TESTER DI COMBUSTIONE
ARW-455

Per ordinarmi 220122444

ARW-455 il tester della combustione a manutenzione zero.
Tutta le tecnologia nel palmo di una mano

1.390,00* €

*Sconto differenziato per
rivenditore, contattare l’ufficio
commerciale

Iva esclusa

Il tester della combustione K455 risponde a qualsiasi esigenza degli operatori che devono effettuare, in modo semplice ed immediato, le analisi di combustione in conformità alla UNI10389-1.
L’innovativo sensore di CO2 a tecnologia infrarosso permette una notevole riduzione dei costi di
gestione dell’analizzatore, annullando le manutenzioni a fronte di sole calibrazioni annuali.
Conforme alla norma UNI10845 permette la misura del tiraggio e la conseguente stampa per caldaie a camera aperta. Il programma per la verifica della tenuta impianti, a tempi programmabili,
completa l’offerta di questo innovativo tester della combustione.

manutenzione
“Zero” con sensore
CO2 a tecnoclogia
infrarosso

6 strumenti in 1 e non solo:
Analizzatore di combustione
Prova tenuta impianti gas (per nuovi
impianti UNI7129 ed impianti esistenti
UNI11137/2)
Termometro differenziale
Manometro differenziale
Tiraggio risoluzione 0,1 Pa a norma UNI10845
Rilevatore di CO2 e CO in ambienti chiusi

Calcolo del rendimento UNI10389-1 per caldaie a condensazione;
Schermo con retroilluminazione blu
Torcia frontale a led
Batterie a lunga durata ricaricabili
Intestazione Stampa con Dati utente e di servizio
ESPANDIBILE CON IL TERZO SENSORE “NOX”

ED INOLTRE:
Media delle tre letture
Combustibile Pellets incluso
Protezione in gomma antiurto con magnete integrato
CARATTERISTICHE TECNICHE
Parametri

Risoluzione

Precisione

Campo di misura

Temperature
Temperatura fumi

0,1°C

± 2°C
± 0,3% rdg

0-600°C
(0-1200°C con sonda speciale)

Temperatura interna

0,1°C

± 1°C
± 0,3% rdg

0-50°C

Temperatura esterna

0,1°C

± 2°C
± 0,3% rdg

0-600°C

Pressioni
Tiraggio
Pressione diff.

0,001mbar

0,005mbar 0,001mbar

0,02mbar

0,01mbar

± 0,03mbar
± 3% rdg

± 80mbar

Valori misurati
CO2
CO

0,1%

± 0,3%*¹

0 - 20%

1 ppm

Fino a 20ppm = 3ppm
Dai 21 ai 2000= 5% della lettura

0 - 2000ppm nom.
0 - 4000 ppm ovrg.

Valori calcolati
O2
Rendimento
Eccesso d’aria
CO/CO2 medio
*¹ Usando gas secchi STP

0,1%
0,1%
0,1%
0,0001%

± 0,3%*²

*² Calcolato da CO2
misurata

*³ Calcolato in accordo alla
UNI10389-1

0 - 21%
0 - 110%*³
0 - 250%
0 - 0,9999

Combustibili precaricati
Metano, pellets, gasolio leggero, propano, butano e GPL
Memoria dati
99 analisi; 20 misure tiraggio; 20 misure temperatura; 20 prove di tenuta

Il K455Kit base è fornito con:
• Protezione in gomma antiurto 		
calamitata
• Valigetta porta strumenti e 			
stampante (R400)
• Connettori per misura pressione
• Trappola integrata separatore di 		
condensa
• Batterie alcaline
• Alimentatore carica batterie rapido
• Stampante a infrarosso su carta 		
comune
• Sonda aria comburente

Condizioni ambientali
Temperatura

da 0°C a +40°C

Umidità

da 10% a 90%Rh non
cond.

Durata / Tipo di batteria
> 12 ore con AA
Alcaline

n° 4 pile AA Alcaline /
Ni-Mh ricaricabili
Dimensioni

L x A x Larg

200 X 45 X 90

Peso

0,8Kg compresa protezione
in gomma

13

