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soprattutto in zone non presidiate costantemente.
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1.1 MONITORAGGIO ARIA, GAS, EMISSIONI, ACQUE, ODORI, TEMPERATURE.
 SISTEMI DI COMUNICAZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 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);

 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 multi-parametriche e sistemi di trasmissione 
dati a remoto;

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

 Apparecchiature da laboratorio per misurare tutti i parametri 
chimico-fisici;

 Pompe industriali, manuali, sommerse, atex, da laboratorio, 
peristaltiche, per HPLC, dosatrici, sommerse, da vuoto, peristaltiche: 
tutte le applicazioni da laboratorio e da processo.

1 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTI E STRUMENTI:
AMBIENTE E SICUREZZA
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2.1 BIOGAS, BIOMETANO, SYNGAS, SOILGAS

 Le nostre principali apparecchiature del settore Biogas-Biometano 
riguardano il monitoraggio dei gas e di tutti i parametri chimico-fisici di 
processo.

ANALIZZATORI FISSI E PORTATILI

Analizzatori fissi e portatili per il monitoraggio degli impianti di digestione 
anaerobica, discariche e impianti in genere, compressori e pompe per 
biogas, agitatori, sensori di livello, misuratori di portata, analizzatori di 
parametri chimico-fisici necessari a monitorare i processi: ph, conducibilità, 
temperatura, portata, ecc.

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DEL COMPOST E BIO-FILTRI

Sensori e sistemi per il monitoraggio di temperatura, ossigeno, contenuto 
idrico in cumuli di compost e biofiltri, umidità relativa, velocità aria e pH 
nelle condotte di areazione e pozzetti.
Sensori e sistemi per il monitoraggio meteorologico al fine di monitorare la 
dispersione degli odori nelle aree circostanti.

Si forniscono inoltre i sistemi di monitoraggio meteorologici che consentono 
di rispondere alle esigenze dettate dal problema delle dispersioni di odori 
dall'impianto.

2 APPROFONDIMENTI
SUL MONDO DEI GAS
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3 MONITORAGGIO
ODORI E GAS SERRA

Monitoraggio odori e gas serra provenienti da vasche di trattamento acque 
reflue, liquidi industriali e qualunque altra fonte di emissione odorigena.
Per la definitiva soluzione del problema degli odori, distribuiamo in esclusiva 
in Italia un nuovissimo prodotto provvisto di brevetto canadese:

GEOMEMBRANA HORIZON PODZ CON STRATO FILTRANTE DI CARBONI ATTIVI 
PER RIMOZIONE ODORI E GAS SERRA FINO AL 98%.

È 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. 

DURATA DELLA GEOMEMBRANA E DEL FILTRO

La durata stimata della geomembrana di PODZ Horizon in circostanze 
normali è di 10-15 anni. È di elevata qualità industriale ed è molto resistente 
ad una vasta gamma di sostanze chimiche. La durata utile del filtro 
dipende dalla velocità di emissione dei liquidi della vasca e dalla 
composizione dei gas, ma in genere dura tra i 12-24 mesi.
Per i progetti con una forte concentrazione di odori, l'Horizon PODZ può 
essere fabbricato con filtri doppi per un ulteriore controllo dell'odore e per 
una maggiore durata.
Efficienza del trattamento dell'odore: normalmente la riduzione dell'odore è 
del 90% ma spesso arriva a percentuali  del 95-98%. 
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4.1 RILEVATORI GAS RAE SYSTEMS BY HONEYWELL 

La famiglia di rilevatori gas Honeywell è completa e racchiude tutte le 
tecnologie di rilevazione gas presenti sul mercato. 
Ci sono modelli monogas per tutti i tipi di gas, multigas con e senza pompa 
di aspirazione (indicata soprattutto negli spazi confinati), con batterie 
alcaline o ricaricabili al litio.

Tutti i rilevatori gas Honeywell, in particolare i suoi marchi BW Technologies e 
RAE Systems, a seconda del tipo di applicazione richiesta, possiedono le 
massime certificazioni di prodotto previste dalle normative in vigore (ATEX 
zona 0, Performance approval, MED, ecc.).

Grazie all'acquisto del marchio RAE Systems, oggi Honeywell copre tutte le 
tecnologie di rilevazione gas presenti sul mercato, in particolare con 
riferimento alla tecnologia WIRELESS che consente di avere una 
connessione in tempo reale con gli operatori e garantire loro la massima 
sicurezza in impianto. Questo è il modo più efficiente per realizzare la 
prevenzione degli incidenti sul lavoro e per contenere i danni e relativi costi 
a cose e persone.

