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Introduzione
Introduction

Il Protect Test Portatile è uno strumento per la rilevazione del livello di corrosione in ambienti marini e indu-
striali.
Grazie a tale strumento si possono eseguire in modo rapido le seguenti verifiche:
•	 misura della attività della corrosione su strutture marine immerse e su strutture interrate;
•	 verifica dell’efficienza della protezione catodica fornita da anodi sacrificali per individuare eventuali in-

terventi di manutenzione;
•	 identificazione di aree prive della protezione catodica in un impianto esistente.
Un’accurata verifica della struttura da proteggere permette di tenere sempre sotto controllo l’impianto di pro-
tezione catodica controllando lo stato elettrico della struttura stessa.
è necessario, quindi, verificare periodicamente lo stato elettrico della struttura interessata, eseguendo delle 
misure di potenziale struttura/elettrolita mediante apposita strumentazione.

The Protect Test Portable (PTP) is an instrument for testing the corrosion level in marine and industrial appli-
cations.
Thanks to this instrument, it is possible to easily measure and control the following aspects:
•	 corrosion process measurement on a metallic structure within a marine environment or buried industrial 

applications. 
•	 efficiency of the cathodic protection provided by sacrificial anodes for maintenance reasons
•	 identification of unprotected areas in an existing cathodic protection system
 
An accurate verification of the structure to be protected allows you to keep the cathodic protection system 
under control by verifying the electrical state of the structure itself.
You can, therefore, periodically check the electrical state of a structure, performing measures of the potential 
structure / electrolyte using special instruments.
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Caratteristiche dello strumento
PTP features

Multimetro digitale ad elevata
impedenza d’ingresso (10 MΩ)
Digital Multimeter with high
input impedence (10 MΩ)

Puntale per la connessione
diretta con la struttura metallica
Tip for a direct connection
with the metal structure

Opzionali:
N° 1 Elettrodo di riferimento in zn tipo portatile
N° 1 Bottiglia contenente 100 cc di soluzione satura 
di CuSO4 per il riempimento dell’elettrodo Cu/CuSO4
N° 1 Chiave per lo smontaggio dell’elettrodo di riferi-
mento Cu/CuSO4
N° 1 Setto poroso (tappo in ceramica) di ricambio 
dell’elettrodo Cu/CuSO4

Optionals:
N° 1 Portable zinc Reference Electrode
N° 1 Bottle containing 100 cc of a saturated solution of 
CuSO4 for filling the electrode Cu/CuSO4
N° 1 Dismantling key of the reference electrode Cu/
CuSO4
N° 1 Porous (ceramic cap) parts of the electrode Cu/
CuSO4

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl
(Argento/Argento Cloruro) tipo portatile
Portable Ag/Gal
(Silver/Silver chloride) reference electrode

Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4
(Rame/Rame Solfato) tipo portatile
Portable Cu/CuSO4
(Copper/Copper sulphate) reference electrode
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Misure di potenziale
Measures of potential

NOTA: L’elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 va usato per misure su strutture interrate od immerse in acque 
dolci. L’elettrodo Ag/AgCl va usato per misure su strutture immerse in elettroliti contenenti cloruri (es.: acqua 
di mare, acque salmastre, ecc.). L’elettrodo in Zn viene utilizzato per misurazioni su strutture in acciaio aisi 316, 
304, cupronichel, bronzo e  ottone in acqua dolce.
Il multimetro è dotato di:
•	 selettore centrale a rotazione che permette di selezionare la grandezza elettrica da misurare (tensione, 

corrente, resistenza), la portata o fondo scala ed il tipo (c.a. o c.c.);
•	 quattro prese d’ingresso (COM, V/Ω, mA, A).
Per la misura dello stato elettrico della struttura protetta catodicamente si procede come illustrato di seguito:
1. inserire nella presa V/Ω il morsetto del puntale;
2. inserire nella presa COM un cavo collegato all’elettrodo di riferimento;
3. selezionare la portata (in Volt) desiderata agendo sul commutatore (parte siglata “V−”);
4. scalfire con un cacciavite od una lima l’eventuale isolamento o il leggero strato di ossidazione in un punto 

qualsiasi della superficie della struttura, ed effettuare il contatto con il puntale;
5. utilizzando l’elettrodo Cu/CuSO4, rimuovere il tappo di protezione in PVC e posizionare l’elettrodo di 

riferimento nelle immediate vicinanze della struttura su cui si vuole effettuare la misura di potenziale in 
modo che il tappo in ceramica risulti completamente interrato o immerso;

6. utilizzando l’elettrodo Ag/AgCl o quello in Zn, immergere e posizionare l’elettrodo di riferimento nelle 
immediate vicinanze della struttura su cui si vuole effettuare la misura di potenziale.

Sul multimetro si visualizzerà il valore di potenziale struttura/elettrolita relativo alla struttura nella zona controllata.

