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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.

D-TEK STRATUS® RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE CON DISPLAY IN PPM
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SAE 2791 

and 2913

NEW!

D-TEK® 3
GUARDA IL NOSTRO VIDEO!

RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE

Stop alle perdite di denaro.
D-TEK 3, prodotto sull'esperienza positiva dei precedenti
modelli della serie D-TEK, fornisce prestazioni aggiuntive che
aiutano a portare a termine il lavoro più velocemente. Un sensore
facile da sostituire, batteria agli ioni di litio con ricarica rapida e un
nuovo design ergonomico rendono D-TEK 3 un utensile versatile
per la manutenzione giornaliera e le riparazioni. Inoltre, grazie ad
un nuovo sensore opzionale per la CO2 offre due strumenti in uno.
Porta a un livello superiore la tua cassetta degli attrezzi grazie a
questo rilevatore di fughe preciso e affidabile.
Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20
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SAE 2791 

and 2913

NEW!

SPECIFICHE

Include D-TEK 3
Sensore a infrarossi
Batteria agli ioni di litio
Filtri di ricambio
Caricabatterie da presa di corrente
Valigetta

Refrigeranti compatibili R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a,
R422b, R448a, R449a, R452a, R452b,
R507 (AZ50), R1234yf, CO2 (richiede
sensore 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) 

Micro USB (può funzionare durante la
ricarica)

Durata batteria ~10 ore
Peso 440 g
Certificazioni Certificato CE 

SAEJ2791 
SAEJ2913 
EN14624:2012 
A2L

Brevetti (in sospeso) Domanda #10 2018 208 826.8
Lunghezza sonda (sonda standard) 43 cm
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI ORDINE

D-TEK 3 (include soltanto il sensore per
refrigerante)

721-202-G11

D-TEK 3 (include soltanto il sensore di
CO2)

721-204-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 721-700-G1

VANTAGGI
z Sensibilità: 1 g/anno
z Rileva tutte le miscele di CFC, HCFC,

HFC, 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

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.
721-202-G11
721-204-G11
724-701-G1
724-701-G2
724-701-G3

D-TEK 3 con sensore per refrigerante
D-TEK 3 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.

D-TEK® 3 RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE
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TEK-Mate®

RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE

Individua rapidamente le perdite.
Prezzo accessibile, funzionamento semplice e prestazioni affidabili
rendono TEK-Mate il rilevatore di perdite di refrigerante la scelta di
migliaia di tecnici. Guardate voi stessi perché TEK-Mate è il
rilevatore di perdite di refrigerante #1 per molti tecnici HVAC/R.
Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20

VANTAGGI
z Sensibilità: 2 g/anno
z Rileva tutti i CFC, HCFC, HFC e HFO
z Sensore a diodo riscaldato comprovato per un

controllo perdite affidabile
z Nessun falso allarme dalle soluzioni saponate
z Funziona con due batterie a celle formato D
z Robusta valigetta inclusa

SPECIFICHE

Include TEK-Mate 
Sensore a diodo riscaldato 
Due batterie alcaline D 
Filtri di ricambio 
Valigetta

Refrigeranti compatibili R22, R32, R134a, R404a, R407c,
R410a, R422b, R448a, R449a,
R452a, R452b, R507 (AZ50),
R1234yf e molti altri

Sensibilità per EN14624 2 g/aa.
Alimentazione Due batterie alcaline D
Durata batteria 16 ore
Peso 700 g
Certificazioni Certificazione CE, EN14624:2012,

A2L
Lunghezza sonda 38 cm
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI ORDINE

TEK-Mate 705-202-G11
Accessori e parti di ricambio
TEK-Check R134a
perdita di riferimento

703-080-G10

Sensore 703-020-G1
Filtri 705-600-G1
Valigetta 705-700-G1
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TEK-Check™
PERDITA DI RIFERIMENTO

La fonte di perdita certa.
TEK-Check è una "sorgente" per una perdita di riferimento che 
lascia fuoriuscire il refrigerante R134a o R1234yf in modo 
continuo per oltre due anni. È un modo facile e sicuro per 
controllare la funzionalità dei vostri rilevatori di perdite.
TEK-Check è un ottimo strumento per garantire il corretto 
funzionamento del vostro rilevatore di perdite tra i controlli 
manutentivi annuali conformemente alla norma EN 14624. Le 
dimensioni compatte e la facilità d'uso rendono TEK-Check un 
accessorio pratico e sicuro per il vostro rilevatore di perdite di 
refrigerante.

