
Questo è un dispositivo elettronico per la rilevazione di fughe di gas in locali domestici costruito conforme ed in rispetto alle nuove metodologie di 
sicurezza e salvaguardia dell’utente. 
Per il corretto funzionamento ed il suo rapido intervento in presenza di concentrazioni di gas inferiori alla soglia di pericolosità eseguire l’installazione 
seguendo le regole sottodescritte. 
Funzionamento: 
Il dispositivo è dotato di una linea di ritardo di attivazione ad ogni accensione, o all’interruzione della rete elettrica, questo è necessario per la 
stabilizzazione del sensore interno e all’autoverifica delle sue funzioni. 
Il dispositivo è inoltre dotato di un circuito elettronico che mantiene la soglia di intervento stabile ed uguale in qualsiasi condizione ambientale al 
variare della temperatura, è ne garantisce stabilità nel tempo.   
La presenza di una concentrazione di gas superiore alla soglia impostata viene visualizzata con l’accensione del Led Rosso “Allarme” e con l’entrata 
in funzione del segnale acustico fisso, fino a quando nell’ambiente non ritorni aria pulita e priva di gas; l’intervento della valvola di chiusura flusso gas 
(se installata) avviene con un ritardo di circa 20/30 sec dall’entrata in funzione dell’allarme stesso. 
Sarà cura dell’utente verificare il motivo dell’intervento del dispositivo e provvedere alla sua eliminazione. 
Il dispositivo nel suo interno, gestisce un circuito elettronico di autodiagnosi per verificare costantemente il buon funzionamento è la stabilità del 
sensore elettronico a semiconduttore quando tale situazione non è verificata il dispositivo provvede in modo automatico all’accensione del Led Giallo 
“Guasto”, segnalando quindi un anomalia interna del sistema,  in questo caso provvedere subito alla sua riattivazione tramite il servizio di assistenza. 

In caso di allarme segnalato con Led Rosso”Allarme” è stata individuata una concentrazione di gas  
in un ambiente, vicina alla soglia di pericolo,  nociva per l’organismo.   

Questa condizione di funzionamento non varia fino a che nell’ambiente monitorato non tornano le condizioni 
ottimali, cioè aria pulita. 

Installazione: 
Per la rilevazione di gas pesanti (butano,propano e loro miscele), posizionare 20/25 cm dal pavimento del locale in prossimità dell’apparecchio a gas 
(distanza max 3 mt); non posizionare in vicinanza di porte o qualsiasi punto di uscita dall’ambiente. 
Per la rilevazione di gas leggeri (gas naturali -gas metano—gas di città) posizionare a 20/25 cm dal soffitto del locale in prossimità dell’apparecchio a 
gas (distanza max 4 mt); posizionare al di sopra della più alta porta o finestra. 
Non posizionare direttamente sopra agli apparecchi da cucina quali fornelli, cappe,lavelli od accanto ad un ventilatore, all’aperto o in ogni caso  in 
qualsiasi condizione  che esca dalla specifica di funzionamento del costruttore. 
Evitare in sostanza punti con condensazioni di vapori, fumi o correnti d’aria. 
Eseguire le connessioni elettriche in funzione dell’elettrovalvola scelta, come da schemi, con conduttori da 1,5mmq.   
I collegamenti devono essere realizzati secondo le normative vigenti e usando canaline conformi alle vigenti  norme CEI 23-32. 
Note per l’utente: 
- Gas e vapori generati da lucidanti, detergenti, vernici, spray cosmetici o da cottura di cibi possono interferire sul funzionamento del dispositivo 
generando falsi allarmi. 
- E’ plausibile che si avverta l’odore di gas prima che intervenga il dispositivo,a causa della concentrazione al di sotto del livello  di 
intervento o della miscelazione con l’aria ambiente ancora in corso. 
- Non manomettere il dispositivo > pericolo scossa elettrica < 
- Pulire a bisogno con un panno inumidito, non usare detergenti  aggressivi, non spruzzare il detergente direttamente sul dispositivo, liberare le griglie 
laterali da eventuali ostruzioni  di polvere con un pennello. 
- L’installazione dell’impianto del gas e dell’eventuale elettrovalvola di arresto devono essere conformi alle normative vigenti del paese interessato 
(vedi EN1775) 
- Nel caso si avverta un allarme del dispositivo o si avverta odore di gas anche senza allarme seguire le avvertenze, non necessariamente in ordine 
mantenendo la calma 
Prova di funzionamento: 
Direttamente sul dispositivo a calotta chiusa non spruzzare direttamente il gas sul sensore a semiconduttore. 
 
