TACHIMETRI

98,00 €

Tachimetro digitale
ottico/meccanico
ARW 6236 B

Tachimetro digitale ottico
ARW 6234 B Per ordinarmi 220121183

Iva esclusa

Compatto e maneggevole, costruito in materiale plastico
“ABS” ad alta resistenza.
Provvisto di un puntatore a laser per facilitare
la centratura dell’oggetto da misurare.
Campo di misura da 2,5 a 99.999 g/min (RPM)
Precisione +/- (0.05% + 1 dgt)
Distanza di misura da 50 a 500 mm
Funzione di memoria dei valori min e max
Ampio display LCD a 5 cifre 15 mm
Avviso di batteria scarica (low battery)
Dimensioni 160x72x37 mm
Peso 300 g
Fornito completo di custodia in ABS, strisce adesive
catarinfrangenti, batterie e manuale d’uso

Accessori opzionali per tachimetri

EMC
EN: 50081-1, 50082-1

Set strisce catarinfrangenti (5 pz. 25x90 mm)
Per ordinarmi 221120522
Iva esclusa

6,00 €

CERCAFUGHE
Misurazioni attendibili ad elevata sensibilità
Facile da usare: Con una sola mano è possibile regolare la sensibilità
dello strumento attraverso una manopola posta al centro dello strumento e facilmente raggiungibile. La ricerca della perdita viene indicata
attraverso un segnale acustico che incrementa in base alla dimensione
della perdita in relazione alla sensibilità impostata.
Uso in ambienti contaminati: Prima di effettuare la ricerca della perdita bisogna regolare la sensibilità dello strumento attraverso in selettore in modo da eliminare la concentrazione del gas presente
Per ordinarmi 220121341 nell’ambiente.

ARW GD 3300

156,00
Iva esclusa

Sensibilità: 10 PPM
Tipo sensore: Allo stato solido tarato
su gas metano
Allarme Sonoro e visivo al 10% L.E.L.
per metano con allarme massimo al
40% L.E.L. (Può essere calibrato per
altri tipi di gas combustibili).
Tempo di stabilizzazione strumento in
fase di accensione: Approssimativo 1
minuto
Tempo di risposta: inferiore a 2 secondi (fino a 40% L.E.L.)
Duty cycle: intermittente
Lunghezza sonda: 16” (40 cm)
Batteria: 3 Alkaline

Durata batterie: Approssimativo 8 ore
continue
Dimensioni: 221mm x 72mm x 46mm
Peso: 520 g

Per ordinarmi 220121184

145,00 €

Iva esclusa

Versione ottico/meccanico,
attraverso il semplice collegamento nell’estremità superiore del
particolare ad incastro provvisto di
puntalino e rotellina il tachimetro si
trasforma da ottico a meccanico.
Provvisto di un puntatore a laser per
facilitare la centratura dell’oggetto
da misurare (in lettura ottica).
Dotato di puntalino per la misura dei
g/min“RPM” e rotellina per misure lineari
“m/min” (in lettura meccanica).
Campo di misura g/min (RPM) da 2,5 a 99.999
RPM (in modalità ottica) da 0,5 a 19.999
(in modalità meccanico)
Misure lineari da 0,05 a 1999,9 m/min (con rotellina)
Precisione +/- (0.05% + 1 dgt)
Distanza di misura da 50 a 500 mm
Funzione di memoria dei valori min e max
Ampio display LCD a 5 cifre 15 mm
Avviso di batteria scarica (low battery)
Dimensioni 190x72x37 mm - Peso 300 g
Fornito completo di custodia in ABS, strisce adesive catarin
frangenti, rotellina, kit puntalini, batterie e manuale d’uso.

Cercafughe per gas combustibili
ARW GD 3000

59,00 €

Per ordinarmi 220121181
Iva esclusa

Ideale per il monitoraggio di fughe gas combustibile
in impianti, serbatoi, tubazioni , sia in ambiente domestico che industriale.
Visualizzazione della perdita attraverso segnale visivo con illuminazione a led e segnale acustico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Conforme alle normative
CE EMC EN 50081-1, EN 50082-2
Sensibilità
min
max
Propano
500 ppm
6500 ppm
Gas naturale 1000 ppm 6500 ppm
Condizioni operative temperatura da +5° ÷
+55°C con umidità < 95% RH
Dimensioni 180x21 mm - Peso 46 g
Alimentazione 2 batterie alcaline 1.5 V

EMC
EN: 50081-1, 50082-1

