze evidenziate nel manuale d’uso.
Dopo un allarme il led rosso di segnalazione si spegnerà 
solo quando l’aria dell’ambiente sarà ritornata alla 
condizione ottimale di aria pulita senza concentrazione di 
gas dannoso alla salute.

The ever-increasing attention to the problems of 
personal and home security has made installing at 
least one gas leak detector in all homes indispensable. 
GASECO satisfies this requirement efficiently and is 
simple and inexpensive.
The unit’s main function is to emit a beep when the 
gas concentration in the environment exceeds the 
set threshold. At the same time, the red alarm signal 
activates on the device.
GASECO is also connected to a solenoid valve that in 
case of an alarm blocks the flow of gas into the house.

Two models are available: 
 - one for heavy gases (LPG, butane, propane, etc.) to 
be installed at a short distance from the floor

 - another for light gases (natural gas, city gas etc.) to 
be installed at a short distance from the ceiling 

In the event of an alarm, carefully follow the 
instructions outlined in the owner’s manual.
After an alarm, the red LED will turn off only when the 
ambient air is returned to the optimum condition of 
clean air without harmful gas concentration.

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE > DISTINCTIVE FEATURES

 - CEI UNI EN 50194 - dispositivo di tipo A
 - conformità CE 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

 - CEI UNI EN 50194 - A type device
 - CE conformity 

EN 60730  
LDV 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE
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I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - 
Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello 
specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full 
information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION 
or on the website www.cewal.com

 - struttura esterna in materiale termoplastico
 - alimentazione 230 Vac
 - temperatura di esercizio -10 ÷ +40 °C
 - umidità relativa 30 ÷ 90% non condensante
 - contatti relè in commutazione (SPDT)
 - portata contatti 8A/250 Vac
 - sensore elettronico a semiconduttore 
 - grado di protezione IP42 secondo EN 60529
 - segnalazioni: 

• led verde "attivo" dispositivo inserito
• led giallo "guasto" presenza anomalia rilevata da 

autodiagnosi
• led rosso "allarme" pericolo, concentrazione  

gas > 20% LIE
 - peso 190 gr

 - exterior in thermoplastic material
 - power supply 230 Vac
 - operating temperature -10 ÷ +40 °C
 - relative umidity 30 ÷ 90% non-condensing
 - switching relay contacts (SPDT)
 - contact capacity 8A/250 Vac
 - electronic semiconductor sensor 
 - degree of protection IP42 according to EN 60529
 - signals:

• green LED "enabled" device inserted
• yellow LED "failure" fault detected by self-diagnosis 
• red LED "alarm" danger, gas  

concentration > 20% LIE
 - weight 190 gr

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD. MOD. €

 919 355 10 GASECO metano / natural gas 83,09

919 355 11 GASECO GPL / LPG 83,09

> DATI TECNICI > TECHNICAL DATA

> AVVERTENZE > WARNING
Installare a opportuna distanza (qualche metro) e non 
direttamente al di sopra di apparecchi da cucina (fornelli, 
lavelli, cappe ecc). I gas di cottura, o il vapore potrebbero 
falsare la rilevazione dell’apparecchio.
La vicinanza di un ventilatore o correnti d’aria può falsare la 
concentrazione di gas nell’ambiente e quindi la segnalazione 
di GASECO. 
Gas e vapori generati in prossimità di GASECO per esempio 
da cosmetici spray, vernici, detergenti potrebbero generare 
falsi allarmi.

Install at a suitable distance (a few meters) and not 
directly above kitchen appliances (hotplates, sinks, hoods 
etc). The cooking gas or steam might upset the detection 
of the device.
The proximity of a fan or air currents can distort the 
concentration of gas and GASECO signalling.
Gases and vapours generated in the vicinity of GASECO 
e.g. from spray paints, cosmetics, detergents may trigger 
false alarms.