 

                              

                           
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

Sensibilità pre-impostata 20% LIE. L’attivazione (accensione del Led Verde) avviene dopo un tempo di circa 30/40sec 

Caratteristiche tecniche:  

Alimentazione      230Vac +/-10% 50/60Hz 

Potenza assorbita   2VA 

Contatto rele in commutazione              8A 250Vac 

Contenitore con grado di protezione    IP42 

Temperatura esercizio                            -10+40°c 

Umidita esercizio                                     30-90 UR no condensa 

Segnalazioni:   

Led VERDE “attivo”      Dispositivo inserito 

Led GIALLO “guasto”    Dispositivo con presenza anomalia 

Led ROSSO “allarme”   Avvertita presenza di gas ***pericolo*** 

Allarme acustico  85dB ad un metro  

INFORMAZIONI AL UTENTE SULLO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE DA PARTE DEI PRIVATI NEL TERRITORIO DELL UNIONE EUROPEA 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 ”Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2002/96/CE  e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze perico-
lose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica che 
il prodotto alla fine della propria vita utile deve  essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compati-
bile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il re impiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento 
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, di cui al dlgs n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del 
dlgs n.22/1997) 

GAS ECO Rilevatore fughe gas 
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AVVERTENZA: 
  

L’INSTALLAZIONE DEL RILEVATORE DI GAS NON ESONERA DALL’OSSERVANZA DI TUTTE LE REGOLE 
RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE , L’INSTALLAZIONE E L’USO DEGLI APPARECCHI A GAS, LA 

VENTILAZIONE DEI LOCALI E LO SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE PRESCRITTI DALLE NORME 
UNI ATTUATIVE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 1083/71 E DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

ATTENZIONE! IN CASO DI ALLARME: 
Azioni di emergenza: 

Spegnere tutte le fiamme libere e/o materiali fumanti 
Chiudere il rubinetto del contatore, del gas o della bombola del Gpl 

Non accendere o spegnere luci; non azionare apparecchi o dispositivi elettrici 
Aprire porte e finestre per aumentare la ventilazione ambiente 

Non usare il telefono nell’edificio  in cui si sospetta presenza di gas 
Se l’allarme cessa è necessario individuare la causa che l’ha provocato e provvedere alla sua 

eliminazione 
Se l’allarme continua e la causa di presenza di gas non è individuabile o eliminabile, 

abbandonare l’immobile e, dall’esterno, avvisare il servizio di emergenza. 
 

  

Locale installazione : .......................... 

Data installazione    : .......................... 

Apparecchio idoneo per :  
              Metano cod.91935510 
              Gpl        cod.91935511 

  
Si consiglia di: 

Sostituire l’apparecchio dopo 5 anni dall’installazione 
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Installazione eseguita da:     (Timbro e Firma) 

COLLEGAMENTI ELETTRICI 

EV 

RETE 
230Vac 

COLLEGAMENTO DI UNA ELETTROVALVOLA  
NORMALMENTE APERTA 

EV 

RETE 
230Vac 

COLLEGAMENTO DI UNA ELETTROVALVOLA  
NORMALMENTE CHIUSA 

APPARECCHIO DI TIPO A 
In questo dispositivo puo verificarsi un ritardo fino a due minuti tra l’allarme acustico e l’intervento del segnale di uscita.  

(Chiusura del flusso del gas per mezzo dell’elettrovalvola quando installata) 



This is an electronic device, constructed in conformity with the new user safety and protection methods, for detecting gas leaks in homes. 
For correct operation and its prompt activation in the presence of gas concentrations below the danger threshold, carry out installation 
following the rules described below.  
Operation: 
The device is equipped with a line for delayed activation every time it is switched on, or in case of a power failure, necessary for 
stabilising the internal sensor and for self-checking of its functions.  
It is also equipped with an electronic circuit that keeps the activation threshold stable and equal as the temperature changes in any 
ambient condition, guaranteeing stability of time. 
The presence of a higher gas concentration than the set limit is signalled by the Red “Alarm” LED lighting up and by a fixed acoustic 
alarm, until clean gas-free air is restored in the room; activation of the gas flow shutoff valve (if installed) occurs with a delay of approx. 
20/30 seconds after activation of the alarm.   
It is the user’s responsibility to check the reason why the device was activated and eliminate the cause.  
The device manages an internal self-diagnosis electronic circuit to constantly check correct operation and the stability of the 
semiconductor electronic sensor, and in case of an anomaly the device automatically activates the Yellow “Fault” LED, thereby signalling 
a fault inside the system. In this case, immediately provide for its reactivation through the assistance service.      

An alarm signalled with the Red “Alarm” LED means th at a gas concentration close to the danger threshol d, and therefore 
harmful for the body, has been detected in a room. 

