
Campionatore portatile a portata regolabile costante

La soluzione di campionamento adatta ad ogni esigenza

Modulare: scegli tu pompa, contalitri e flussimetri 
sulla base delle necessità di campionamento.

Versatile: puoi utilizzarlo in tutte le applicazioni per 
il prelievo di campioni d’aria.

Sicuro: tutti gli strumenti sono stati testati nel 
nostro laboratorio e in campo per poter far fronte 
alle situazioni anche più avverse.
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Selezione della portata operativa tramite un 
semplice pulsante

Regolazione della portata tramite microregola-
tore di precisione

Valvola di bypass per una regolazione ottimale alle 
basse portate

Il contatore volumetrico a secco, i flussimetri di 
precisione e il termometro per la normalizzazione 
del dato, garantiscono l’adempimento alle norma-
tive europee (UNI EN 13649 - UNI EN 12919 - UNI 
EN 14385).

Il telaio in alluminio lo rende molto resistente ma 
allo stesso tempo più leggero di qualsiasi altro 
metallo.

Lo chassis facile da montare e smontare e la pos-
sibilità di sceglierne il colore sono infine gli 
elementi che lo contraddistinguono nella sua 
categoria.
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Differenzia le tue squadre di campionamento, i tuoi operatori o il campo di applicazione
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Pompe di aspirazione - Dispositivi disponibili

Contatore volumetrico - Dispositivi disponibili

Contatore volumetrico
 a membrana G1.6
Q min:
Q max:
P max:
Accuratezza:

0,016 m3/h
2,5 m3/h
0,5 bar
± 2%

Range: 0,5 - 5 l/min
Acc.: ± 4%

Range: 1 - 10 l/min
Acc.: ± 4%

Range: 2 - 25 l/min
Acc.: ± 4%

Range: 5 - 50 l/min
Acc.: ± 4%

Range: 5 - 70 l/min
Acc.: ± 4%

0,025 m3/h
4 m3/h
0,5 bar
± 2%

Q min:
Q max:
P max:
Accuratezza:

0,04 m3/h
6,5 m3/h
0,5 bar
± 2%

Q min:
Q max:
P max:
Accuratezza:

Contatore volumetrico
 a membrana G2.5

Contatore volumetrico
 a membrana G4

Indicatori di portata flussimetri ad area variabile - Range disponibili
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Caratteristiche tecniche generali

Caratteristiche di misura generali

Telaio: struttura leggera e resistente in alluminio
Temperatura ambientale operativa: -25 +40 °C  
Temperatura gas campionato: max 40 °C - deumidificato
Alimentazione: 230 VAC 50 Hz
Ingresso gas: ingresso a innesto rapido per tubo 8x6 mm 
Dimensioni: 35 x 35 x 30,5 cm (l x p x h)
Peso: da 9 a 15 kg (a seconda della configurazone)

Vuoto: manometro a molla - range da 0 a -1 bar - Acc. ± 2%
Temperatura: termometro digitale - range da -20 a 70 °C - Acc. ± 0,5 %



Contatore volumetrico

G1.6 G2.5 G4

Configura il tuo indaco

Pompa di aspirazione

Membrana 
34 L/min

Membrana 
42 L/min

Rotativa 
83 L/min

Rotativa 
100 L/min
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Indaco 2.0 base

Flussimetro 1

0,5 - 5
l/min

1 - 10
l/min

2 - 25
l/min

5 - 50
l/min

5 - 70
l/min

Flussimetro 2

0,5 - 5
l/min

1 - 10
l/min

2 - 25
l/min

5 - 50
l/min

5 - 70
l/min

2.0

2.0

1 2 3 4

G1 G2 G3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Stabilità e precisione

Ogni strumento viene rigorosamente collaudato 
presso il nostro laboratorio a garanzia della 
stabilità della portata

Semplicità e durata

La sua semplicità costruttiva lo rende uno stru-
mento durevole, ideale per ogni tipologia di 
campionamento a portata costante

Assistenza tecnica specializzata

Una manutenzione periodica programmata 
presso il nostro laboratorio garantisce la massi-
ma efficienza del dispositivo

Informazione sempre a portata di mano

Il nostro portale assistenza-taratura.com per-
mette di essere sempre informati sullo stato di 
lavorazione degli interventi tecnici presso il 
nostro laboratorio
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