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E’ giusto non considerare i rilevatori DPI in quanto non proteggono ma avvisano l'utilizzatore?

Corretto, i rilevatori portatili di gas non sono dei DPI.

Perché 25% H2 al di sotto non è classificato gruppo C? Ho capito bene?

E’ una classificazione normativa basata sulle caratteristiche di innesco di una miscela di gas contenente H2. 

In caso di uno spazio confinato di cui si è a conoscenza della presenza di H2S, in cui  l'operatore ha la maschera facciale con filtri o con bombola il 
rilevatore deve essere indossato (suonerebbe sempre)?

In questo caso il rilevatore non deve essere indossato in quanto la presenza di gas è già nota e chi deve accedere deve essere dotato dei DPI adatti e 
formato al loro utilizzo.

Dovendo immagazzinare bombole di ossigeno e di idrogeno, quali sono le norme di riferimento?

Come detto nel corso della presentazione, MSA non fornisce consulenze relativamente alle Norme o all’analisi del rischio. Consigliamo di rivolgersi agli 
specialisti per queste attività.

Negli ambienti sospetti di inquinamento (ambienti confinati) quali apparecchiature sarebbe meglio utilizzare?

Dopo aver effettuato le corrette procedure di bonifica dello spazio confinato, si deve effettuare un’analisi di pre-ingresso utilizzando un rilevatore portatile 
con pompa di aspirazione e con configurazione dei sensori adatta all’ambiente da verificare. Chi dovrà accedere alla spazio confinato dovrà indossare 
durante la permanenza nell’ambiente confinato un rilevatore portatile con la medesima configurazione dei sensori.

Due parole sul ALTAIR 2XP H₂S con XCell Pulse Technology

L’ALTAIR 2XP, grazie ad una particolare tecnologia, è in grado di effettuare un Bump Test senza l’utilizzo della bombola di gas campione. L’efficienza del 
sensore viene controllata tramite un impulso elettronico al sensore che simula il gas. Inoltre lo stato dell’apertura di ingresso gas e del filtro sull’apertura 
viene controllato soffiando sul sensore da un apposito sensore di ossigeno incorporato. 

Multigas...  se è tarato con CH4  se per esempio sono in presenza di vapori di propano e propilene pùo esser utilizzato? 

Il sensore di gas e vapori esplosivi tarato per CH4 è in grado di rilevare anche la presenza di Propano e Propilene. Per rilevare con maggior margine di 
sicurezza gas e vapori infiammabili diversi dal CH4 sarebbe però consigliabile per questo sensore la taratura generica o di sicurezza (per Pentano).

Disponendo di rilevatori sia con Bluetooth che senza, quando è suggerito l'uso dell'uno e quando dell'altro?

Se configurati con gli stessi sensori e le stesse tarature, le caratteristiche di rilevazione sono identiche per i due tipi di rilevatori. Quelli dotati di Bluetooth 
possono essere collegati tramite la app ALTAIR CONNECT a dispositivi Android o alla piattaforma di supervisione Safety io GRID.

Il software è free? E, nel caso, dove si scarica?

Tranne il software su cloud Safety io GRID, tutti gli altri sono gratuiti e si scaricano dal sito di MSA: https://it.msasafety.com/downloads
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Cos’è di preciso il BUMP TEST e ogni quanto va fatto? il fabbricante nel manuale di uso e manutenzione specifica un intervallo o da specifiche 
indicazioni?

Il Bump Test è una procedura che serve a verificare l’efficienza della risposta ai gas dei sensori del rilevatore, a verificare che gli ingressi dei gas non siano 
ostruiti e che i filtri sugli ingressi gas non siano intasati. Il Bump Test deve essere effettuato in accordo a quanto indicato nella Norma Tecnica CEI EN 
60079-29-2.

Il BUMP TEST è obbligatorio?

La Norma Tecnica CEI EN 60079-29-2 raccomanda fortemente che venga effettuato prima di ciascun giorno di utilizzo, in particolare se l’apparecchiatura 
ha sensori catalitici, elettrochimici, e a semiconduttori, ed è utilizzata in condizioni severe. 

Sarebbe interessante capire i principi di funzionamento dei sensori per ambienti confinati per gas asfissianti e non combustibili

Nei rilevatori portatili non vengono rilevati i gas asfissianti ma viene monitorata la presenza della normale concentrazione di Ossigeno nell’ambiente.

Qual è la differenza tra calibrazione, taratura e BUMP TEST?

Calibrazione e taratura indicano la stessa procedura di riallineamento della lettura con il valore di un gas campione. Il Bump Test è una procedura che 
verifica l’efficienza della risposta del sensore.

Se hai la stazione la taratura la fa in automatico?

Si, la stazione automatica di controllo e taratura (MSA GALAXY GX2) effettua in automatico sia la procedura di Bump Test ce la procedura di calibrazione.

I rilevatori in grado di effettuare i bump test "in autonomia", senza presenza di gas campione, come funzionano tecnicamente?

Nella gamma dei rilevatori di gas MSA solo l’ALTAIR 2XP per H2S è in grado di effettuare il Bump Test senza l’utilizzo di una bombola di gas campione 
(vedi quanto affrontato in una delle domande precedenti). 
Il solo autocontrollo dell’efficienza elettronica non è da considerarsi un Bump Test.

L'inertizzazione con azoto può alterare la lettura dello strumento sul LEL?

Il sensore di gas e vapori infiammabili di MSA per funzionare correttamente necessita di una concentrazione di O2 nell’ambiente di almeno il 9%.

Per i rivelatori monogas di ossigeno la prova di funzionamento prima dell'uso come va effettuata ?

Per questi rilevatori il Bump Test si effettua utilizzando una bombola contenente Ossigeno con una concentrazione <19% o semplicemente soffiando 
sull’apertura per il sensore.

In azienda abbiamo n°2 strumenti ALTAIR 4X uno del 2015 e l'altro 2016. Anche questi dispositivi sono dotati della possibilità di collegarsi al software 
MSA Link?  In caso di risposta negativa, è possibile fare un aggiornamento? 

Si, entrambi i rilevatori possono essere collegati ad un pc tramite la porta IR MSA Jeteye ed il software MSA Link.
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A proposito di materiali "ANTI SCINTILLA" ci potete dire se un utensile manuale, fatto in RAME-BERILLIO, può aiutare ad evitare una scintilla (ad 
esempio urto casuale dell'utensile stesso contro una parte metallica, ma in un'atmosfera potenzialmente esplosiva)

MSA non si occupa di utensili ma, secondo la mia personale esperienza, gli utensili in Rame-Berillio sono utilizzabili in aree classificate ATEX. Consiglio 
comunque una verifica da parte di personale specializzato in questi attrezzi.

Anche il sensore uomo a terra era fornito da MSA nel caso studio illustrato?

Si, la funzione di uomo a terra (Motion Alert) è fornita di serie con i rilevatori portatili MSA modello ALTAIR 2X, ALTAIR 4X(R) e ALTAIR 5X.

Il bump test ha valore esimente in caso di controversia ?

Essendo la procedura di Bump Test citata in una Norma Tecnica (CEI EN 60079-29-2) ed indicata come fortemente raccomandata nella Norma, ritengo di 
si.

LINK UTILI

https://it.msasafety.com/downloads
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Hai altre domande?
Per ulteriori informazioni 

scrivici!

comunicazioni@unigum.it

Via V. Emanuele, 20 |  50041 Calenzano (FI)
T. 055 8868401 |  info@unigum.it | www.unigum.it

mailto:info@unigum.it
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