SPECIFICHE

Dimensioni 9,5 × 3 × 3 cm
Peso 80 g
Garanzia Due anni
Tasso di perdita 5 g/aa. (R134a)

da 5 a 9 g/aa. (R1234yf), a
seconda delle condizioni
ambientali

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

TEK-Check R134a 703-080-G10
TEK-Check R1234yf 703-080-G12

VANTAGGI
z Facile da usare
z Disponibile per R134a o R1234yf
z Durata utile minima di due anni
z Verifica il funzionamento del rilevatore di

perdite tra le certificazioni annuali EN
14624

z Piccolo e compatto; si ripone facilmente
nella valigetta di D-TEK o di TEK-Mate
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GAS-Mate®

RILEVATORE DI PERDITE DI GAS COMBUSTIBILI

Rileva in piena sicurezza perdite di gas
combustibili e di refrigeranti infiammabili.
GAS-Mate è un rilevatore di perdite di gas combustibili
intrinsecamente sicuro in grado di rilevare in totale sicurezza e
affidabilità le perdite di gas combustibili, refrigeranti infiammabili e
"forming gas" (gas tracciante con idrogeno). È un utensile versatile
che trova applicazione nel settore del riscaldamento, del
condizionamento, della refrigerazione e dell'automotive. Controllo
perdite sicuro grazie alla migliore garanzia di tre anni del settore
offerta da GAS-Mate.
Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20
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SPECIFICHE

Include GAS-Mate 
Sensore per gas combustibili 
Due batterie alcaline D 
Valigetta

Refrigeranti
compatibili

Propano (R290), isobutano
(R600a), R441a, "forming gas"
con idrogeno (95/5), gas
naturale, metano, ammoniaca e
molti altri

Sensibilità 5 ppm per metano, propano
(R290), isobutano (R600a) e
idrogeno, 1 ppm per benzina

Alimentazione Due batterie alcaline D (usare 
Duracell® MN1300 per 
mantenere l'omologazione per 
la sicurezza intrinseca)

Durata batteria 25 ore
Peso 700 g
Certificazioni Sicurezza intrinseca CE per

classe I, divisione I, gruppi A - D,
T4 e II 3G Ex nA nL IIC T4 X
secondo MET Laboratories
Listing #E112145

Lunghezza sonda 38 cm
Garanzia Tre anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

GAS-Mate 718-202-G11
Accessori e parti di ricambio
Sensore 706-700-G1
Valigetta 705-700-G1

VANTAGGI

z Rileva gas naturale, propano, isobutano,
ammoniaca, "forming gas" con idrogeno
(95/5) e molti altri

z Massima sensibilità di 5 ppm per metano,
R290 (propano), e R600a (isobutano)

z Sicurezza intrinseca per l'uso in ambienti
a rischio di esplosione

z Ottimo per refrigeranti infiammabili quali
R290, R600a e R441a

z Funziona con due batterie a celle formato
D

GUARDA IL NOSTRO
VIDEO!

GAS-MATE® RILEVATORE DI PERDITE DI GAS COMBUSTIBILI
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ORA CONPUNTATORELASER!

Whisper®

RILEVATORE DI PERDITE A ULTRASUONI

Riuscite a sentire la perdita? Sì, la sentiamo.
Whisper utilizza la tecnologia a ultrasuoni per udire il suono di un 
gas che si sposta in corrispondenza di una perdita: ciò lo rende 
uno strumento super versatile per controllare QUALSIASI perdita di 
gas in sistemi sotto vuoto o in pressione. Il kit di accessori 
disponibile separatamente aggiunge ulteriore funzionalità, 
consentendo di controllare perdite da guarnizioni di porte, condotti, 
scaricatori di condensa e parti meccaniche come i cuscinetti. 
Grazie alla sua ampia gamma di applicazioni, Whisper è un ottimo 
strumento di cui disporre.
Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20
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ORA CONPUNTATORELASER!

