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Pompa di campionamento dell’aria per la diagnosi della presenza di amianto e di fibra 
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SCHEDA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

Modello disponibile 
 

ACS Compact 32h  

ACS Compact 20h 

ACS Compact Secteur 

Conforme alle standard : VDI 3492, NF X 43-05, NF X 43-269 

Analisi MOCF (2l.min-1) e META (8L.min-1) 

 

*Temperatura di riferimento : 23°C 

Caratteristiche principali 
 

Guscio in polietilene ad alta densità 

Aggiornamento del software (soft) e 
parametrizzazione del campionatore tramite 
connessione mini-USB / Computer (PC) 

Recupero dei dati di campionamento sulla/e 
chiavetta/e USB Possibile 

Utilizzo del dispositivo in carica/scarica con il 
caricatore esterno 

Misura della portata volumetrica con un misuratore 
di portata massica compensato in temperatura e 
pressione 

Autoregolazione elettronica della portata in 
funzione della perdita di carico 

Collegamento del tubo flessibile mediante un 
raccordo di sicurezza a sgancio rapido con 
guarnizione a tenuta stagna 

Batteria rimovibile agli ioni di litio da 24V 

Pompa per vuoto silenziosa (< 50 db),auto-
raffreddato dalla presa 

Caricabatterie esteno da 196 à 264 VAC et 3,5 Ah, 
IP67 

Protezione automatica della pompa mediante  

arresto del campionamento: 

- al 5% della riserva di capacità della batteria 

- in caso di flusso inferiore al 60% del valore di 

set-point 

Pompa a membrana (motore brushless) 

Menù multilingue (francese, inglese, tedesco,  

spagnolo, italiano) 

ACS Compact 32h : possibilità di impostare 3 cicli di 

prova in 3 giorni 

Opzioni 
 

Albero telescopico 

Maniglia pieghevole per il transporto 

Rete porta accessori posizionata sul lato della 

scatola 

Articoli complementari 

 

 

Caratteristiche metrologiche 

Portata 0,5 à 9 l/min 

Precisione * ± 3% à 7 l/min 

Sensibilità alla temperaturel* 0,01/min/°C 

Caratteristiche tecniche 

Condizioni 

di utilizzo 

Temperatura 0°C à 40°C 

Pressione 900 à 1100 hPa 

Igrometria 0% à 90% 

Resistenza meccanica IK-7 (Schermo) 

Classe di protezione IP-55 

Autonomia ACS Compact 32h 32 h (28h con un fan) / 8,6 

kg 

ACS Compact 20h 20 h / 8,2 kg 

ACS Compact Settora Sul settora / 4.2 kg 

Tempo di caricamento 7 à 9 h 

Dimensioni L 335 x l 215 x H 285 


