
MONITORAGGIO QUALITÀ
DELL’ARIA INTERNA
Strumenti portatili Sauermann per il monitoraggio della
qualità dell’aria interna

www.sauermann.it
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Monitoraggio qualità aria interna
Strumenti portatili Sauermann per il monitoraggio della qualità
dell’aria interna

• Si-AQ Comfort: Strumento di monitoraggio portatile per la 
misura di CO2, CO, temperatura e umidità relativa IAQ 

• Si-AQ VOC: Strumento di monitoraggio portatile espandibile per 
il rilevamento di composti organici volatili (VOC) e gas nocivi 

• Si-AQ Expert: Strumento di monitoraggio portatile dotato fino a 
7 sensori gas per testare la qualità dell’aria interna in magazzini, 
uffici e altri ambienti industriali 

• Si-AQ Pro: Strumento di monitoraggio portatile per testare la 
qualità dell’aria negli ambienti domestici, negli uffici e in altri 
ambienti industriali leggeri 

Il gruppo Sauermann ha sviluppato quattro strumenti
portatili per il monitoraggio della qualità dell’aria interna
offrendo molteplici soluzioni professionali per tutte
le esigenze tecniche.
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Offre ai professionisti della Qualità Aria Interna (IAQ) la possibilità di personalizzare i propri sistemi 
di monitoraggio IAQ per soddisfare le proprie specifiche esigenze. Configura il tuo sistema di 
monitoraggio della qualità dell’aria interna per rilevare ovunque da una sola misurazione di gas 
nocivo (solo CO2) fino a sette sensori di gas in un unico strumento di monitoraggio.

Si-AQ ExpertSi-AQ VOC

Stampante  
 Bluetooth®

Si-AQ Pro

Si-AQ PC SoftwareSi-AQ Comfort

Panoramica prodotti
Si-AQ - Strumenti di monitoraggio
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Si-AQ PC Software
Software PC

• Registrazione continua dei dati in tempo reale per 
grafici, massimo, minimo, media per tutti i parametri 
di qualità dell’aria interna

• Impostazioni degli allarmi per ogni parametro di 
qualità dell’aria, inclusa la registrazione del tempo 
durante il quale la soglia allarme è stata superata

• Molteplici opzioni di salvataggio e di stampa
• Comunicazioni Wireless mediante Bluetooth® 

Comunicazioni Wireless
mediante Bluetooth®

Pompa di campionamento
interna attiva

Leggero, resistente e da un
design per un facile  

trasporto

Sistema di menu facile
da usare

Registrazione continua
dei dati in TEMPO REALE

Software PC e
USB Inclusi

Ampia Memoria Interna

Pressione atmosferica  
barometrica

Batteria ricaricabile
agli ioni di Litio
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Informazioni Tecniche
Si-AQ - Strumenti di monitoraggio

Si-AQ Comfort Si-AQ Pro Si-AQ VOC Si-AQ Expert

% U. R., Punto di rugiada, Temperatura a bulbo umido Opzionale

Misura Temperatura Ambiente

Misura Pressione Differenziale

Misura Pressione Atmosferica Opzionale

Software per registrazione dati in tempo reale Opzionale

Pompa di campionamento continua  

Memoria Interna 2000 tests 2000 tests 2000 tests 2000 tests

Stampante Wireless Bluetooth® Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Espandibile fino a Tre (3) Sensori Gas - -

Espandibile fino a Sette (7) Sensori Gas - - -

O2 (0 - 25 %) - Opzionale Opzionale Opzionale

CO2 (0 - 5.000 ppm) Opzionale Opzionale Opzionale

CO (0 - 200 ppm) Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

H2S (0 - 100 ppm) - Opzionale Opzionale Opzionale

Sensore COTV (0 - 2000 ppb o 0 - 200 ppm) - - Opzionale

Formaldeide (0 - 10000 ppb) - Opzionale Opzionale Opzionale

NO (0 - 250 ppm) - Opzionale Opzionale Opzionale

NO2 (0 - 20 ppm) - Opzionale Opzionale Opzionale

SO2 (0 - 20 ppm) - Opzionale Opzionale Opzionale

O3 (Ozone: 0 - 5 ppm) - - - Opzionale

Opzioni Sensori Gas

* Solo CO, CO2,
Temp & %RH

* Aggiunta fino a
3 Sensori Gas

* TVOC Sensore
incluso, Aggiunta
fino a 2 Sensori

Gas

* Aggiunta fino
a 7 Sensori Gas

totali
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Indipendentemente dal settore industriale, gli strumenti di monitoraggio IAQ Sauermann 
forniscono i dati necessari per svolgere la propria attività:

• Industria dell’Igiene
• Salute e sicurezza ambientale 

(EH&S)
• Specialisti qualità aria interna
• Università
• Laboratori e Ricerca
• Incubatori

• Monitoraggio dei gas organici 
volatili (VOC)

• Strutture Mediche e Ospedali
• Miniere/Spazi chiusi
• Ottimizzazione della sicurezza 

del magazzino: emissioni e 
problemi di qualità dell’aria

• Serre
• Ispezioni/Architettura/Sviluppo 

Edilizio
• Riqualificazione Energetica
• Emissioni nocive
• Monitoraggio Generico IAQ
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Service
Calibrazione / Hotline / Manutenzione

I nostri laboratori, sviluppati su una superficie di
oltre 1.500 m2, ci consentono di offrire tutti i tipi di
servizi metrologici relativi a:

A completamento della nostra gamma di strumenti di 
misura, un team di oltre 40 persone offre una vasta gamma 
di servizi, come calibrazioni e tarature, assistenza post-ven-
dita, hotline, assistenza in loco e formazione.

Il nostro team di esperti vi supporterà durante lo sviluppo 
del vostro progetto e si adatterà alle vostre esigenze grazie 
ad oltre 40 anni di esperienza e alle nostre sofisticate
apparecchiature di laboratorio.

• Temperatura

• Umidità

• Velocità aria

• Portata aria

• Pressione

• Combustione

• Pesatura

• Radiometria

• Tachimetria

• Misura della luce

• Corrente elettrica

Portale customer service

http://sauermann-en.custhelp.com

Per ogni riparazione, calibrazione o richieste sullo strumento,
accedere al nostro Portale Customer Service.

Accessibile
24/7

Calibrazione e
tarature

Assistenza in
loco

Formazione

Servizi
Post vendita

Hotline

Utlizzo veloce e
facile

Supervisione in
tempo reale
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Produttore di soluzioni innovative per la
misurazione e il controllo della qualità
dell’aria negli ambienti chiusi.

Condensate Pump Finder

http://sauermann-en.custhelp.com

Portale Servizio Clienti

Utilizzare il nostro portale
Servizio Clienti per contattarci.

Sauermann Italia srl – Via G. Golini, 61/10 – 40024 Castel 
San Pietro Terme – BO
Tel. (+39) 051 6951033 – Fax: (+39) 051 943486
Mail to: info.italy@sauermanngroup.com 
www.sauermann.it – www.kimo.it

Sauermann Italia srl – Filiale Nord Italia – Via Monza, 31- 20814 Varedo - MB
Tel. (+39) 0362 226501 – Fax: (+39) 0362 226550
Mail to: info.milano@sauermanngroup.com 
www.sauermann.it – www.kimo.it

SCOPE N°2-1885
AVAILABLE ON
WWW.COFRAC.FR

SCOPE N°2-5553
AVAILABLE ON
WWW.COFRAC.FR

More information
www.sauermann.it

Laboratorio di temperatura accreditato
secondo gli standard ISO 17025
Sauermann può eseguire calibrazioni COFRAC su qualsiasi 
tipo di termometro (catena di misurazione, Pt100, 
termocoppia, ecc.) in un range da -70 a +200°C (in 
sterilizzatore o a bagno).

Laboratorio di igrometria accreditato
secondo gli standard ISO 17025

Sauermann può eseguire calibrazioni COFRAC su qualsiasi 
tipo di igrometro in un range da 10 a 95 %RH,
per una temperatura a secco da +10 a +50°C.


