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PRESENTAZIONE AZIENDALE 
 

 
La Trading & Consulting Analyzers Srl Unipersonale (T. & C. Analyzers Srl) è nata 
in Sardegna nel 2005 e opera sull’intero territorio italiano, grazie al supporto dei 
principali produttori nazionali e internazionali delle apparecchiature e degli 
strumenti più apprezzati dei settori Ambiente e Sicurezza in tutte le applicazioni 
industriali. 
 
La T. & C. Analyzers Srl commercializza principalmente apparecchiature industriali 
e strumentazione nel settore delle analisi, monitoraggio, controllo e 
campionamento di tutti i parametri chimico-fisici ambientali, nonché dei fattori di 
rischio per la salute e la sicurezza di persone e luoghi di lavoro. 
 
In particolare, commercializza una grande varietà di strumenti di misura e analisi 
chimiche ambientali, attrezzature per il monitoraggio ambientale in tempo reale e 
trasmissione dati a distanza di tutti i principali inquinanti chimico-fisici presenti 
nelle acque, negli scarichi civili e industriali, nell’aria, nelle emissioni e nei fumi 
di combustione, negli ambienti di lavoro, nei terreni e nell'ambiente in genere, in 
tutte le applicazioni industriali. 
 
Inoltre, fornisce tutte le attrezzature, i dispositivi di protezione individuali e le 
apparecchiature di analisi e controllo necessarie a proteggere la salute dei 
lavoratori e prevenire gli incidenti sul lavoro. 
 
Di seguito, alcune tra le principali tipologie da noi commercializzate. 
Non essendo possibile inserirle tutte, Vi invitiamo a contattarci per trovare 
insieme le migliori soluzioni per le Vostre applicazioni. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

Tra le principali tipologie di prodotto commercializzate, troverete: 
 
 Rilevatori gas portatili per la rilevazione gas tossici ed esplosivi, sistemi 

avanzati di rilevazione gas wireless, kit spazi confinati: Honeywell Gas 
Detection (BW Technologies & RAE Systems) 
(Distributore ufficiale e Unico Centro Assistenza tecnica autorizzato Honeywell 
in Sardegna con attività estesa a tutto il territorio italiano); 
Catalogo BW Technologies by Honeywell:  
https://www.dropbox.com/s/zw3a9q5tgmxev30/12801_PortablesProductGui
de_V5_10-17_EMEA_IT_24Nov17-T%26C%20Analyzers_LR.PDF?dl=0 
Catalogo RAE Systems by Honeywell (2015) 
https://www.dropbox.com/s/ewv8fv9ts1r536w/Catalogo%20RAE%20Systems
.pdf?dl=0 
 

 Rilevatori fissi di gas e rivelatori di fiamma 
     Principali marchi: Honeywell, Spectrex, Fireye, Det-Tronics, IMX. 
 
 Antincendio - Attrezzature e prodotti: sirene e accessori, lampeggianti, 

junction boxes con pulsantiera, ecc. certificati Atex; 
 
 Apparecchiature varie per il monitoraggio e campionamento personale: 

pompe, accessori e consumabili di varie marche; 
 

 Sonde di analisi e misura (in continuo e portatili) nei settori: gas, emissioni, 
combustione, biogas, biometano, syngas, polveri.  

 
 Campionatori liquidi industriali, portatili, trasportabili, refrigerati, certificati 

ATEX, Sonde multiparametriche e sistemi di trasmissione dati a remoto 
(distribuzione esclusiva italiana)  

 Analizzatori on line e portatili per tutti i parametri ambientali nei liquidi 
industriali. 

