
CO Check®

RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Precisione superiore per un'assoluta
tranquillità.
CO Check è uno strumento affidabile e accessibile per misurare il
livello di monossido di carbonio (CO) nell'ambiente circostante. Un
display di ampie dimensioni indica il livello in ppm di CO presente
nell'ambiente ed appositi allarmi acustici e indicatori colorati
avvisano in presenza di livelli pericolosi di CO. CO Check è un
ottimo alleato da tenere in qualsiasi cassetta degli attrezzi di un
tecnico.

SPECIFICHE

Include CO Check 

Custodia a fondina
Durata batteria Oltre 200 ore
Alimentazione Batteria alcalina da 9 V
Range da 1 a 999 ppm
Risoluzione display 1 ppm
Precisione 3% di lettura ±1 ppm
Auto-spegnimento 20 min.
Indicatori di allarme Allarme acustico a velocità variabile,

LED a colori, display ppm
Dimensioni (con
fondina)

16,0 × 9,7 × 5,1 cm

Peso (con fondina) 250 g
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

CO Check 715-202-G1
Accessori e parti di ricambio
Custodia a fondina 715-400-P1

VANTAGGI
z Precisione migliore della gamma per

un'assoluta tranquillità
z Semplice funzionamento per facilità d'uso
z Indicatori luminosi, colorati e allarme acustico

per una rapida identificazione del pericolo
z Display di ampie dimensioni e di facile lettura
z Funziona con una batteria da 9V
z La funzione MAX memorizza la lettura

massima per un multitasking facile
z Fondina imbottita con gancio per cintura: mani

sempre libere!

MONOSSIDO DI CARBONIO:

• generato da apparecchiature che bruciano combustibile con
scarsa manutenzione

• causa il decesso di oltre 200 persone ogni anno *

• è incolore, inodore e insapore

• può causare avvelenamento, presenta sintomi simili all'influenza
ma può essere letale con livelli di esposizione a CO molto elevati
(ad es. superiori a 100 PPM)

• può essere dannoso anche a livelli di esposizione minori: anche
con letture PPM a una sola cifra

*fonte: Consumer Product Safety Commission
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