
RP 5
Collaudo e Verifica Impianti Domestici Gas
RP 5 è uno strumento elettronico per adempiere alle normative vigenti di di collaudo 
e verifica degli impianti di utenza Gas, grazie alla sua tecnologia a microprocessore 
rende le operazioni estremamente semplici ed intuitive; permette quindi di emettere 
un certificato cartaceo da allegare alla pratica per l’Azienda di Distribuzione  
che sempre più spesso si avvale di strumentazione di nostra produzione

* Inserendo il volume dell’impianto, lo strumento calcola la dispersione in base alla caduta di pressione 
(Nota: lo strumento permette di inserire fino a 3 diam / lungh diversi di tubo per calcolare volume impianto)

Collaudo secondo UNI 7129 / 7131

Collaudo secondo UNI 11137 Indiretta*  
(misura la caduta di pressione)

Stampa su carta Termica

Intestazione scontrino personalizzabile  
con dati aziendali

Robusto e pratico



 RP 5 

Indiretta

Pressione Inizio : 25 mbar 

Pressione Fine : 25 mbar 

Diff. Pressione : 0 mbar

Impianto Risulta 

( ) Idoneo

( ) NON Idoneo

SPECIFICHE TECNICHE

DURATA VERIFICHE E COLLAUDI

UNI 1137

UNI 7129

1 min

15 min Stabiliz. + 15 min Collaudo

SENSORI DI PRESSIONE

Tipo

Sensore 1

Sensore 2

Risoluzione

Pompa di Aspirazione

Display

Stampante Integrata

Alimentazione

Piezoresistivo

0 -250 mbar

0- 50 mbar

0,1 mbar

Membrana

Grafico retroilluminato (128x64 dpi)

Termica – 40 colonne

Batterie Ricaricabili NiMh 12V - 3,5 Ah

ACCESSORI OPZIONALI

VA.0060.0005 –

KIT UNI 11137 x CALCOLO VOLUME

www.gastech.it

GASTECH instruments srl: Via Vittore Carpaccio 2/A - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) • T 0248463405  - F 0248468364 • commerciale@gastech.it

RP 5 è uno strumento dal costo contenuto che permette di assolvere a tutti i collaudi  
e/o verifiche richiesti dalle nuove normative in ambito di impianti interni gas.
Lo strumento viene fornito con una pompa automatica per il carico dell’impianto. 
Per calcolare la dispersione dell’impianto secondo UNI 11137 è necessario inserire il volume 
dell’impianto per calcolare la dispersione in base alla caduta di pressione misurata,  
lo strumento permette di inserire 3 tipi di tubazione con diametri e lunghezze diverse.
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