Sistemi portatili di videolocalizzazione ATEX zona 1

VX PROPRESS doppio stadio
Kit professionale di pressurizzazione in Azoto N2 a doppio stadio
“ricalibrabile” dedicato a sistemi di videolocalizzazione
IPEK AGILIOS e ROVION antideflagranti ATEX zona 1

MARCATURA 1° STADIO:
"VIVAX (logo)"
MARCATURA 1° STADIO:
"MADE IN ITALY
110bar - N° OP

MARCATURA 2° STADIO:
"N° OP"

La qualità è sempre nei dettagli...
...la professionalità è una scelta!
MANOMETRO Ø40
BASSA PRESSIONE
0-2,5bar S.R.1,9bar

1° STADIO

MANOMETRO Ø40
ALTA PRESSIONE
0-315bar S.R.230bar
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2° STADIO

e coperto da un tappo.
da 4mm, permette
pressione costante in uscita.

È di norma ben protetto
Utilizzando una brugola
di ricalibrare la bassa

La sua apertura deve avvenire prima di collegare
il terminale a valvola all’elemento da pressurizzare
per permettere all’Azoto N2 di riempire totalmente la tubazione flessibile.

VALVOLA RAPIDA

CALIBRAZIONE

REGISTRO DI

Misura la bassa pressione costante (normalmente
precalibrata a 0,8/0,9 bar) di Azoto N2 erogata
in uscita (Ø 40mm - range 0-2,5 bar).

MANOMETRO 2° STADIO

Misura l’alta pressione di Azoto N2 all’interno
della bombola (Ø 40mm - range 0-300 bar).

MANOMETRO 1° STADIO

TERMINALE A VALVOLA

Lungo 1,5 m, permette di ripressurizzare le varie parti
senza estrarre manometri e bombola dalla valigia.

TUBO RINFORZATO ANTISTATICO

Indica le certificazioni, il tipo di gas contenuto,
le istruzioni per stoccaggio, montaggio
e smaltimento della bombola non ricaricabile.

ETICHETTA REGOLAMENTARE

Contiene 1 litro di Azoto N2 in pressione a 110 bar
ed è dotata di connettore a valvola in ottone filettato M11.
Peso totale di 1,4 Kg, Ø 75mm e lunghezza 310mm.
La bombola di ricambio è disponibile in pronta consegna.

BOMBOLA IN ALTA PRESSIONE

Integra un pratico congegno di “aggancio garantito” per effettuare
comode pressurizzazioni a mani libere senza perdite indesiderate.

Di tipo Pelikan da cantiere, è dotata di imbottitura
sagomata e chiusure rapide.

VALIGIA IMPERMEABILE

VX PROPRESS doppio stadio