Una delle linee di prodotto RAE Systems più apprezzate e diffuse sul mercato 
della gas detection è quella che riguarda il monitoraggio di alcune 
sostanze tra le più pericolose presenti negli impianti, nelle aree di bonifica 
ambientale e in tante applicazioni industriali: gli idrocarburi

4.2 RILEVATORI PID PER LA MISURA DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI 
(COV o VOC), VERSIONI SPECIALI PER LA MISURA DEL BENZENE

 Range di misura: da 1 ppb a 15.000 ppm 

4 MONITORAGGIO
GAS TOSSICI ED ESPLOSIVI 
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MINIRAE 3000

Il monitor VOC palmare wireless più avanzato con 
misurazioni su parti per milione (ppm). 
Che si tratti di igiene industriale, rilevamento perdite o 
risposta HazMat, MiniRAE 3000 offre le funzionalità di 
monitoraggio VOC più avanzate sul mercato.
Con un rilevatore di fotoionizzazione (PID) con intervallo di 
rilevamento esteso da 0-15.000 ppm, un tempo di 
risposta di 3 secondi rapido, fattori di correzione 
incorporati per oltre 200 composti e tecnologia 
brevettata di sensore autopulente, MiniRAE 3000 può 
misurare più sostanze chimiche più velocemente e con 
maggiore precisione rispetto a qualsiasi altro PID disponibile. La potente 
pompa campione aspira fino a distanze di 30 metri orizzontalmente o 
verticalmente. Inoltre, la Mesh Radio opzionale integrata consente il 
monitoraggio in tempo reale delle letture dello strumento in modalità 
wireless. Un'altra opzione è il bluetooth, che può trasmettere le letture e lo 
stato di allarme fino a 3 km a un trasmettitore wireless RAELink 3. 
Una torcia incorporata per aiutarti a navigare in ambienti bui e un 
alloggiamento IP 65/67 a prova di polvere e acqua, si aggiungono ad un 
dispositivo che funziona in modo affidabile anche in condizioni difficili.

ULTRARAE 3000

Monitor VOC portatile e wireless avanzato con tecnologia 
specifica per il benzene. 
UltraRAE 3000 è il monitor composto specifico più 
avanzato sul mercato e uno dei pochi monitor che 
fornisce misurazioni accurate del benzene da 50 ppb a 
200 ppm e altri VOC fino a 10.000 ppm. Una risposta di 
60 secondi per un'istantanea della misurazione del 
benzene e una misurazione STEL del benzene di 15 minuti 
unica forniscono un'eccellente versatilità per ingressi pre-
screening, immediate risposte a sversamenti marini e il 
monitoraggio in raffineria. 
La Mesh radio opzionale integrata consente il monitoraggio in tempo reale 
delle letture dello strumento in modalità wireless. Un'altra opzione è il 
bluetooth, che può trasmettere le letture e lo stato di allarme fino a 2 miglia 
a un trasmettitore wireless RAELink 3.
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9

PPBRAE 3000

Il monitor VOC palmare wireless più avanzato con 
misurazioni di parti per miliardo (ppb)
Il ppbRAE 3000 è il miglior monitor di gamma utilizzato con 
fiducia da molti dei leader mondiali in CBRNE, HazMat 
Response, Protezione Civile, Oil & Gas e altri ambienti 
pericolosi. Utilizzando un rilevatore di fotoionizzazione di 
terza generazione (PID) e fattori di correzione incorporati 
per oltre 200 composti, il ppbRAE 3000 è il monitor VOC 
più avanzato per il rilevamento di parti per miliardo (ppb) 
disponibile. Misura la presenza di VOC da 1 ppb a 10.000 
ppm con un tempo di risposta di 3 secondi.
La Mesh radio opzionale integrata consente il monitoraggio in tempo reale 
delle letture dello strumento in modalità wireless. Un'altra opzione è il 
bluetooth, che può trasmettere le letture e lo stato di allarme fino a 3 km a 
un trasmettitore wireless RAELink 3. 
Una custodia robusta, un ampio display e tasti grandi che possono essere 
azionati con tre strati di guanti rendono l'unità facile da usare e da 
manutenzionare.