SPECIFICHE

Whisper include Whisper 
Cuffie auricolari 
Prolunga in gomma 
Due batterie alcaline D 
Valigetta

Whisper con kit di accessori include Whisper 
Cuffie auricolari premium 
Sonda a contatto in metallo 
Trasmettitore Whisper (con batteria) 
Prolunga in gomma 
Due batterie alcaline D 
Valigetta

Alimentazione Due batterie alcaline D
Durata batteria 165 ore (puntatore laser spento) 

115 ore (puntatore laser acceso)
Peso 482 g
Certificazioni CE
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI ORDINE

Whisper 711-202-G11
Whisper con kit di accessori include 711-203-G11
Accessori e parti di ricambio
Cuffie auricolari 032-0430
Cuffie auricolari premium 032-0427
Trasmettitore Whisper 711-600-G1
Sonda di contatto 711-703-G1
Valigetta 711-701-G1

Il kit di accessori include:
• Auricolari premium
• Sonda in metallo per il controllo di componenti
meccanici come i cuscinetti usurati
• Trasmettitore Whisper per il controllo delle
guarnizioni di porte e finestre

VANTAGGI
z Rileva perdite di vuoto e di pressione per

tutti i gas
z Funziona anche in ambienti rumorosi
z Il puntatore laser facilita la localizzazione

della perdita (pinpoint)
z Può essere usato per perdite di

pressione/di vuoto, archi elettrici, guasti
negli scaricatori di condensa e molto altro.

z La sola tecnologia in grado di rilevare
perdite di azoto sotto pressione

z Robusta valigetta inclusa

WHISPER® RILEVATORE DI PERDITE A ULTRASUONI
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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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Wey-TEK™

BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE

Letture precise e affidabili.
La bilancia per la ricarica di refrigerante Wey-TEK è davvero uno 
strumento a cui ci si può affidare. Funzionamento
semplice, robustezza straordinaria e grande precisione rendono 
Wey-TEK un'ottima scelta per qualsiasi tecnico. Ampia piattaforma 
di pesatura, capacità di 100 kg e prezzo competitivo rendono 
Wey-TEK un grande valore aggiunto. Scoprite perché Wey-TEK è 
la bilancia per refrigerante più richiesta sul mercato.

VANTAGGI
z Capacità di 100 kg
z Ampia piattaforma in metallo per lunga

durata e versatilità
z La cella di carico ad alta precisione senza

deriva
z Terminale di facile utilizzo con cavo di

comunicazione sganciabile
z Misurazioni visualizzabili in kg, libbre

decimali o libbre/once
z Robusta valigetta inclusa

SPECIFICHE

Include Piattaforma di pesatura Wey-
TEK con terminale di controllo
cablato 

Batteria alcalina da 9 V 
Valigetta

Capacità di pesatura 100 kg
Precisione ±0,3% di lettura 10 g
Risoluzione display 10 g
Tipo di display LCD
Unità su display kg, lb., o lb./oz.
Alimentazione Batteria alcalina da 9 V
Durata batteria 60 ore
Peso (nella valigetta) 4,1 kg
Dimensioni della
piattaforma di
pesatura (P × L)

31,1 × 27,3 cm

Garanzia Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Wey-TEK 713-202-G1
Accessori e parti di ricambio
Piattaforma di
pesatura di ricambio

713-700-G1

Terminale di controllo
di ricambio

713-701-G1

Cavo di ricambio 600-1274-P1
Valigetta 713-703-G1
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Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in
altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc. Google Play è un marchio commerciale
di Google Inc.Android è un marchio commerciale di Google Inc.

La denominazione e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di INFICON è soggetto a licenza. Altri
marchi commerciali e denominazioni appartengono ai rispettivi titolari.

Wey-TEK HD Wireless™

BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE

La libertà del wireless unita a una robustezza
superiore.
Wey-TEK HD Wireless riprende le grintose prestazioni di Wey-
TEK e le supera. Con una piattaforma di pesatura gommata e di
ampie dimensioni, con capacità di 115 kg e tecnologia wireless
Bluetooth® da usare con un terminale opzionale o con un'app
gratuita per smartphone, Wey-TEK HD Wireless vi aiuterà a
risparmiare tempo e denaro facendovi passare rapidamente al
lavoro successivo.
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Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in
altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc. Google Play è un marchio commerciale
di Google Inc.Android è un marchio commerciale di Google Inc.

La denominazione e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di INFICON è soggetto a licenza. Altri
marchi commerciali e denominazioni appartengono ai rispettivi titolari.

