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Uno strumento completo ol coslo di un "nsd e gellc"
ll ToxiRAE ll è uno strumento monogos per il monìloroggio continuo dello concenÌrozione di gos tossici, leggibile sul disploy.
Controriomente ogli oltri strumenti deìlo suo cotegorio che evidenziono sul disploy solomente il tempo rìmonente di
funzionomento, il ToxiME ll è uno strumento completo che dò uno letturo contìnuo sul disploy dello concentrozione del gos,
STEL, TWA, volore di Picco, come pure gli ollormi di soglio Al - A2, TWA e STEL.
Lo toroturo viene effettuoto con un solo pulsonte.
E' possibìle utilizzore i preollormi o modificore le soglìe di ollorme secondo le proprie necessitò.
A differenzo dei normolì "uso e geilo" che, uno volto messi in funzione, rimongono forzotomente occesi fino ollo fine dello
botterio, il ToxiRAE ll può essere occeso o spento doll'utilizzotore secondo le sue esigenze, con conseguenle moggior duroto
dello botterio e del sensore.
Non ovendo il ToxiRAE ll uno scodenzo progrommoto dell'oufonomio, è posibile utilizzore ìn pieno lo strumento
indioendentemente dollo vito dello botbrio e del sensore.
I sensorì e le botterie possono info iessere focilmente sostituiti in compo e, ovendo il ToxiRAE ll un costo più o meno simile
ogli "uso e getto", ciò si troduce in un notevole rispormio.

Cqrqtteristiche
. Ampio disploy per lo letturq ìn continuo dello

concentrozione del gos ìn ppm, del volore di STEL,
TWA e Pìcco

o Botierio e sensore sostiluibili in compo
o 2 onni di goronzio
. Possibili iò di occensione e spegnimenlo
. Allormi regolobili per concentrozione minimo e

mossimo, STEL e TWA
. Allormi ocustici regolobili distinti per differenti

condizioni di ollorme
. Segnolozione ottico di ollorme

o mezzo LED od olto luminositò
lompeggionte

. Segnolozione ocustico di
ollorme con cicolìno do 90dB
. Allorme o vibrozione
Incorporoîo

. Memorio dei volori di Picco

. Toroturo semplice

. Progelioto per condìzioni
ombientoli estreme
- Involucro robusto, resistente

oglì urti, costruito in ABS e

- Proletto dolle ìnterferenze delle rodiofrequenze {RFl)
- lP-55, resistente olle inlemperie
- Dispositivo di fissoggio o cinfuro, foschino, elmetto

ecc. in occioio inox
- Custodio di protezìone in gommo {opzionole)

Appiicczicni
. Ro{finerie
. Estrozione del petrolio

' Appoltotori
. Turnisti e monutentori di impionti
. lndustrie chimiche
. Servizi ontincendio
. Sicurezzo indushiole
. lndustrie cortorie
. Induslrie pesonti
o lmpìonti per il trottomento delle ocque reflue
o Contieri novoli
o Operozioni di interromento
. Conoli, silos, corri ferroviori
. Centroli eletiriche
o Accioierie
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îoxiRAE - Specifiche ferniche
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Botterio ricoricobile 2/3 AA ol Litio od olto copocìtd

boìerio: stondord di 2 onni con un uso di I h/giorno e meno di 5 minuti
di ollorme/giorno
sensori: stondord di 2 onni per sensori CO e H2S. 1 onno per gli oltri sensori

Ampio disploy LCD per uno focile lefiuro in contìnuo dello concentrozione di
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I solo iosìo

lslonlonee sul disploy per Ie concentrozioni dì gos lossici in ppm {o in % per
l'ossigeno) + volori STEL e TWA e volore di Pìcco

2 punti di toroluro, outozero oll'occensìone

olto grodo di schermoturo onti RFI - Conforme ollo direttivo EMC89/33ólEEC

lP 55, proietto contro polveri e spruzzi do ogni dìrezione

AÍEX - l l  lG, EEx l lB Tó //  l l2G,EExllCI6
UL/cUL Sicurezzo Intrinseco Closse 1, Div. l, Gruppi A,B,C,D
Morchio CE

Acusi ico: 90 dB o l0 cm
- Ottico: LED rosso/verde od ollo luminositò chìoromenie visibile do tutti i loti {3-Dì
- Sensoriole: o vibrozione
- Suoeriore: 3 beeos e 3 lomoeooi ol secondo
- Inferiore: 2 beeos e 2 lomoeài ol secondo
- STEI- e TWA: I beep e un lompeggio ol secondo

Do 0"/" o 95",4 di umiditò relolivo {senzo condenso)

Cinghietto do polso, clìp inox o coccodrìllo e odottotore inox per
cinfuro/elmello
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ln conlrnuoi  do - lu-  o + 45-L

Intermitiente: do - 40' + 50'C
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Sensori disponibili

Acìdo cionidrico HCN

Anidride solforoso 5Or

Amrnontoco

Biosido di

Ossido di ozoto

Ossido di corbonio

Ossido di corbonio

Ossigeno

0,0l

Rino
Timbro

Rino
For Public Release