MINIRAE LITE

Monitor VOC palmare portatile, misure VOC da 0-5.000 
ppm, tempo di risposta di 3 secondi. Compensazione 
dell'umidità, lampada incorporata 10,6 eW, lampade per 
TVOC, custodia robusta per ambient i  d i f f ic i l i , 
manutenzione semplice, funzionalità multilingue: fino a 
10 lingue.
Questo monitor portatile a prezzi accessibili per i VOC offre 
un'affidabilità superiore per il rilevamento delle perdite, le 
bonifiche e il risanamento ambientale. Con un rilevatore 
di fotoionizzazione che misura da 0 a 5.000 ppm, una 
torcia incorporata e un alloggiamento robusto progettato 
per ambienti difficili, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni. 
La pompa aspira campioni fino a 30 metri di distanza e, con un tempo di 
risposta di 3 secondi, MiniRAE Lite può rilevare una perdita prima che possa 
causare danni.
Questo dispositivo supporta più di 10 lingue e include un ampio display e 
tasti grandi che possono essere utilizzati con fino a tre strati di guanti.



RAELink3

Trasmettitore wireless che consente a una stazione base 
ProRAE Guardian di visualizzare i dati dei sensori e degli 
allarmi dai monitor portatili di RAE Systems e selezionare 
dispositivi di terze parti per una migliore consapevolezza 
della situazione e una risposta più rapida agli incidenti. 
RAELink3 fornisce anche dati GPS, che consentono alla 
sala controllo di rimanere in contatto costante con la 
posizione del personale e dei monitor. L'unità può essere 
programmata per funzionare come router host o remoto, 
nonché come ripetitore di segnale, offrendoti versatilità e 
flessibilità nella tua infrastruttura.
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4.3 RILEVATORI MULTIGAS RAE SYSTEMS BY HONEYWELL: MULTIRAE FAMILY

La famiglia di monitor MultiRAE che 
combina le migliori funzionalità di 
rilevamento di gas e radiazioni con 
connettività wireless e allarmi. Gli 
strumenti MultiRAE possono essere 
configurati con oltre 20 opzioni di sensori, 
tra cui ppb e ppm, PID, NDIR ed elementi 
esotici per soddisfare le esigenze di 
monitoraggio di più applicazioni.

I monitor MultiRAE offrono protezione nelle condizioni più pericolose.

MultiRAE Benzene 

Il monitor MultiRAE Benzene combina la capacità 
di effettuare misurazioni rapide di valutazione 
specifiche del benzene ("istantanee") con i 
vantaggi di un versatile monitor multi-gas in grado 
di supportare circa 20 opzioni di sensori 
intercambiabili intelligenti. Le sue funzionalità 
wireless opzionali migliorano la sicurezza fornendo 
accesso in tempo reale alle letture dello strumento 
e allo stato degli allarmi da qualsiasi posizione, 
offrendo una migliore consapevolezza della 
situazione e una risposta agli incidenti più rapida in 
una vasta gamma di applicazioni diverse.



MutiRAE PRO

Monitor multi-threat wireless portatile leader del settore 
monitora sia le minacce chimiche che le radiazioni 
gamma ed è l'unico monitor multi-threat con 
precisione in ppb (parti per miliardo). Grazie alla 
possibilità di trasmettere in modalità wireless dati di 
minacce e allarmi in tempo reale a una stazione di 
comando centrale, MultiRAE Pro offre visibilità e 
consapevolezza migliori. Offre anche la flessibilità di 
sostituire 25 diversi sensori per una vasta gamma di 
minacce, inclusi VOC, gas tossici, combustibili, livelli di 
ossigeno e rilevamento di radiazioni gamma. L'ampio 
display e i sensori sostituibili, la pompa e la batteria ne facilitano l'utilizzo e la 
manutenzione, mentre cinque diversi allarmi, incluso l'uomo-a-terra, 
offrono la versatilità necessaria per rispondere in modo appropriato e 
rapido agli incidenti.

TUBI E POMPE MANUALI 

Per la rilevazione colorimetrica dei gas e vapori 
specifici, sia tossici che esplosivi.

MICROCLIP X3

È il miglior multigas a diffusione presente sul mercato, 
l'unico con la  protezione IP68 e con nuovo sensore 
O2 con vita utile testata di ben 5 anni!
Tutto questo in appena 179 grammi!

Ha una garanzia di ben 3 anni! 

5 RILEVATORI MULTIGAS
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
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BW CLIP 4

È il primo strumento multigas al mondo nella versione 
“usa e getta”. Ha un nuovo sensore LEL ad infrarossi che 
non è soggetto ad avvelenamento! 
Si utilizza per ben 2 anni senza necessità di eseguire 
alcuna manutenzione.
Non si ricarica, non richiede sostituzione di sensori e 
batterie che hanno una garanzia di 2 anni.