VANTAGGI
z Capacità di 115 kg
z Misurazioni in tempo reale dal vostro

smartphone o tablet*

z La cella di carico ad alta precisione senza
deriva

z Raggio d'azione Bluetooth® di 10 m
z Misurazioni visualizzabili in kg, libbre

decimali, libbre/once o once.
z La modalità allarme consente di essere

multitasking durante il lavoro
z Salva e invia tramite e-mail le

registrazioni del lavoro per la tracciatura
del refrigerante**

* Compatibile con iPhone® 4s e modelli
superiori. Compatibile con Android™ 2.2 e
successivi.
** Registri di lavoro ed e-mail disponibili
soltanto con smartphone o tablet

SPECIFICHE

Modello 202 Modello 203
Include Wey-TEK HD Wireless 

Quattro batterie AA 
Valigetta

Wey-TEK HD Wireless, 
Terminale Bluetooth, Otto 

batterie alcaline AA, Valigetta
Capacità di pesatura 115 kg
Precisione ±0,06 % di lettura 10 g
Risoluzione display 10 g
Tipo di display Smartphone/tablet fornito

dall'utente
LCD a colori oppure

smartphone/tablet fornito
dall'utente

Unità su display kg, lb., lb./oz. o oz.
Alimentazione Quattro batterie alcaline AA

(base)
Quattro batterie alcaline AA

(base) Quattro batterie alcaline 
AA (terninale)

Durata batteria 80 ore (base) 80 ore (base) 100 ore 
(terminale)

Peso (nella valigetta) 3,7 kg 4,1 kg
Dimensioni della
piattaforma di
pesatura (P × L)

31,1 × 27,3 cm

Certificazioni CE, impermeabilità IPx4
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Wey-TEK HD Wireless 719-202-G1
Wey-TEK HD Wireless con
terminale

719-203-G1

Accessori e parti di ricambio
Solo terminale 719-715-G1
Valigetta 719-701-G1

GUARDA IL NOSTRO
VIDEO!

WEY-TEK HD WIRELESS™ BILANCIA DI RICARICA DI REFRIGERANTE
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Tracolla inclusa (non mostrata in figura)

Manometri facili da leggere

Manopole di metallo

Funzionamento semplice con
due manopole e auto-spurgo

Compressore a doppio
pistone da 1 HP (non

mostrato in figura)

Essiccatore/filtro incluso

Condensatore a microcanale
(non mostrato in figura)

Fiancate in materiale plastico 
stampato a soffiaggio per un 

servizio pesante

Vortex Dual®

UNITA' DI RECUPERO DI REFRIGERANTE

L'unità più potente sul mercato con la migliore
garanzia del settore.
Vortex Dual è ancora la migliore macchina per il recupero di
refrigerante di INFICON! Portate a termine il lavoro con sicurezza:
Vortex Dual offre percentuali di recupero impareggiabili nel settore
e un'esclusiva garanzia di tre anni. Vortex Dual è davvero uno
strumento su cui poter fare affidamento.

VANTAGGI
z Ottieni percentuali di recupero impareggiabili

nel settore grazie a un potente compressore a
doppio pistone da 1 hp

z Il condensatore a microcanale offre
un'eccellente scambio di calore ad alte
temperature

z Funzionamento a due valvole con auto-spurgo
per facilità d'uso

z Manometri di grandi dimensioni, di facile lettura
z Robusto involucro stampato a soffiaggio
z Completamente manutenibile
z Tracolla inclusa per facilitarne il trasporto

GUARDA IL NOSTRO VIDEO!
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Tracolla inclusa (non mostrata in figura)

Manometri facili da leggere

Manopole di metallo

Funzionamento semplice con
due manopole e auto-spurgo

Compressore a doppio
pistone da 1 HP (non

mostrato in figura)

Essiccatore/filtro incluso

Condensatore a microcanale
(non mostrato in figura)

Fiancate in materiale plastico 
stampato a soffiaggio per un 

servizio pesante

SPECIFICHE

Include Vortex Dual 
Tracolla 
Filtro/essiccatore 
Cavo di alimentazione
sganciabile

Refrigeranti
compatibili

CFC, HCFC, HFC e HFO di uso 
comune tra cui R410a, R12, 
R22, R32, R134a, R404, R407c, 
R500, R502, R1234yf. 
Si raccomanda di non usare con 
refrigeranti (HC) infiammabili

Peso 13,5 kg
Dimensioni 
(L × P × A)

42,4 × 23,4 × 36,1 cm

Compressore Azionamento a motore CA,
doppio pistone, senza olio, con 1
hp

Spegnimento ad alta
pressione

38 bar

Alimentazione 115 V (ca), 60 Hz, 15 A o 230 V
(ca) 50/60 Hz, 10 A (a seconda
del modello)

Certificazioni Certificazione CSA (modello
714-202-G1)
CE (modello 714-202-G11)
A2L

