
Dispositivi di Filtrazione Esterni al Camino 
Sonda Isocinetica Riscaldata

Disponibile in vetro o quarzo questo porta-
filtro può ricevere ditali diametro 25 mm 
lunghezza 100 mm disponibili sia in fibra 
di vetro che in fibra di quarzo ultrapuro.
Fornito completo di ghiera di serraggio in 
acciaio inox AISI 316.

Portafiltro per ditale

Cod. Vetro

Cod. Quarzo

AC99-092-0011SP

AC99-092-0021SP

Cod. Inox

Cod. Titanio

AC99-099-0013KP

AC99-099-0011KP

Diam. 25mm

Con l’utilizzo di questo kit, composto da 
due adattatori, è possibile utilizzare il 
portafiltro per membrane diam. 47 mm 
(vedi Emission Accessories EA.001) allog-
giandolo all’interno del box riscaldato 
della sonda per micro inquinanti.
Il raccordo anteriore si adatta all’uscita 
della sonda mentre quello posteriore è 
dotato di un giunto sferico compatibile con 
la vetreria TCR Tecora®.
Il kit è disponibile sia in Inox (Aisi 316) che 
in titanio.

Kit per l’utilizzo del portafiltro (diam. 47) in Inox o titanio nel box riscaldato

Disponibile in vetro o quarzo è dotato di 
supporto membrana in PTFE.
A richiesta è disponibile il supporto membra-
na in Titanio.
Ghiera di serraggio in Alluminio anodizzato.

Portafiltri per membrana

Cod. Vetro

Cod. Quarzo

AC99-092-0030SP

AC99-092-0040SP

Diam. 47mm

Disponibile in vetro o quarzo è dotato di 
supporto membrana in Titanio. Ghiera di 
serraggio in Alluminio anodizzato.

Cod. Vetro

Cod. Quarzo

AC99-092-0018SP

AC99-092-0060SP

Diam. 90mm

Cod. Titanium
        Support AC99-092-0039SP
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POLLUTION CHECK

®

Cod. AISI 316

Cod. Titanio

AC99-106-0011SP

AC99-105-0011SP

La nuova curva per ugelli intercambiabili è conforme 
agli standard ISO 9096 ed EN 13284.
È disponibile in AISI 316 ed in titanio. Utilizza gli stessi 
ugelli della versione per applicazioni con filtro in 
camino che possono essere acquistati sia come kit 
completo di 8 diametri sia separatamente.
L’elenco completo degli ugelli di ricambio è riportato 
nel product data Emissions Accessories EA.003.

Curva per Portafiltro esterno al Camino

Cod. AISI 316

Cod. Titanio

AC99-106-0016KP

AC99-105-0016KP

Kit 8 Ugelli Intercambiabili
(4-5-6-7-8-10-12-14)

Ugelli in acciaio, titanio, vetro e quarzo

Curve ed ugelli in acciaio e titanio

Sono disponibili una serie di curve a becco d’anatra 
con ugello in vetro o quarzo dotate di accoppiamento 
sferico.

Ugelli in vetro e quarzo

Diametri (mm) Vetro Quarzo

4 AC99-090-9960SN AC99-090-9970SN

5 AC99-090-9961SN AC99-090-9971SN

6 AC99-090-9962SN AC99-090-9972SN

7 AC99-090-9963SN AC99-090-9973SN

8 AC99-090-9964SN AC99-090-9974SN

10 AC99-090-9965SN AC99-090-9975SN

12 AC99-090-9966SN AC99-090-9976SN

Curve ugello in vetro e quarzo


