FIRE TESTING
G
AB
B04 – DIS
SPOSITIV
VO PER FIAMMA PR
REMISCEL
LATA DA 1 kW

SCHEDA
A TECNIC
CA

Ques
sta apparecc
chiatura permette di con
ntrollare la ffiamma e ne realizza la
a calibrazion
ne sfruttando il principio
o del
potere calorifico per innalz
zamento della temperattura del ram
me da 100°C a 700°C
C corrisponde
ente ad 1 kW
k
di
potenza.

Conttroller:
Con i dispositivi pe
er miscelare e regolare la co
ombinazione d
di
gas propano
p
e aria
a:
 Valvole a spillo p
per regolare le
e portate gas
 Flu
ussimetri mass
sivi elettronicii digitali CMOS
Sens
- aria: range 0 – 20 NL/min per
p la portata nominale
10
0 l/min a 23°C
C 0,1 Mpa
- propano: range
e 0 – 3 NL/min per la porta
ata nominale
650 ml/min a 2
23°C 0,1 Mpa
acc
curatezza: 0,0
05% FS
pre
ecisione: 0,3%
% FS (incluso offset,
o
Non lin
nearità e
isetteresi)
 Tou
uch LCD retro
o illuminato
 Manometri diam
metro 80 mm precisione 1%
% per il rilievo
deii valori di pres
ssione di aria e gas,
 Valvole di sicure
ezza per non ritorno su entrambi i
con
ndotti
 Terrmo crono per
nare in modo
o automatico
o il
determin
me
tem
mpo di salita della tempera
atura del blocchetto di ram
a partire
p
da +10
00°C fino a +700°C
Calcolo e visualiz
zzazione della
a potenza della
a fiamma
Pre
ecisione:
ttempo 0,1 sec
condi
ttemperatura ± 0,5°C

Bruc
ciatore:
Bunsen per propano a fiamma premiscelatta (aria-gas) da
1Kw, diam. 15 mm
m , secondo le specifiche IEC 60695-11
1-2
annex
x A,
Soste
egno regolab
bile in altezz
za:
Per posizionament
p
o termocoppia
a con blocco di rame a
95 mm
m sopra il bru
uciatore
Term
mocoppia:
Filo diam
d
0,5 mm
m con spinetta
a miniaturizza
ata con
blocc
co di rame dia
am 9 mm massa 10 ± 0,05
5 g per la
calibrazione della fiamma

Bunsen 1Kw
Norme
N
di rifferimento
IEC
I
UNI
U
EN
Codice

60695-1
11-2
60695-1
11-2
Descrizione
D

10091204 Dispositivo com
mpleto fiamma
a premiscelata
a AB04
composto da
a:
10101102 Bruciatore seco
ondo IEC 6069
95-11-2 Anne
ex A
10105400 Te
ermocoppia tiipo K Ø 0,5mm
m con blocco di rame

Alimentazioni nec
cessarie :
 gas propano pure
ezza > 98%
 aria filtrata secca e priva di olio
o
 230 V – 50 Hz – 3
30W

10109001 Sostegno regollabile in altezz
za
10090015

Dispositivo aria
a-gas-tempera
atura con tim
mer
in
ntegrato

Ill test di calib
brazione si essegue sotto cappa
c
di aspirrazione
co
ollegata a sis
stema di aspirrazione dei fum
mi.
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