 Pompe industriali, manuali, sommerse, atex, ecc. 
 Pompe da laboratorio, peristaltiche, per HPLC, dosatrici, ecc. 
 Pompe sommerse, pompe vuoto, peristaltiche, varie applicazioni da 

laboratorio e da processo 
 
 Strumentazione da campo e da laboratorio: catalogo completo 
https://www.dropbox.com/s/vkdnbmn6k22rtpr/T%26C%20Strumenti%20da%2
0campo%20e%20da%20laboratorio.pdf?dl=0 
 

 MONITORAGGIO ODORI E GAS SERRA 
Geomembrana HORIZON PODZ con strato filtrante di carboni attivi per 
rimozione odori e gas serra fino al 98%.  E’ la migliore soluzione 
attualmente in circolazione, oltre che la più economica e risolutiva, adatta ad 
ogni sorgente di emissioni odorigene e/o gas serra, ad ogni tipologia di rifiuto, 
sia liquido che solido, contenuto in vasche/serbatoi di ogni dimensione e 
forma (distribuzione esclusiva italiana)  
https://www.dropbox.com/sh/j90zkx6pz4pd26f/AACGdd35CZs-
YVRVTaZqbL9ua?dl=0 



 

 
 

3 

 
 

 Geofoni: rilevamento perdite idriche e localizzazione acustica delle 
tubature.   

 Georadar  
 Videocamere per ispezioni e localizzatori, ricerca perdite e sottoservizi –  

https://www.dropbox.com/s/5eft9yg4ynt8icn/T%26C%20ANALYZERS%20Ca
talogo_Ridgid%2048723-39343-46393.pdf?dl=0 

 

 
 

 
 
 Misura della temperatura – manutenzione predittiva/preventiva 

 Termocamere e termometri ad infrarossi  
 Rilevatori Termici Elettronici con componente termovelocimetrica  
 Sensori termovelocimetrici – Pirometri portatili 

 
 Radiotrasmittenti – walkie-talkie Certificati ATEX 

https://www.dropbox.com/s/5d4rcjayrjige9c/entel-hx400-brochure.pdf?dl=0 
 

 Monitoraggio di Amianto, Radioattività, Radon, Campi Elettromagnetici. 
 

Le esigenze di mercato e gli obblighi di legge imposti dalle normative in vigore 
ci hanno spinto a trovare dei partner tecnologicamente all'avanguardia in tanti 
settori che rappresentano rischi per la salute umana nei luoghi di lavoro, nelle 
abitazioni, nelle industrie e nelle strutture sanitarie. 

 
Vi presentiamo il sistema NUVAP, un'apparecchiatura che misura fino a 26 
parametri contemporaneamente! E’ un prodotto interamente made in Italy 
con brevetto internazionale! 
https://www.dropbox.com/home/CARLESI%20INQUINAMENTO%20INDOOR
%20E%20VARIE/NUVAP%20OK 
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APPROFONDIMENTI 
 

BIOGAS, BIOMETANO, SYNGAS, SOILGAS 
 

Le nostre principali apparecchiature del settore Biogas-Biometano riguardano il 
monitoraggio dei gas in tutte le applicazioni, ma possiamo fornire anche: 

compressori e pompe per biogas, agitatori, sensori di livello, misuratori di portata, 
analizzatori di parametri chimico-fisici necessari a monitorare i processi: ph, 

conducibilità, ecc. 
 

MONITORAGGIO GAS TOSSICI ED ESPLOSIVI 
 

Tra i nostri migliori sistemi di rilevazione gas portatili, Vi presentiamo sia la 
gamma RAE SYSTEMS by Honeywell, sia quella BW Technologies: 

 
SISTEMI WIRELESS DI RILEVAZIONE GAS  

MONITORAGGIO ALLARMI IN TEMPO REALE E TRASMISSIONE DATI A 
REMOTO (ANCHE SU VS. SERVER) 

 

 
 
 

Nuovo sistema di rilevazione multigas con la connessione wireless: 
Rilevatore multigas MICRORAE abbinato ad uno    

Smartphone Certificato Atex Zona 0 (Safety Communicator)  
Documentazione tecnica: 

https://www.dropbox.com/sh/pazaenw2vedlbej/AADJ7bucIAWW2HHXJynzpy6va?dl=0 
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Rilevatori gas specifici per VOC, Benzene: PID, versione con e s/ wireless 

https://www.dropbox.com/s/8wmz17dddfnwto4/PROMO%20SPECIALE%20SUL%20CA
TALOGO%20PID%20RAE%20SYSTEMS%20BY%20HONEYWELL.pdf?dl=0 

