ANALIZZATORI E MISURA
TESTO 300

Analizzatore di combustione con display 5” HD SmartTouch

L’analizzatore di combustione testo 300 può essere gestito completamente attraverso il grande display touch. Lo schermo HD è di grandi dimensioni (5˝), antigraffio, con
comando SmartTouch e pellicola protettiva intercambiabile. Lo strumento è disponibile in 8 Kit, con garanzia da 2 a 4 anni. Tutti i modelli sono predisposti per il sensore NO.
Prova tenuta impianti gas, tiraggio UNI10845 e stampante inclusi in tutti i kit
UN ULTERIORE ANNO DI GARANZIA SE REGISTRI LO STRUMENTO SUL SITO WWW.TESTO.COM/REGISTER

Disponibile nelle versioni:

Disponibile nelle versioni:

• TESTO 300 - KIT 1 (cod. di riferimento 6153081) 4.000 ppm, per impianti gas, celle
O2 e CO standard con 2 anni garanzia

• TESTO 300 LONGLIFE - KIT 1 (cod. di riferimento 5481018) 4.000 ppm, per
impianti gas, celle O2 e CO LongLife con 4 ANNI GARANZIA

1.699

+IVA

1.399

• TESTO 300 LONGLIFE - KIT 2 (cod. di riferimento 7458853) 30.000 ppm, per
impianti gas, gasolio, PELLETS, LEGNA e biomassa, celle O2 e CO LongLife con
4 ANNI GARANZIA

• TESTO 300 - KIT 1 con NOx (cod. di riferimento 6956642) 4.000 ppm, per impianti
gas, celle O2 e CO standard con 2 anni garanzia

+IVA

• TESTO 300 - KIT 2 (cod. di riferimento 5686465) 8.000 ppm, per impianti gas e
PELLETS, celle O2 e CO standard con 2 anni garanzia

+IVA

1.349

+IVA

1.125

1.625

• TESTO 300 LONGLIFE - KIT 2 con NOx (cod. di riferimento 3585163) 30.000 ppm,
per impianti gas, gasolio, PELLETS, LEGNA e biomassa, celle O2 e CO LongLife con
4 ANNI GARANZIA

+IVA

• TESTO 300 - KIT 2 con NOx (cod. di riferimento 1145101) 8.000 ppm, per impianti
gas e PELLETS, celle O2 e CO standard con 2 anni garanzia

+IVA

1.899

2.299

+IVA

+IVA

1.649

• TESTO 300 LONGLIFE - KIT 1 con NOx (cod. di riferimento 6965130) 4.000 ppm,
per impianti gas, celle O2 e CO LongLife con 4 ANNI GARANZIA

SAUERMANN SI-RM3

Manifold digitale wireless

TABLET NON INCLUSO

+IVA

189

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

2

OCCASIONI DI FINE ANNO

2 sonde di pressione e 2 sonde di temperatura
Connessione lato installazione: femmina 1/4”
FFL con depressore, connessione lato manifold:
maschio 1/4” MFL con valvola tipo Shrader®
Campo di misura di pressione da -1 a 60 bar
Sonda di temperatura a pinza tipo NTC - campo
di misura da -40°C a +150°C, cavo di 2 m di
lunghezza con connettore jack rinforzato
Sonde fornite in valigia morbida con bande
di riconoscimento rossa e blu, batterie AAA e
certificato di calibrazione, lettura dei dati con APP
Si-Manifold
COD. DI RIFERIMENTO: 8562935

ANALIZZATORI E MISURA
SAUERMANN SI-RV3

Vacuometro per la misura del vuoto

Raccordo lato manifold: femmina 1/4” FFL con depressore
Connessione lato flessibile: maschio 1/4” MFL con valvola tipo Shrader®
Campo di misura da 25.000 a 5 microns
Fornito in blister con 3 batterie AAA e un certificato di calibrazione
Lettura dei dati con APP Si-Manifold

TABLET NON INCLUSO

119

+IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 5694399

Kit multifunzione per prova tenuta impianti gas con valigia

Esegue misure conformi UNI 7129 e UNI 11137 (preliminare e indiretta) per
prova tenuta impianti
Fornito col kit KEG-3 per collegamento all’impianto completo di pompa
manuale, siringa e stampante
Predisposto anche per misure di tiraggio conformi UNI 10845 (modulo
opzionale)
STRUMENTO MULTIUSO PER PROVA TENUTA IMPIANTI E PARAMETRI VAC
FIRMWARE CON FUNZIONE GUIDATA PER CALCOLO VOLUME IMPIANTO

989

+IVA

+IVA

TESTO 324 KIT ESSENTIAL

Prova tenuta impianti gas con metodo diretto

Se usato con una valvola di intercettazione a doppia presa, esegue la prova tenuta
UNI 11137 con collegamento in serie all’impianto gas senza bisogno del serbatoio
Misura la reale perdita in l/h in un solo minuto
Il Kit comprende: testo 324, valigetta base, alimentatore 100-240 Vca,
connettore portagomma filettato 1/8G (2pz.), connettore portagomma filettato
1/4G (1pz.), set tubetti in silicone (2pz.)
IDEALE PER ESEGUIRE LA PROVA UNI 11137 CON METODO DIRETTO
COD. DI RIFERIMENTO: 6801843

COD. DI RIFERIMENTO: 8820219

Disponibile anche:
• TESTO 324 KIT 3 AVANZATO (cod. di riferimento 1506444) a

1.959

+IVA

SAUERMANN MP 210 I

729

TESTO SMART PROBES
Kit Riscaldamento

Il Kit include 3 Smart Probes: il termometro a pinza 115i, il manometro differenziale 510i, il
termometro a infrarossi 805i
Consente il controllo completo di tutte le temperature e le pressioni dell’impianto e sono dotati di
menù specifici per applicazioni, come la prova del calo di pressione con gli allarmi
Nel kit è inclusa la pratica custodia Testo Smart Case: leggera, poco ingombrante e facile da
trasportare

219

+IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 0522624

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO
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