6 NUOVI PRODOTTI 2018

6.1 HONEYWELL BW ™ ULTRA 

 È il NUOVO 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!
Gas rilevabili: 4 gas standard (CO, H2S, LEL, O2) + 5° gas a scelta tra: VOC, 
CO2 (IR), NH3, SO2, CL2, ecc.
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6.2 AREARAE PRO E AREARAE PLUS
 NUOVA TECNOLOGIA DEI SENSORI E NUOVE OPZIONI WIRELESS

AREARAE PLUS/PRO BY HONEYWELL è un “area monitor” wireless trasportabile in 
grado di rilevare simultaneamente gas tossici e combustibili, anidride 
carbonica, sostanze chimiche organiche volatili (VOC), fattori di radiazione e 
meteorologici. Sia che venga utilizzato in una risposta HazMat, posizionandolo 
in un luogo pubblico o come parte di un sistema di rilevamento del perimetro 
di un cantiere, per ore, giorni o settimane, AreaRAE Plus/Pro offre la giusta 
intelligenza di rilevazione del pericolo, in modo da poter garantire la sicurezza 
per le tue squadre e per il pubblico in generale, facilita anche il monitoraggio 
della linea di recinzione industriale e ha la capacità di attivare dispositivi 
aggiuntivi tramite relè. Il monitoraggio remoto in tempo reale dei dati dei 
sensori e lo stato degli allarmi è ottenuto tramite il software ProRAE Guardian.

AREARAE PRO controlla fino a sette minacce, tra cui le 
radiazioni gamma, i VOC, i combustibili, i gas tossici e 
l'ossigeno. Pesa appena 6-6,5 kg. Caratteristiche principali: 
Livello di prestazioni Ppb sulla misurazione dei VOC, Slot 
dedicato del sensore di gamma, Stazione meteorologica 
locale, parte delle soluzioni di sicurezza ConneXt con 
configurazioni wireless ISM e Wi-Fi, la tecnologia wireless invia 
dati in tempo reale alla stazione di comando fino a 3 km di 
distanza, il modulo radio secondario (Mesh) funge da hub di comunicazione per 
altri dispositivi wireless, design robusto, portatile e resistente agli agenti atmosferici 
per ambienti difficili. Applicazioni: Minacce CBRNE (Chimica, Biologica, 
Radiologica, Nucleare), Laboratori Clandestini, Decontaminazione, Risposta di 
emergenza e di Hazmat, Ricerca e salvataggio civili, Protezione degli impianti.

AREARAE PLUS fornisce un rilevamento superiore di gas tossici e 
combustibili, VOC (COV) e velocità del vento, direzione e umidità, 
il tutto in un unico dispositivo di facile configurazione. Inoltre, 
permette di avere informazioni vitali sulle minacce che si 
verificano in tempo reale, utili per agire rapidamente. 
Caratteristiche principali: Controlla fino a sette minacce, inclusi 
VOC, combustibili, tossici e ossigeno. Ha un sensore 
meteorologico opzionale per tracciare pennacchi tossici. 7R + 
rilevatore di fotoionizzazione (PID) per il monitoraggio dei COV in parti per milione. Il 
modulo radio secondario (Mesh) funge da hub di comunicazione per altri dispositivi 
wireless. Design robusto, portatile e resistente agli agenti atmosferici per ambienti 
difficili. Fa parte delle soluzioni di sicurezza ConneXt con configurazioni wireless ISM e 
Wi-Fi. Applicazioni: Ingresso spazio limitato, bonifiche ambientali, Monitoraggio 
perimetrale degli impianti, Rilevamento perdite gas, Turn-around dell’impianto.



7.1 CAMPIONATORI PER ACQUE E LIQUIDI INDUSTRIALI
 PORTATILI, FISSI (ANCHE CON RUOTE) E TRASPORTABILI,
 CON O SENZA REFRIGERAZIONE, ANCHE IN VERSIONE ATEX
 Distributori Marchio ORI - Esclusiva Italia 

CAMPIONATORI PORTATILI CERTIFICATI ATEX E CON REFRIGERAZIONE

Dotazione standard per uso in zone classificate: Campionatore Basic 
Mobile Ex1, refrigerato e certificato atex per zona 1, collegato tramite 
bluetooth ad una sonda multiparametrica che può monitorare 
contemporaneamente 2-3 parametri (PH+Temp, Ossigeno disciolto, 
Conducibilità) e inviare i dati rilevati in tempo reale ad un cloud server 
dedicato e riservato ai singoli utenti autorizzati. 

