
Gas misurabili 

 = Base;  = Opzionale  EC 

ecom-EN3-R

ANALIZZATORE COMPATTO IN VALIGIA CON

MISURAZIONE NEROFUMO INTEGRATA

 - Misurazione nerofumo integrata

 - Sonda, tubo, stampante, valigia, tracolla

 - Sensori Longlife

 - Batteria agli ioni di litio

 - Protezione sensore CO da sovraccarico con lavaggio

all´aria fresca senza interruzione della misurazione

 - Monitoraggio condensa elettronico

 - Pompa gas di alta capacità (2,6 l / min) con

poca manutenzione

 - Display e tastiera retroilluminati

 - Alloggiamento in alluminio e valigia con telaio in alluminio

ecom-EN3-R Analizzatore di combustione

 - Sensori O
2 
/ CO (comp. H

2
) Longlife

 - Protezione sensore CO automatica e lavaggio

 all´aria fresca (senza interruzione della misurazione)

 - Largo raccoglitore di condensa con monitoraggio elettronico

 - Stampante termica rapida integrata

 - Batteria agli ioni di litio di alta qualità

 - Completo in alloggiamento in alluminio ultraleggero

 - Sonda riscaldata per misura nerofumo integrata

 - Incl. termocoppia, cono et tubo a triple camere

 - Sensore T-Aria

 - Display TFT a colori di alta qualità per una visibilità perfetta in 

ambienti avversi

 - Indicatore di portata LED

 - Alimentatore e custodia di protezione (ricarica anche possibile 

da valigia chiusa)

 - Valigia con telaio in alluminio con tracolla di trasporto comfort

 - Certificato di calibrazione - compilato dopo 100% taratura dei 

sensori in camera climatica

Opzioni

 - Sensore NO ulteriore

 - Altri opzioni sensore (fino a 4 sensori possibili)

 - Raffreddatore gas per preparazione gas perfetta

 - Test 4 Pa

 - Trasferimento dati tramite con BLE (risparmio engergetico a 

basso consumo di energia blutooth) o WIFI

Accessori

 - Filtri specifici pe impianti alimentati a combustibili solidi

 - Sotto-valigia – per stivaggio di diversi parti

 - Stick T-Aria PT 2000)

 - Sonda T-Aria (PT 2000)

 - Diversi sonde di temperatura per misurazione di 

temperatura differenziale

 - Sonde speciali

Nota

 - Raccomandato per misurazioni di controllo su impianti di 

riscaldamento a olio

Garanzia

• 10 anni di garanzia: alloggiamento in alluminio, disponibilità di pezzi di ricambio

Omologazione secondo DIN EN 

50379-2 e 1° decreto federale tedesco 

per la protezione dalle

emissioni (BImSchV).


