
D-TEK Stratus®

RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE CON DISPLAY IN PPM

Individua tempestivamente perdite di
refrigerante riducendo "perdite", anche
consistenti, di denaro.
D-TEK Stratus unisce l'eccellente qualità di rilevamento perdite di
D-TEK Select e la capacità di "ricerca della nuvola" ... il tutto in
una singola unità palmare. Localizza rapidamente l'area della
perdita utilizzando l'ampio display LCD di facile lettura e individua
con precisione la perdita con un solo strumento. D-TEK Stratus è
una nuova pietra miliare nel rilevamento di perdite di refrigerante.
Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20

GUARDA IL NOSTRO VIDEO!
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SPECIFICHE

Include D-TEK Stratus
Sensore a infrarossi
Batteria agli ioni di litio
Filtri di ricambio
Caricabatterie da presa di corrente CA
Caricabatterie per auto CC
Sonda extra lunga
Valigetta
Auricolari

Refrigeranti compatibili R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a,
R422b, R448a, R449a, R452a, R452b,
R507 (AZ50), R1234yf, CO2 (richiede
sensore di CO2) ammoniaca, SF6, e molti
altri

Sensibilità minima 1 g/aa.
Sensibilità per EN14624 1 g/aa.
Sensibilità per R744 (CO2) 2 g/aa. (richiede sensore di CO2)
Alimentazione Batteria agli ioni di litio 

(ricaricabile) 
USB (può funzionare durante la ricarica)

Durata batteria ~8 ore (modalità "ricerca della nuvola") 
~10 ore (modalità "pinpoint")

Peso 500 g
Certificazioni Certificato CE 

SAEJ2791 
SAEJ2913 
EN14624:2012 
A2L

Brevetti (in attesa di conferma) Domanda #10 2018 206 877.1
Domanda #18171080.7
Domanda #10 2018 208 826.8

Lunghezza sonda (sonda standard) 43 cm
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

D-TEK Stratus
(include soltanto il sensore per
refrigerante)

724-202-G11

D-TEK Stratus
(include soltanto il sensore di CO2)

724-204-G11

Accessori e parti di ricambio
Auricolari 721-607-G1
TEK-Check R134a perdita di riferimento 703-080-G10
Caricabatterie da presa di corrente (US e
internazionale)

721-606-G1

Caricatore per auto da 12 V (cc) 721-605-G1
Batteria agli ioni di litio 721-702-G1
Base per ricarica batteria 721-610-G1
Combo batteria/base per ricarica 721-604-G1
Sonda extra lunga (69 cm) 721-611-G1
Prolunga sonda ad ago 721-612-G1
Sensore per refrigerante 
(rileva CFC, HFCF, HFC e HFO)

724-701-G1

Sensore per CO2 724-701-G2
Sensore per refrigerante infiammabile 724-701-G3
Cappuccio filtro 712-705-G1
Cartucce filtro 712-707-G1
Valigetta 724-700-G1

VANTAGGI
z Sensibilità: 1 g/anno
z L'innovativa modalità "ricerca della

nuvola" con lettura in ppm aiuta a
localizzare le perdite più rapidamente che
mai

z Con la modalità "ricerca della nuvola" e
"pinpoint" è come avere due rilevatori in
uno

z Rileva tutte le miscele di CFC, HCFC,
HFC, e HFO (A2L inclusi) e CO2*

z Sensore a infrarossi riprogettato,
completamente nuovo
- Nel settore è il sensore con la massima

durata
- Facile sostituzione in loco

z Nuova batteria agli ioni di litio
- Funzionalità ricarica rapida
- Facile sostituzione in loco

z Modalità automatica e manuale
z Sensibilità immutata nel tempo
z Robusta valigetta inclusa

* richiede il sensore di CO2 disponibile
separatamente

Le due modalità aiutano ad individuare le perdite
ancora più rapidamente
Usate la nuova modalità “ricerca della nuvola” (a sinistra) per
localizzare l’area con la più alta concentrazione, quindi passate alla
classica modalità “pinpoint” (a destra) per individuare la perdita.

Per refrigeranti (anche infiammabili) e CO2

D-TEK 3 e D-TEK Stratus sono stati progettati pensando alla
versatilità. Commutazione rapida e semplice dei sensori per la
ricerca di refrigeranti (anche infiammabili) e CO₂.
724-202-G11
724-204-G11
724-701-G1
724-701-G2
724-701-G3

D-TEK Stratus con sensore per refrigerante
D-TEK Stratus solo con il sensore per CO₂
Sensore per refrigerante
Sensore per CO₂
Sensore per refrigeranti inflammabile

Da sinistra a destra: 
Sensore per refrigerante 724-701-G1, sensore per CO₂
724-701-G2, sensore per refrigerante infiammabile 724-701-G3.
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