
per l‘Italia

PRESSIONI E TENUTA
FINO 3/60 BAR

Wöhler M 603 analizzatore tenuta
Analizzatore di tenuta universale per la termoidraulica



Fornitura
Wöhler M 603 

analizzatore tenuta universale

Wöhler M 603 analizzatore di tenuta universale ●

Tubo di mandata 1,5 m con raccordo gomma ●

Serbatoio morbido raccolta gas ●

Raccordo rapido per presa di pressione ●

Raccordo doppio filetto 1/2" e 1"  
con portagomma

●

Alimentatore con cavo USB-C ●

Valigia Midi 40 x 45 x 13 cm ●

Codice 11322

Selezione prodottoWöhler M 603 analizzatore  
tenuta universale e multifunzione

Il Wöhler M 603 è lo strumento che ogni installatore termoidraulico deve avere per eseguire tutte le 
prove di tenuta sugli impianti termoidraulici, nonché la misura e registrazione di pressioni, temperature 
e umidità per il controllo delle centraline climatiche. L’analizzatore è dotato di un grande display touch-
screen e di due pompe incorporate per eseguire tutte le prove in automatico. L’analizzatore Wöhler M 
603 permette di stampare le analisi e di trasferirle sul PC, Tablet o Smartphone.

Prova di tenuta impianti domestici a gas UNI 7129
L’analizzatore esegue l’analisi di tenuta completamente in automatico anche con la misura del volume 
impianto come previsto dalla norma UNI 7129, con l’esito finale.

Prova di tenuta centrali termiche a gas UNI 11528
Il Wöhler M 603 permette di eseguire queste prove in modo automatico oppure di registrare la 
pressione per un periodo prolungato e scaricare i valori su una tabella Excel, dal quale il tecnico potrà 
poi estrapolare i valori richiesti.

Prova di tenuta degli impianti a gas esistenti UNI 11137
Il menu automatico per questa prova di tenuta prevede anche la verifica della valvola del gas e le 
prove con il metodo diretto con il gas di rete, oppure con aria. Al termine lo strumento indicherà la 
dispersione rilevata e quella calcolata, nonché l’esito con tenuta con OK, non OK o temporaneamente 
OK.

Prova di tenuta tubazioni dell’acqua UNI EN 806 
Gli impianti dell’acqua devono essere sottoposti a controlli di tenuta prima di chiudere le tubazioni 
sotto traccia. Queste prove possono essere eseguite in modo rapido e sicuro con aria e l’analizzatore 
Wöhler M 603.

Prova di tenuta degli scarichi fognari UNI EN 1610 
Ogni impianto fognario che viene collegato alla rete comunale deve essere sottoposto alla prova di 
tenuta secondo UNI EN 1610 per evitare la contaminazione di eventuali falde acquifere. Il Wöhler 
M 603 esegue anche queste verifiche con menu automatici.

Prova di tenuta degli scarichi fumari UNI 10845 
Ogni scarico fumi di caldaie a flusso forzato a condensazione deve essere sottoposto ad una prova di 
tenuta per evitare il rigurgito fumi in ambiente. Per questa prova il Wöhler M 603 è l’ideale al controllo 
rapido degli scarichi fumari a vista negli ambienti fino ca. Ø 80 mm x 2 m.

Ampliamento campo di misura pressione fino 60 bar 
Per le prove di tenuta meccaniche o per eseguire le prove su tubazioni dell’aria compressa, vapore, 
riscaldamento, idranti, freon ecc. è possibile ampliare il campo di misura fino a 4 unità periferiche che 
saranno in grado di misurare e registrare le pressioni fino 60 bar e le rispettive temperature.

Misura e registrazione pressioni, temperature ed umidità 
L’analizzatore Wöhler M 603 è dotato di un sensore interno di temperatura e umidità, nonché di due 
prese per le sonde a termocoppia, sia ad immersione, per aria o a pinza e permette di misurare e 
registrare ogni temperatura e l‘umidità ambiente.

Ricerca tubazioni e cavi sotto traccia 
Se volete sapere dove passano tubi o cavi elettrici potete usare il Wöhler M 603 insieme al Wöhler 
L 200 locatore per localizzare le tubazioni metalliche e i cavi elettrici sotto traccia.
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Wöhler set prova tenuta alta pressione
per Wöhler DC 4xx e M 6xx
Fornitura: Gruppo valvole con 2 tubicini con raccordi innesto rapido 
maxi, un tubicino con raccordo innesto mini per Wöhler DC/M e un 
tubicino con valvola per pompa aria, 2 coni ad espansione, 1 raccordo 
chiusura e pompa aria a mano

10063

Sonda temperatura a pinza
Cavo da 1,5 m 62616

Wöhler SC 660 Smart Connect
Fornitura: Wöhler SC 660 Smart Connect, Pile, Cordino da polso, 
Custodia, Certificato di calibrazione 8836

Wöhler TD 100 stampante rapida
adatta per stampa di grafici
con 4 pile AA e 1 rotolo carta termica

4160

Raccordi-set Wöhler SC 660
Fornitura: raccordo 1/4" SAE 90°, riduzione filetto M/M 1/2"-1/4", ridu-
zione filetto F/M 3/4"-1/4", riduzione filetto F/M 3/8"-1/4", raccordo per 
areatore rubinetto M/M, raccordo per areatore rubinetto F/M, pinza a 
permocoppia tipo K, valigia sintetica MIDI

10096

Set prova tenuta scarichi fognari
per Wöhler DC 4xx e M 6xx
Fornitura: valigia MAXI, gruppo valvole, soffietto terminale scarichi 
65 – 100 / 75 – 150 mm, soffietto con passaggi per scarichi 65 – 100 / 
75 – 150 mm, tubo 2 m con raccordi, tubicino collegamento 4 m tra i 
soffietti, tubicino collegamento 6 m tra i soffietti, filo d‘acciaio di sicu-
rezza per i soffietti, pompa aria a mano, aspo a mano 15 m per la spinta 
del soffeitto, Wöhler TD 100 stampante e programma PC in dovnload

12117

Codice
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Wöhler Italia srl
Sede, centro corsi ed assistenza tecnica
Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR
Tel.: 045 6 20 00 80
E-Mail: info@woehler.it

Scansionate il codice QR per saperne di più!