This operating condition does not change until opti mum conditions (i.e. clean air) have been restored in the monitored environment. 
Installation: 
For detecting heavy gases (butane, propane and their mixtures), position the device 20/25 cm from the floor of the room, near the gas 
unit (max. distance 3 m); do not position it near doors or any exits.  
For detecting light gases (natural gases – methane - town gas), position the device 20/25 cm from the ceiling of the room, near the gas 
unit (max. distance 4 m); position it above the highest door or window.  
Do not position it directly above kitchen units such as cookers, hoods, sinks or next to a fan, outdoors or in any case in conditions not 
complying with the manufacturer’s operating specifications. Avoid places with condensation of vapours, fumes or draughts.  
Carry out the electrical connections according to the solenoid valve chosen, as given in the diagrams, with 1.5mm2 wires.  
The connections must be made in compliance with the regulations in force and using conforming to the current standards CEI 23-32. 
Notes for the user: 
- Gases and vapours created by polishes, detergents, paints, cosmetic sprays or the cooking of food can interfere with the device, 
generating false alarms.   
- The smell of gas may be noticed before the device is activated, due to a concentration below the activation levels or mixing with room 
air still in progress. 
- Do not tamper with the device > danger of electric shock < 
- Clean with a damp cloth, do not use aggressive detergents, do not spray detergent directly on the device, use a brush to clear the side 
grilles of any obstructions and dust. 
- Installation of the gas system and the shutoff solenoid valve (if used) must comply with the regulations in force in the country of use 
(refer to EN1775). 
- In case of device alarm or the smell of gas even without an alarm, follow the instructions (not necessarily in the order given) and keep 
calm.  
Operation test: 
Directly on the device with cover closed, do not spray the gas directly on the semiconductor sensor.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technical specifications:   

Power supply        230Vac +/-10% 50/60Hz 

Power  dissipaton  2VA 

Switching relay contact            8A 250Vac 

Enclosure whit protection rating  IP42 

Operating temperature  -10+40°c 

Operating humidity  30-90  RH no condensing 

Signalling:   

GREEN on led   Device ON 

YELLOW fault led  Device whit faulti 

RED alarm led   Gas detector ***danger*** 

Acoustic alarm  85dB at  one meter 

Preset sensitivity  20% LIE 

Activation (lighting up of green led)  Occours after 30/40 sec 

INFORMATION FOR THE USER REGARDING DISPOSAL OF THE EQUIPMENT BY PRIVATE INDIVIDUALS IN THE TERRITORY O F THE EUROPEAN UNION 

 
In accordance with art.13 of Legislative Decree no. 151 dated 25 July 2005 ”Implementation of Directives 2002/95/EC, 2002/96/CE and 2003/108/EC, on reducing the use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal”. The crossed bin symbol placed on the equipment or the packing indicates that at the end of its service life 
the product must be collected separately from other waste. Therefore the user must take the equipment to an appropriate centre for the differentiated collection of electronic and electro-
technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new unit of equivalent type. Adequate differentiated collection for subsequent recycling, treatment and environmentally-
friendly disposal helps prevent possible negative effects for the environment and the health of people, and favours reuse and/or recycling of the materials the equipment is made from. 
Improper disposal of the product by the user involves application of the administrative penalties provided for by the current regulations, in accordance with Leg. Decree no. 22/1997 (art. 
50 et seq Leg. Decree no. 22/1997) 

GAS ECO Gas leak detector 



WARNING: 

 
THE INSTALLATION OF A GAS DETECTOR DOES NOT EXONERATE FROM THE OBLIGATION TO COMPLY WITH ALL THE REGULATIONS COVERING THE 

SPECIFICATIONS, INSTALLATION AND USE OF GAS-FUELLED DEVICES, ROOM VENTILATION AND EVACUATION OF COMBUSTION GASES AS 

PRESCRIBED IN THE “UNI” NORMS OF IMPLEMENTATION OF ART. 3 OF LAW N°.1083/71 AND OTHER LEGAL PROVISIONS. 

   

  
Place of installation:  .......................... 
Date of installation:  .......................... 

Appliance suitable for :                      
              Methane cod.91935510 
              Lpg         cod.91935511 
 

The Manufacture recommends replacing the device  
5 years after installation  
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Installation carried out by:  
(Stamp and Signature) 

ELECTRICAL CONNECTIONS  

EV 

Connection 

Supply 
230Vac 

  ELECTRICAL CONNECTIONS  
with SOLENOID VALVE N/Open  

EV 

Connection 

Supply 
230Vac 

TYPE A APPLIANCE 
In this device there may be a delay of up to minutes between the acoustic alarm and intervention of the out signal. 

(Closing of the gas flow by means of the solenoid valve when installed) 

 

WARNING! IN CASE OF AN ALARM: 
 

Extinguish all free-burning flames 
Turn off the tap of the gas meter or of the LPG gas cylinder 

Do not switch on or switch off any light; do not use any electrical device 
Open doors and windows in order to increase room ventilation 

 
If the alarm stops, it is necessary to identify and remove its cause. 

 
If the alarm does not stop and its cause cannot be identified or removed, leave the room and, once outside, 

phone the emergency service. 

  ELECTRICAL CONNECTIONS  
with SOLENOID VALVE N/Close  


