
[A·02]   18

RV130.35 PROFESSIONAL

RV130.40 PROFESSIONAL

Rilevatori fughe gas

rilevatore portatile fughe di gas refrigerante

Lo strumento è in grado di 
rilevare le perdite di tutti i 
refrigeranti CFC - HFC - HCFC 
e R410A. Il nuovo cercafughe 
elettronico è stato realizzato 
con le piu’ moderne tecnolo-
gie relative alla individuazione 
delle perdite di refrigeran-
te presenti negli impianti di 
refrigerazione e/o di con-
dizionamento. Lo strumen-
to è dotato di microprocessore 
della nuova generazione, con 
led a tre colori per individuare 
le perdite anche più piccole. 
Durante il suo funzionamento 
è aiutato inoltre da una micro-
pompa di aspirazione presente 
al suo interno, la quale agevola 
ulteriormente l’individuazio-
ne delle microperdite. La sua 
forma ergonomica permette 
inoltre di essere utilizzato con 
estrema facilità.

rilevatore portatile fughe di gas combustibile

Lo strumento è in grado di 
rilevare le perdite di tutti i 
GAS COMBUSTIBILI.
Durante il suo funzionamento 
è aiutato inoltre da una 
micro-pompa di aspirazione 
presente al suo interno, la 
quale agevola ulteriormente 
l’individuazione delle perdite 
anche più piccole. La sua 
forma ergonomica permette 
inoltre di essereutilizzato con 
estrema facilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display con led a 3 colori

Controllo a microprocessore

Multi livello di sensibilità programmabile

Regolazione della sensibilità immediato

Funzione test batterie

Funzione test elemento sensibile

Tasto “MUTE”

Certificato SAEJI627

Valigetta rigida inclusa

Sonda fl essibile da 35 cm

Lampada “UV”

Alimentazione 2 pile 3V DC “C” Cell

Sensibilità regolabile da 14 a 3gr/anno

Durata sensore 35 ore

Tempo di risposta immediato

Tempo di “RESET” 2 secondi

Tempo di riscaldamento 2 secondi

Temperatura di esercizio: 0 – 50°C

Dimensioni 18 x 7,5 x 18h

Peso gr. 500

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 2 pile 12V DC “C” Cell ricaricabili

Sensibilità 500ppm/anno

Durata sensore 35 ore

Tempo di risposta immediato

Tempo di “RESET” 2 secondi

Tempo di riscaldamento 25 secondi

Temperatura di utilizzo 0 – 50°C

Tasto mute

Tasto ON/OFF

Tasto luce

Tasti sensibilità regolabile

Dimensioni 18 x 7,5 x 18h

Peso gr. 500

RV130.40 PROFESSIONAL
rilevatore portatile fughe di gas combustibile

Lo strumento è in grado di 
rilevare le perdite di tutti i 
GAS COMBUSTIBILI.
Durante il suo funzionamento
è aiutato inoltre da una
micro-pompa di aspirazione 
presente al suo interno, la
quale agevola ulteriormente
l’individuazione delle perdite 
anche più piccole. La sua 
forma ergonomica permette
inoltre di essereutilizzato con 
estrema facilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 2 pile 12V DC “C” Cell ricaricabili

Sensibilità 500ppm/anno

Durata sensore 35 ore

Tempo di risposta immediato

Tempo di “RESET” 2 secondi

Tempo di riscaldamento 25 secondi

Temperatura di utilizzo 0 – 50°C

Tasto mute

Tasto ON/OFF

Tasto luce

Tasti sensibilità regolabile

Dimensioni 18 x 7,5 x 18h

Peso gr. 500


