


Caratteristiche tecniche

· Concentrazioni regolabil i da 0 a 1 00 µgr/ml.

· Fotometro digitale differenziale brevettato

(n. brev.20201 5000086653) che control la in

tempo reale la concentrazione erogata.

· I l software control la costantemente tutti i

parametri del dispositivo tramite diversi

sensori.

· Lavaggio automatico dell 'intero circuito

pneumatico pre e post trattamento.

· Dotato del sistema brevettato denominato

“Check Valve” (n. brev. 201 5U00004), per i l

prel ievo della miscela gassosa in assoluta

steri l i tà. Questo sistema è stato adottato per

proteggere l 'operatore da qualsiasi

contestazione medico legale.

· Stand-by automatico dopo 30 minuti di

funzionamento continuo.

· Autodiagnosi con visual izzazione sul

display di qualsiasi malfunzionamento e

quando fare la manutenzione periodica.

· Spegnimento automatico del generatore in

caso di aumento della temperatura.

· Tutti i material i uti l izzati sono ozono

resistenti .

· I l generatore viene fornito con riduttore di

pressione automatico a doppio stadio per

bombola.

· Tensione di al imentazione 220/230 Vac

· Dimensioni: cm. A1 3 x P30 x L52

· Peso: Kg. 1 0 senza pompa vacuum

Kg. 1 2 con pompa vacuum

· Garanzia 24 mesi

Tecnical features

· Concentrations adjustable from 0 to 1 00

µgr / ml.

· Patented differential digital photometer

(patent n.20201 5000086653) which checks

the delivered concentration in real time.

· The software constantly monitors al l device

parameters by several sensors.

· Automatic washing of the entire pneumatic

circuit before and after treatment.

· Equipped with the patented system called

"Check Valve" (pat. No. 201 5U00004), for

the withdrawal of the gas mixture in

absolute steri l i ty. This system has been

adopted to protect the operator from any

legal medical dispute.

· Automatic stand-by after 30 minutes of

continuous operation.

· Self-diagnosis with visual ization of any

malfunction and when to do periodic

maintenance.

· Automatic shutdown in case of temperature

increase.

· Al l the materials used are ozone resistant.

· The generator is supplied with a two-stage

automatic pressure reducer for cyl inders.

· Power supply 220/230 Vac

· Dimensions: cm. H 1 3 x W30 x L52

· Weight: Kg.1 0 without vacuum pump

Kg.1 2 with vacuum pump

· 24 month warranty

Via Sante Vincenzi, 48 - 401 38 Bologna, I taly - Tel. +39 051 308508 - Fax +39 051 636921 0 - info@medica-srl .com




