


Fondata nel 1981 dall’Ing. Vito Feleppa, SEITRON SpA è attiva sin dai suoi esordi nella termoregolazione. 
Nel tempo ha esteso l’ambito di applicazione anche ai settori sicurezza gas (rilevatori di gas a uso 
domestico e a uso industriale leggero) e strumenti portatili (analizzatori di combustione, di cui oggi è 
il primo produttore italiano). Attualmente l’azienda, con sede a Mussolente (VI), si colloca sul mercato 
come una delle realtà europee di riferimento nel proprio settore. Fortemente radicata in Italia, Seitron 
è presente anche in tutta Europa, in Asia, in America e in Oceania: circa il 50% della produzione, grazie 
alla rete capillare di agenti e distributori, viene esportato in oltre 60 Paesi esteri. 
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ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
con stampante integrata

Sono utilizzati per controllare il corretto funzionamento delle caldaie a gas domestiche e industriali.
Seitron produce una vasta gamma di strumenti e nel 2015 è stato il primo produttore in Italia ed uno 
dei maggiori al mondo.
• Da 2 a 4 celle a gas, LCD (55 x 95 mm) con funzione di zoom e Display Touch (NoVO)
• Versione con stampante termica integrata con poliestere termico non cancellabile e versione 

senza stampante
• 13 combustibili pre-programmati (compresi legno, pellet, biogas e carbone)
• Batterie ricaricabili agli ioni di litio
• Connessione bluetooth standard



ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE
senza stampante

Nuova gamma di prodotti “BE GREEN” senza stampante: stesse funzioni degli analizzatori di gas a 2-6 
celle con stampante integrata.
Crediamo fermamente nella filosofia Be Green, un modo di pensare e di vivere divenuto un autentico 
valore aggiunto della nostra realtà. Il rispetto ambientale inizia all’interno dello stabilimento 
produttivo di Seitron, ove i processi sono sottoposti a continuo monitoraggio e miglioramento in 
termini di efficienza, risparmio energetico e riduzione degli sprechi.



ANALIZZATORI INDUSTRIALI DI EMISSIONI

Il Chemist 600 è un analizzatore portatile di emissioni e di combustione industriale:
• Processa da 1 a 6 misure di gas allo stesso tempo
• LCD (55 x 95 mm) con funzione di zoom
• Stampante termica incorporata su poliestere termico non cancellabile
• 13 combustibili pre-programmati (compresi legno, pellet, biogas e carbone)
• Trappola anticondensa esterna con filtro antipolvere
• Misura della pressione positiva, negativa e differenziale 



ANALIZZATORI INDUSTRIALI DI EMISSIONI

Chemist 900 e Chemist 900 Rack sono due analizzatori di emissioni industriali e di combustione, 
utilizzati principalmente per bruciatori industriali, gruppi di cogenerazione, turbine a gas, forni 
industriali e processi, laboratori, caldaie delle navi e in generale ovunque vi sia la necessità di misurare 
e registrare per lunghi periodi le emissioni di gas in conformità con gli standard esistenti.



STRUMENTI PORTATILI

I dispositivi portatili sono utilizzati per la misurazione di parametri specifici (temperatura, umidità, 
pressione, gas combustibili e refrigeranti, ecc.)
Seitron intende investire nel prossimo futuro in questo settore con l’introduzione di nuovi prodotti.



SMART HOME

Dal 2017 investiamo nella tecnologia IoT (Internet of Things) per rendere i nostri strumenti smart e 
connessi. 
Attualmente il nostro catalogo offre diversi cronotermostati Wi-Fi e switch intelligenti per la gestione 
da remoto di vari apparecchi come impianto di irrigazione, luci, etc.
Abbiamo inoltre allo studio nuovi dispositivi IoT, che saranno disponibili a breve.



TERMOSTATI

Seitron produce un’ampia gamma di termostati e cronotermostati che possono essere utilizzati per 
controllare sistemi di riscaldamento/raffrescamento in aree residenziali, strutture commerciali, hotel, 
uffici e strutture più grandi (ospedali, aeroporti, ecc.).

La possibilità di scegliere tra dispositivi con comunicazione via cavo, wireless, Wi-Fi permette di coprire 
le più diverse esigenze e costruire sistemi di gestione degli impianti completamente personalizzabili.



La tecnologia wireless di Seitron si applica sia ai termostati che ai rilevatori gas residenziali.
A volte la scelta di un sistema filare o di tecnologia radio è puramente una decisione del cliente, in 
alcune altre situazioni è obbligatorio installare un sistema wireless: ad esempio ogni volta che non è 
possibile far passare fili e cavi sopra o all’interno del muro, come per edifici con valore artistico, o in 
nuovi complessi in cui devono essere rispettate le norme aggiuntive non pianificate.
Questo tipo di soluzione è anche preferito nel caso di sistemi in cui la disposizione delle pareti interne 
potrebbe spesso cambiare e pertanto il cablaggio dovrebbe essere riorganizzato ogni volta.

SISTEMI WIRELESS



RILEVATORI FUGHE GAS DOMESTICI

Vengono installati in aree abitative in cui è presente un sistema a gas (come cucine, scaldabagni, 
caldaie, etc.). In caso di perdite accidentali di gas (gas infiammabili come metano o GPL o anche CO) 
il dispositivo attiva un allarme e chiude la valvola di flusso del gas.



RILEVATORI FUGHE GAS INDUSTRIALI

Gamma di prodotti molto interessante. Hanno le stesse funzioni dei rilevatori di gas per uso domestico; 
tuttavia, sono fabbricati con un approccio diverso in modo che possano essere adattati agli usi 
commerciali e industriali.
Le applicazioni più importanti:
• Controllo di macchine industriali che lavorano con il gas nelle aziende di produzione;
• Controllo dei parcheggi sotterranei.

Attualmente Seitron sta ampliando la gamma di sensori per tracciare i gas nocivi che possono essere 
presenti nelle produzioni industriali, ma anche in altri ambienti, come NOx, SO2, H2S, formaldeide, 
ammoniaca, ecc.



SEITRON S.p.A.

36065 - Mussolente (VI) - ITALY
Via del Commercio, 9/11
Tel. +39 0424.567.842 - Fax. +39 0424.567.849
info@seitron.it - www.seitron.com



SEITRON AMERICAS

Operational Headquarters 
4622 E. Street Road

Trevose
PA 19053 - USA

Tel.  (215) 660-9777
info@seitronamericas.com
www.seitronamericas.com

SEITRON SERVICE MILANO

20090 - Segrate (MI) - ITALY 
Via Leonardo Da Vinci, 1
Tel. +39 02.836.476.71
service.milano@seitron.it
www.seitron.it




