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EMISSIONI
INDUSTRIALE

POLLUTION CHECK

Dispositivi di raffreddamento
e condensazione

IGLOO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ACCESSORI E VETRERIA

 Vasca interamente in acciaio
inossidabile capacità 6 litri

Kit Cod. AC99-002-0116KP
Set di 4 impinger da 500 cc dotati di
giunti sferici, Telaio in alluminio
corredato raccordi di ingresso/uscita
e valvola per test di tenuta.

 Gruppo frigorifero con gas
esente CFC
 Dimensioni e pesi contenuti
I sistemi di raffreddamento e condensazione sono di particolare importanza per la
finalità dell'indagine ma anche per la
salvaguardia del campionatore.
IGLOO si differenzia dagli altri sistemi di
raffreddamento e condensazione, in
quanto dotato di un sistema refrigerante
autonomo.
Questa caratteristica gli permette di
svolgere efficacemente il proprio compito
anche per lunghi periodi, senza la necessità di disporre di ghiaccio o di acqua a
basse temperature.
IGLOO è disponibile anche nelle
seguenti versioni:
IGLOO P
É dotato di una pompa di ricircolo del refrigerante contenuto nella vasca, azionata attraverso un'interruttore separato.
IGLOO HP
Possiede una pompa di ricircolo del refrigerante e di due termoregolatori per la termostatazione delle sonde riscaldate TCR Tecora.

1.
2.
3.
4.

n°4 gorgogliatori da 500 cc
n°2 raccordi ingresso/uscita gas
n°3 raccordi ad U di collegamento
Telaio in alluminio con raccordi e
valvola di sfiato per test tenuta
5. Raccordo rapido
6. n°8 Pinze per giunti sferici
7. Tubo in silicone
Resa nominale gruppo refrigerante
Campo regolazione temp
Alimentazione
Dimensioni e peso IGLOO
P/N IGLOO
Dimensioni e peso IGLOO P
P/N IGLOO P
Dimensioni e peso IGLOO HP
P/N IGLOO HP

Kit Cod. AC99-002-0115KP
Set di 4 impinger da 500 cc.
Telaio in alluminio corredato di
raccordi di ingresso/uscita e valvola per test di tenuta.

1. n°4 gorgogliatori da 500 cc
2. Telaio in alluminio con raccordi
e valvola di sfiato per test tenuta
3. Raccordo rapido
4. Tubo in silicone
200 W
da -8ºC to amb. Temp (+/ -3ºC)
220/240 Volt 50 Hz
340x260x450 mm - 19 Kg
AC99-002-0000SP
460x260x450 mm - 21 Kg
AC99-002-0008SP
460x260x450 mm - 22 Kg
AC99-002-0010SP
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