Garanzia Tre anni

CERTIFICAZIONI

Vortex Dual è una macchina con certificazione EPA
conformemente alla sezione 608 del "Clean Air Act". È
stata testata da un laboratorio indipendente e certificata
in conformità con la norma AHRI 740-1998.
REFRIGERANTE
TESTATO

R134a R22 R410a

Rappresentante di
categoria

III IV V

Portata vapore ad 
alta temperatura

N/D 16,8 25,2

Portata del vapore 12,6 21 15
Portata del liquido 137,4 216 286,2
Portata push-pull 314,4 405 469,2

Le portate sono espresse in kg/h e testate in modo 
indipendente

VELOCITÀ DI RECUPERO DEL VAPORE
AD ALTA TEMPERATURA

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Vortex Dual, 115 V
(ca)

714-202-G1

Vortex Dual, 230 V
(ca)

714-202-G11

Accessori e parti di ricambio
Tracolla 722-408-P1
Filtro/essicatore 722-409-P1
Cavo di
alimentazione (115 V)

068-0684

Cavo di
alimentazione (230 V)

068-0685

VORTEX DUAL® UNITA' DI RECUPERO DI REFRIGERANTE
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Impugnatura in
gomma per una

presa antiscivolo

Raccordi in metallo (da 
3/8" e 1/4" resistenti 

all’usura con valvola di 
controllo

Interruttore
incassato che non

può essere azionato
accidentalmente

Base in robusto metallo con piedini
in gomma per mantenere la pompa

stabile

Scarico dell’olio ad 
accesso facilitato con 
tappo provvisto di 
fascetta di fissaggio

Spia in vetro di 
grandi dimensioni 
per il monitoraggio 
del livello dell'olio

Regolatore del gas (non
mostrato in figura)

La valvola zavorratrice aiuta a ridurre
l’olio nello scarico

QS5
POMPA PER VUOTO

Una pompa per vuoto economica e di lunga 
durata.
QS5 è una pompa da 142 l/min (5 CFM) con caratteristiche di 
eccellenza ad un prezzo estremamente competitivo. 
Funzionamento a doppia tensione, raccordi in ottone e 
valvola zavorratrice di scarico rendono la QS5 una pompa 
versatile e durevole per un utilizzo quotidiano. Una garanzia 
di due anni garantisce il perfetto funzionamento della QS5 per 
molti anni.

VANTAGGI
z Portata di 142 l/min (5 CFM) per vuoto fino a 0,02 mbar
z La valvola di ritegno in ingresso impedisce che l'olio rifluisca nel

sistema
z Raccordi e base in metallo
z La valvola zavorratrice aiuta a ridurre l'olio nello scarico
z Versatile funzionamento a doppia tensione

SPECIFICHE

Include QS5 
Cavo di alimentazione sganciabile 
Olio per pompa per vuoto

Flusso d'aria libero 142 l/min (5 cfm, 8,52 m3/h)
Motore 1/2 HP CA
Capacità olio 370 ml
Peso 10,9 kg
Alimentazione Funzionamento a doppia tensione

115/230 V (ca)
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Pompa QS5, 115 V (ca) 700-100-P1
Pompa QS5, 230 V (ca) 700-100-P10
Accessori e parti di ricambio
Cavo di alimentazione
(115 V)

068-0684

Cavo di alimentazione
(230 V)

068-0685
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Pilot® Plus
VACUOMETRO

Misurazione professionale del vuoto.
Pilot Plus è un vacuometro affidabile che può misurare l'intero 
processo di vuoto, dalla pressione atmosferica fino a 0,01 mbar. 
Un sensore Pirani con un filtro protettivo e altre caratteristiche 
premium offrono grandi prestazioni. Una garanzia di due anni ne 
assicura le perfette prestazioni per molto tempo.

SPECIFICHE

Include Pilot Plus
Batteria alcalina da 9 V 
Filtri di ricambio 
Valigetta

Durata batteria 45 ore
Alimentazione Batteria alcalina da 9 V
Tipo di raccordo Svasato da 1/4" M (modello

710-202-G1)
Flangia KF16 (modello 710-202-
G27)

Filettatura raccordo 7/16-20 UNF (modello 710-202-G1)
Unità su display Micron, Pascal, millibar, Torr
Range visualizzato da atm (1,013 mbar) a 0,01 mbar
Auto-spegnimento 60 min.
Precisione da 0 a 0,267 mbar: 0,013 micron