7 CAMPIONAMENTO ANALISI
E MONITORAGGIO ACQUE

                                       Modello Basic MobileEX1 (ZONA 1)

Esempio di utilizzo del campionatore
Basic Mobile Ex1 in un impianto di trattamento
di acque reflue (zona 1)
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2x sensore digitale

Lf Temp pH / Temp. Redox O2 Temp Co2 / Gas

Strumento multiparametrico
Per la misurazione simultanea
con fino a 3 sensori paralleli:



CAMPIONATORI PORTATILI, TRASPORTABILI E FISSI CON/SENZA 
CERTIFICAZIONE ATEX, CON/SENZA REFRIGERAZIONE
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Pompa
manuale per

campionamento
eventi - ATEX



7.2 SONDE MULTIPARAMETRICHE - VARI PARAMETRI E APPLICAZIONI

Sonde per monitoraggio multi-parametrico della qualità delle acque, con 
la misura contemporanea di vari parametri: Ossigeno disciolto (sensore 
ottico), Conducibilità (EC) specifica, Conducibilità (EC9) assoluta, Ph, ORP 
(Redox), TDS (Solidi Disciolti Totali), Resistività, Salinità, SSG (gravità specifica 
dell'acqua salmastra), Temperatura. Le sonde sono dotate del rispettivo 
palmare con GPS, cavo, liquido di calibrazione rapida, cavo USB per 
connessione a computer, software e valigetta di trasporto.

7.3 POMPE DOSATRICI, POMPE MANUALI, POMPE PERISTALTICHE,
 SENSORI DI LIVELLO, INTERFACCIA ACQUA-OLIO,
 APPARECCHIATURE DI ANALISI FISSA E PORTATILE PER ACQUE
 O LIQUIDI INDUSTRIALI – PRODOTTI ANCHE IN VERSIONE ATEX

        GRUNFOS, SEKO E VARI MARCHI
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7.4 INDAGINI GEOLOGICHE

 Geofoni:
 rilevamento perdite idriche e localizzazione acustica delle tubature

 Georadar

 Videocamere per ispezioni e localizzatori 

7.5 ANALIZZATORI PER LA MISURA DI TUTTI I PARAMETRI CHIMICO-FISICI
 PRESENTI NELLE ACQUE

 Apparecchiature fisse, portatili e da laboratorio
 per tutte le analisi chimico-fisiche industriali

7.6 MISURA DELLA TEMPERATURA – SISTEMI DI COMUNICAZIONE

 Termocamere e termometri ad infrarossi

 Rilevatori Termici Elettronici

 Sensori termo-velocimetrici

 Pirometri portatili

 Dataloggers e sistemi di comunicazione a remoto

 Stazioni Microclimatiche e accessori per ogni parametro ambientale

 Telefoni, Radiotrasmittenti e Walkie-talkie Certificati ATEX
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8 MONITORAGGIO
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

8.1 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, per offrire soluzioni più adatte a valutare i 
rischi per la salute umana nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle industrie 
e nelle strutture sanitarie.
Tra i prodotti migliori sul mercato vi proponiamo NUVAP, un'apparecchiatura 
che misura fino a 26 parametri contemporaneamente: campi 
elettromagnetici, gas radon, inquinamento acustico e dell’acqua, 
temperatura, umidità, monossido di carbonio, polveri sottili, metano, ecc.

È prodotto interamente in Italia con brevetto internazionale!
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Commercializziamo tutti i dispositivi di protezione individuale per la 
protezione di capo, udito, occhi, mani, piedi, corpo, ecc. con prodotti 
certificati e conformi alle normative in vigore.

Nel settore delle scarpe di sicurezza, tra i marchi migliori presenti sul 
mercato, abbiamo scelto di collaborare con l’azienda “Pezzol”, che offre 
la massima sicurezza Made in Italy dal 1950.

Per i settori: Industria, Servizi, Agricoltura.
Massima conformità alle normative di sicurezza in vigore.

GAMMA ALTA • Modelli: SCRAMBLER - ONIX - YOTO

GAMMA MEDIA • Modelli: CHALLANGE - VOYAGER - URSUS
Puntale in materiale composito, lamina in tessuto, penetrazione zero, suola 
bidensità in poliuretano, calzata ampia

GAMMA USO GENERALE • Modelli: MISTRAL - OYSTER - MALBEK
Puntale in lamina acciaio, penetrazione zero, suola biodensità in 
poliuretano, calzata ampia

9 DISPOSITI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E ATTREZZATURE DI SICUREZZA SPAZI CONFINATI

SCRAMBLER ONYX                                   YOTO

CHALLANGE VOYAGER URSUS
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MISTRAL OYSTER MALBEK



09042 Monserrato (CA) - Italy
Via Attilio Mereu, 11

Email: info@tec-analyzers.com
Tel./Fax: +39 070 522 896

Mobile: +39 320 16 58 351

T&C Analyzers S.r.l.
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