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SICUREZZA  
La sicurezza nell’ambiente domestico è garantita dai rivelatori della gamma Vemer. Tramite allarme acustico e 
visivo viene segnalata la situazione di pericolo derivata da fughe di gas metano, GPL  o monossido di carbonio e
subito superata attraverso il comando ad un dispositivo ausiliario.

AVVISO AUTOMATICO DI SCADENZA 
IRG / IRM. La scadenza del sensore è segnalata dal dispositivo!
La particolare progettazione dello strumento, composto da un modulo base, fisso, ed uno estraibile, 
detto frutto, permette di sostituire il sensore semplicemente estraendolo e sostituendolo con uno nuovo.

COMPLETEZZA DI GAMMA 
I rivelatori di gas metano, GPL e monossido di carbonio sono disponibili in più versioni: modulare, da parete 
e da incasso. La gamma è inoltre completata da un cercafughe gas portatile, comodo per controllare
le perdite sulle tubazioni domestiche di gas e da una serie di elettrovalvole a riarmo manuale.

PRATICITÀ
La possibilità di acquistare con un solo codice il set sicurezza, composto da un rivelatore da parete o da 
incasso, per gas metano o gpl e da un’elettrovalvola NA, garantisce semplicità e praticità.

NEW



Rivelatori di gas da parete, da quadro e portatili Rivelatori di gas estraibili da incasso

Rivelatori RGG Wave e RGM Wave

VN785200

VN786000

VN783700

VN784500

GPL/bianco

GPL/argento

METANO/bianco

METANO/argento

installazione da parete

led di segnalazione
allarme acustico

comando per allarme (es. elettrovalvola)

logica di comando selezionabile:
sicurezza passiva/sicurezza attiva

alimentazione 230 V AC

Rivelatori SRG e SRG.4 con sensori esterni

VE204400

VE203600

SRG/1 canale

SRG.4/4 canali

installazione da quadro (6DIN / 9DIN)
(da parete per i sensori)

led di segnalazione
allarme acustico

comando di sistema guasto (es. sirena)
comando per allarme (es. elettrovalvola,

dispositivo estrattore, ...)

logica di comando selezionabile:
sicurezza passiva/sicurezza attiva

alimentazione 12 V AC/CC

VE205100

VE206900

VE207700

sensore METANO

sensore GPL

sensore CO

Rivelatore portatile

VE381000
GAS Check

GPL/METANO

portatile
led di segnalazione

alimentazione a batteria
(2x1,5 V tipo AA)

Rivelatori IRG e IRM

VE295200

VE294500

GPL/bianco-grigio

METANO/bianco-grigio

installazione da incasso (scatola 503)

frontalino intercambiabile

led di segnalazione
allarme acustico

comando per allarme (es. elettrovalvola)

logica di comando per:
sicurezza passiva

alimentazione 115 ÷ 230 V AC

Elemento sensore

VE314100

VE313300

Frutto.IRG 

GPL/bianco-grigio

Frutto.IRM

METANO/bianco-grigio

ricambio per rivelatore IRG

ricambio per rivelatore IRM

Alla scadenza del sensore NON è necessario 
intervenire sull’installazione.

La particolare progettazione del dispositivo 
permette infatti di estrarre il frutto

 del rivelatore dalla scatola da incasso
e di sostituirlo semplicemente con uno nuovo

sprovvisto della scatola morsettiera.

Placche utilizzabili con i rivelatori di gas da incasso Vemer:

NEW

NEW –  Bticino serie Axolute / Living International / Light / Light tech / Magic / Matix 
– Vimar serie Idea / Plana / Eikon
– Legrand serie Cross / Vela Quadra / Vela Tonda
– ABB serie Chiara

– Gewiss serie Chorus / Playbus 
– Siemens serie Delta Futura / Delta Geo

• Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari.

Per informazioni riguardo alla possibilità di adattare il rivelatore con placche differenti da quelle elencate, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica
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