>0,267 mbar: ±10% di lettura
Risoluzione display 1 micron

0,1 Pa
0,01 mbar
0,001 Torr

Sovrappressione
massima

10,345 mbar

Dimensioni 8,2 × 2,0 × 18,0
Peso 240 g
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Pilot Plus 710-202-G1
Pilot Plus con flangia
KF16

710-202-G27

Accessori e parti di ricambio
Custodia a fondina 715-400-P1
Valigetta 710-600-G1
Filtri di ricambio 710-701-G1

VANTAGGI
z Range di misurazione completo da

pressione atmosferica a 0,01 mbar
z Esclusivo design del filtro a protezione del

sensore da possibili contaminazioni
z Funziona con una batteria da 9 V
z Sensore Pirani per una precisione

superiore
z Unità visualizzate in micron, Pascal, Torr

o millibar
z Robusta valigetta inclusa
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Guida alla scelta del
rilevatore di perdite
QUAL È QUELLO PIU' ADATTO PER VOI?

Può essere difficile scegliere il rilevatore di perdite più adatto.
Fortunatamente, INFICON offre una linea completa di rilevatori di
perdite per soddisfare tutte le vostre esigenze: domestiche,
commerciali, industriali, automobilistiche per condizionamento o
refrigerazione. Siamo orgogliosi di poter garantire i nostri prodotti
offrendo una  garanzia straordinaria per un acquisto sicuro.

Per ulteriore assistenza, chiamare il numero
+39 0362 1794873: saremo lieti di aiutarvi a
scegliere lo strumento migliore per le vostre
esigenze.

D-TEK STRATUS D-TEK 3 TEK-MATE GAS-MATE WHISPER

Tecnologia sensore A infrarossi A infrarossi Diodo riscaldato Reazione superficiale A ultrasuoni
Rileva:
Ammoniaca P P P P

CO2 P* P* P

HCFC, HFC P P P P

A2L semi-infiammabili
(R32, R1234yf)

P P P P

R290, R600a, R441a P** P** P P

Sicurezza intrinseca P

Sensibilità 1 g/aa.† 1 g/aa.† 2 g/aa.† 1 ppm ND
Tipo di batteria Ricaricabile Ricaricabile Alcalina Alcalina Alcalina
Modalità zero manuale P P

Jack per cuffie P P P

Prezzo corrispettivo €€€ €€ € € €
* con l'uso del sensore di CO2 disponibile separatamente
** Con l'uso del sensore per refrigeranti infiammabili disponibile separatamente
† Testato per EN14624
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Informazioni su INFICON
INFICON vanta una leadership tecnologica e una
competenza applicativa in settori quali analisi dei gas,
rilevamento di perdite, misurazione e controllo del vuoto,
nonché analisi chimica di aria, terreno e acqua. I nostri
prodotti sono impiegati in diverse applicazioni e mercati.

I rilevatori di perdite INFICON nelle attività di produzione
sono garanzia di qualità nel condizionamento, nella
refrigerazione e nella produzione automobilistica in tutto il
mondo. Inoltre, i tecnici possono contare su INFICON
Service Tools per assicurarsi che tali prodotti non
presentino perdite per molti anni a venire. 
Per ulteriori informazioni su INFICON, i suoi prodotti, le
vendite globali e la rete di servizi, visitare il sito
www.inficon.com.
Mettiamo a disposizione una rete globale di esperti
che offrono applicazioni rapide e in loco nonché
supporto per i prodotti.

Gestione/amministrazione gruppo

Produzione

Società di vendita

RIVESTIMENTO A
VUOTO E
SEMICONDUTTORI

SICUREZZA ED
ENERGIA

REFRIGERAZIONE,
CONDIZIONAMENTO
E AUTOMOTIVE

APPLICAZIONI
DI VUOTO
GENERICHE



Strumenti e attrezzature su cui contare™
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A causa del nostro continuo programma di miglioramento dei prodotti, le specifiche sono
soggette a modifiche senza preavviso. CO Check, Compass, D-TEK, GAS-Mate, Pilot, TEK-Mate,
Vortex Dual e Whisper sono marchi registrati di INFICON. TEK-Check e Wey-TEK sono marchi
registrati di INFICON. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Per vendita e assistenza
chiamate il numero +39 0362 1794873 o visitate il sito:
www.inficonservicetools-europe.com
oppure
www.tdm-sas.it

Agenzia per l’Italia:
TDM srl
Via Fabio Filzi, 3
20822 Seveso (MB)
Tel +39 0362 1794873
Mail: info@tdm-srl.it
Web: www.tdm-srl.it




