
    

 

© NOSELAB ATS s.r.l. 
Via Garibaldi 144 -20834 Nova Milanese (MB) ITALY 

tel.: 0362 367454 -  fax: 0362 41357 
info@noselab-ats.com - www.noselab-ats.com 

rev2-2019 - Dati soggetti a variazione. 

FIRE  TESTING 

EA05 – INDICE DI OSSIGENO AD ALTA TEMPERATURA   
            AUTOMATICO 

SCHEDA TECNICA 

 

Apparecchio per la determinazione del valore dell'indice di ossigeno, per 

determinazioni di alte temperature. La gestione del test si ottiene leggendo 

direttamente da schermo Touch Screen a colori 7 ". 

Questo metodo di prova può essere utilizzato per misurare e descrivere le 

proprietà di materiali, prodotti o gruppi in risposta al calore e alla fiamma in 

condizioni di laboratorio controllate. La percentuale di ossigeno viene rilevata da 

un trasduttore paramagnetico e la combustione avviene all'interno della colonna 

di vetro. 

La norma ISO 4589/3 descrive un metodo per determinare la concentrazione 

minima di ossigeno per volume percentuale in una miscela di ossigeno e azoto 

introdotta a 23 ° C ± 2 ° C che sosterrà solo la combustione di un materiale in 

condizioni di prova specificate, anche su un intervallo di temperature tipicamente 

tra 25 ° C e 150 ° C (sebbene si possano usare temperature fino a 400 ° C). 

La norma ISO 4589/3 descrive anche un metodo per determinare la temperatura 

alla quale l'OI del provino verticale piccolo è 20,9. La temperatura viene 

monitorata fino a 400°C sia durante il preriscaldamento della miscela gassosa 

che all'interno della colonna attraverso il controllo della temperatura PID. Questo 

metodo non è applicabile a materiali con un valore OI inferiore a 20,9 a 23 ° C.  

Caratteristiche: 

• Colonna in Pyrex con resistenza di riscaldamento integrata 

completa di colonna di vetro esterna di sicurezza 

• Rilevazione della percentuale di O2 tramite trasduttore 

paramagnetico (accuratezza O2 <0,1%) 

• Misurazione diretta della lettura Display a colori da 7 "per: 

ossigeno%, flusso di miscela l / min 

• Controllo automatico del flusso con flusso di massa 

• Operazioni governate da microprocessore 

• Aggiunta di aria per risparmiare il consumo in miscele ad alta 

concentrazione di O2 

• Calibrazione automatica (0 e 100%) 

• Regolazione del gas propano e valvola di intercettazione 

• Indicatore della temperatura della superficie del campione 

completo di sonda di rilevamento 

• Termocoppia di rilevamento acciaio Inconel 

• Termoregolatore per il controllo della temperatura di pre-

riscaldamento della miscela fino a 400 ° C 

• Termoregolatore per il controllo della temperatura all'interno della 

colonna di vetro 

• Regolatori PID 

 

La prova del materiale avviene in una colonna riscaldata in cui vengono 

riscaldati sia il gas in entrata che il gas che passa sulla colonna. Questo 

ha il vantaggio di fornire informazioni sull'effetto di un intervallo di 

temperature sul valore OI e fornisce una migliore comprensione del 

comportamento dei materiali su un intervallo di temperature  

Configurazione 

• N. 1 supporto per U shap con morsetti 

• N. 1 supporto morsetto 

• N.1 supporto dell'ago 

• Bruciatore per l'accensione del provino, 

con connessione diretta 

• Pinze per il posizionamento del 

campione 

Software   

• Software per gestire report di test, 

per personalizzare e archiviare i dati 

(Opzionale) 

 

 

 

Alimentazioni: 

• Tensione 230 V  50Hz 

• Ossigeno  

• Azoto   

• Propano 

• Aria compressa secca  

 

 

Generali: 

Dimensioni:  300 x  650 x 700  mm 

Peso: kg  20 

Potenza : 230V, 50Hz  

   

Accessori Opzionali: 

 

Adattatore per utilizzare 

la colonna in pyrex tipo A 

(altezza 450 mm) + 

cappuccio del modello 

ISO04 ISO 4589-2 

invece di quello in 

dotazione. 

Accenditore con cartuccia a gas 

 

 

Norme 

ASTM D 2863 

ISO  4589 -3  

 

Codice Descrizione 

10095105 EA05 Indice di ossigeno ad alta temperatura 

17101002 Colonna in vetro di protezione (450 mm) 

17101006 Gruppo colonna con resistenza e termocoppia 

17101007 Adattatore per colonna in vetro tipo A  (modello EA04) 

17101000 Colonna in vetro tipo A (450 mm )+ tappo 

00100203 Software DataLink INDOX 

10004055 Accenditore : Cannello ,riduttore , tubo flessibile 

neoprene, cartuccia gas propano 

10004053 Bruciatore  a cannello con regolazione e tubo gas 

10004056 Cartuccia  gas  propano/butano 
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