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EMISSIONI
INDUSTRIALI

Il disegno di questa curva rispetta le più restrittive norme
internazionali per il prelievo isocinetico.
Sono realizzate completamente in AISI 316 o in Titanio e
sono compatibili con tutti i portafiltri e sonde TCR Tecora®

dotate di attacchi conici con tenute metallo-metallo.
La possibilità di sostituire il solo ugello rende la soluzione
molto conveniente e permette di utilizzare gli stessi ugelli sia
nella configurazione con portafiltro in camino che in quella
con filtro esterno al camino, semplicemente utilizzando la

curva della lunghezza adatta.
Il raccordo conico maschio unito al portafiltro garantisce
un perfetto collegamento senza discontinuità nel percorso
del gas campionato e facilita l’orientamento dell’orifizio di
prelievo.

per Portafiltro e Portaditale
CURVE, UGELLI ed ACCESSORI

Curva per applicazioni filtro in camino ed ugelli intercambiabili
Conforme al metodo ISO 9096 and EN 13284

Sonde Isocinetiche

Diam.(mm) Codici AISI 316 Codici Titanium

3 AC99-106-9909SP -

4 AC99-106-9900SP AC99-105-9900SP

5 AC99-106-9901SP AC99-105-9901SP

6 AC99-106-9902SP AC99-105-9902SP

7 AC99-106-9903SP AC99-105-9903SP

8 AC99-106-9904SP AC99-105-9904SP

9 AC99-106-9911SP -

10 AC99-106-9905SP AC99-105-9905SP

11 AC99-106-9912SP -

12 AC99-106-9906SP AC99-105-9906SP

13 AC99-106-9913SP -

14 AC99-106-9907SP AC99-105-9907SP

AISI 316

Titanio

Cod. AC99-106-0010SP

Cod. AC99-105-0010SP

Curva per portafiltro in camino

AISI 316

Titanio

Cod. AC99-106-0016KP

Cod. AC99-105-0016KP

Kit 8 ugelli intercambiabili
(4-5-6-7-8-10-12-14)

AISI 316 Cod. AC99-106-9910SP

Tappo per test di tenuta

ISO 9096, EN 13284

Conforme:



+39 02 3664 8635 Via delle Primule, 16
Cogliate (MB), 20815, Italywww.tcrtecora.cominfo@tcrtecora.com

Callus!

2

POLLUTION CHECK

®

Nei prelievi in condotti orizzontali, alcune volte è necessario introdurre la
sonda isocinetica dall'altro verso il basso; in questo caso, per evitare che
la polvere possa cadere, si applica alla sonda un particolare dispositivo
che consente di mantenere il portafiltro con l'aspirazione rivolta verso
l'alto. Nella parte inferiore è stata realizzata una valvola di spurgo per la
condensa.

Dispositivo di Ribaltamento

Valigia in metallo, verniciata a fuoco compartimentata per contenere 1
portafiltro diam. 47mm, 1 portaditale, 3 cestelli, 1 curva e la serie di
ugelli intercambiabili.
Vengono fornite a corredo 2 chiavi a rullino.

Valigia di trasporto per kit prelievi isocinetici

Accessori

Cod. AC99-106-9930SP

Cod. AC99-099-0095SP