The reference electrode Cu/CuSO4 should be used for measurements on buried structures or those immersed 
in fresh water. The electrode Ag/AgCl should be used for measurements on structures submerged in chloride-
containing electrolytes (eg sea water, brackish water, etc.). The Zinc electrode (optional) should be used for me-
asurements on structures made of stainless Steel (aisi 316, 304), cupronickel, bronze and brass in sweet water.
The multimeter is equipped with:
•	 a central switch that lets you select the electrical quantity to be measured (voltage, current, resistance), 

the scale and current type ( AC or DC ) ;
•	 four input jacks (COM, V/Ω, mA, A).
For measuring the electrical state of the structure:
1. plug in the tip terminal to the V/Ω port.
2. plug in the reference electrode cable to the COM port.
3. select the range (in volts) required using the switch ( part signed “ “V-”)
4. remove (using a screwdriver or a file) the thin layer of insulation or oxidation at any point of the surface 

of the structure to measure, and make a contact with the tip,
5. remove the PVC protective cap of the electrode Cu/CuSO4 and place the reference electrode next to the 

structure you want to measure the potential of. Please note that the ceramic cap has to be entirely buried 
or immersed,

6. when using the electrode, Ag/AgCl (or Zinc one), dip in water and position the reference electrode next to 
the structure you want to measure potential. 

The multimeter will show the potential value of the structure/electrolyte of the structure in the controlled area.
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Tabella di comparazione valori corrosione con sonde di diversa natura
Comparison table of corrosion value with different probe

SHE Ag/AgCl Cu/CuSO4 sat Zn/acqua di mare
Zn/sea water

CORROSIONE INTENSA
INTENSE CORROSION

-200 -500 +600

-500

-300 -600 +500

CORROSIONE LIBERA
CORROSION

-600

-400 -700 +400

-700 +350

PROTEZIONE PARZIALE
PARTIALLY PROTECTION

-500 -800 +300
-550 -800 -850 +250

ZONA DI PROTEZIONE
PROTECTED

-600 -900 +200
-900

-700 -1000 +100
-1000

-800 -1100 0
-1100 -1150 -50

DEBOLE, SOVRAPROTEZIONE,  
SENSIBILE

SLIGHTLY OVERPROTECTION
-900 -1150 -1200 -100

SOVRAPROTEZIONE
OVERPROTECTION

-1200 -1250 -150

Per la misurazione in acqua dolce, utilizzando la sonda in Zn, la differenza di potenziale rilevata deve essere 
inferiore ai 600 mV . Per altri tipi di valori durante la misurazione, non compresi tra i 600 mV e 0, consultare 
l’ufficio tecnico tecnoseal ufficiotecnico@tecnoseal.it.

When you measure in fresh water, using Zn probe, the potential difference found must be less than 600 mV.
For the other values found during measurement, which are not between 600 mV and 0, please ask Tecnoseal 
Technical Dept. at ufficiotecnico@tecnoseal.it.

* le misure sono calcolate in mV
   all the measures are in mV
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Premesso che l’elettrodo Ag/AgCl non necessita di particolari operazioni di manutenzione, per l’elettrodo Cu/
CuSO4 è necessario verificare lo stato della soluzione in esso contenuta.
Qualora la soluzione di CuSO4 contenuta nell’elettrodo risultasse notevolmente diminuita oppure eccessiva-
mente torbida, se ne effettui il rabbocco o la sostituzione utilizzando la soluzione satura di CuSO4 in dotazione.
Nella valigetta è presente un’apposita chiave necessaria per svitare la parte superiore (e/o inferiore) dell’elet-
trodo.
Ad esaurimento della soluzione in dotazione è possibile preparare la soluzione seguendo le seguenti indica-
zioni:
•	 riempire con un litro o più di acqua distillata un recipiente in pirovetro o terracotta (da escludere assolu-

tamente qualsiasi recipiente metallico);
•	 portare l’acqua ad ebollizione;
•	 aggiungere per ogni litro di acqua distillata 400 gr di cristalli di CuSO4;
•	 mescolare la soluzione fino alla scomparsa dei cristalli e si lasci raffreddare.

The electrode Ag/AgCl does not require special maintenance procedures. For the electrode Cu/CuSO4 it is ne-
cessary to verify the status of the solution contained in it.
If the solution of CuSO4 contained in the electrode is significantly decreased or excessively turbid, refill it with 
the saturated solution of CuSO4 provided.
A special key to unscrew the top (and / or the lower) part of electrode is provided.
After the solution provided in the kit is finished it’s possible to make your own solution according to the fol-
lowing instruction:
•	 fill a terracotta or tempered glass container with a minimum of 1litre of distilled water (Do not use a 

metal container under any circumstances);
•	 boil the water;
•	 add for each litre of distilled water, 400 g of crystals of CuSO4;
•	 mix the solution until the crystals disappear and let it cool down.

Manutenzione elettrodi
Reference electrode maintenance
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