 

 
BW Technologies 

 
Nuovo Microclip X3 Honeywell:  

con IP68, nuovo sensore O2 durata 5 anni e garanzia 3 anni! 
https://www.dropbox.com/sh/cs35m2s96yrdrm6/AAAhqsZPrNW1BHQ55WuwjV

kXa?dl=0 
 

Nuovo BW CLIP 4 Honeywell: unico rilevatore multigas usa e getta al mondo!  
Si usa ininterrottamente per ben 2 anni, 

senza necessità di ricarica né sostituzione di batteria o sensori! 
https://www.dropbox.com/sh/4bysgaqfmk6facl/AADbYoAMMKS76ZtVB8JK4yJl

a?dl=0 
 

NEWS 2018!!! 
 

Honeywell BW™ Connect 
Con il nuovo Honeywell BW ™ Connect, puoi trasformare istantaneamente i tuoi 
affidabili rilevatori di gas BW in dispositivi di monitoraggio wireless! 
Questo adattatore può essere collegato rapidamente ai rilevatori attuali e 
abbinato a qualsiasi smartphone disponibile tramite Bluetooth®. Un'aggiunta 
facile da usare e conveniente, compatibile con l'app Honeywell Safety 
Communicator, Honeywell BW Connect garantisce la visibilità dello stato di 
sicurezza dei vostri lavoratori in tempo reale! 
https://www.dropbox.com/s/vdom6eicxz30wt0/BW%20Connect%20Datasheet.p

df?dl=0 
 

Honeywell BW ™ Ultra…news 2018! 
 
Honeywell BW ™ Ultra è un rilevatore a cinque gas di Honeywell progettato 
specificamente per il campionamento e il monitoraggio di spazi confinati, prima e 
dopo l'ingresso. Sfrutta la tecnologia dei sensori senza eguali, la visibilità delle 
letture del gas, il comfort e la connettività, anche nelle condizioni di lavoro più 
estreme. Honeywell BW ™ Ultra rileva simultaneamente i quattro gas che è 
necessario monitorare in spazi ristretti. Inoltre, c'è un quinto sensore per il gas di 
vostra scelta, per rendere ancora più efficace la protezione degli operatori! 

https://www.honeywellanalytics.com/en/products/BW-Ultra 
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CAMPIONATORI PER ACQUE E LIQUIDI INDUSTRIALI 
 

Portatili, fissi (anche con ruote) e trasportabili, con o senza refrigerazione 
Distributori esclusivi Italia  

Campionatori portatili certificati ATEX e con refrigerazione. 
 
Un esempio di dotazione standard per uso in zone classificate, potrebbe essere 
composta da:  
Un campionatore refrigerato certificato atex per zona 1 collegato tramite bluetooth 
ad una sonda multiparametrica (PH+Temp, Ossigeno disciolto, Conducibilità).  
I dati così rilevati vengono inviati in tempo reale ad un server dedicato e riservato 
ai singoli utenti autorizzati.  

Documentazione tecnica per approfondimenti: 
https://www.dropbox.com/sh/hidp413plxv568h/AABxSczoL00-

tTNnw9hxoWO_a?dl=0 
 
 

 
 

SONDA MULTIPARAMETRICA ED ELETTRODI CERTIFICATI ATEX 
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CAMPIONATORI ATEX PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 
(ZONA 1) 

 

 
 
 
 
 

 
CAMPIONATORI PORTATILI  
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CAMPIONATORI TRASPORTABILI 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

Vi invitiamo a contattarci senza esitazione anche se qui non trovate quello che 
state cercando, troveremo senz’altro ciò che fa al caso Vostro, alle migliori 
condizioni di mercato, grazie alla nostra collaborazione con i migliori produttori 
internazionali. 
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