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Kit di riempimento per gas SF₆
Per riempimento e ricarica da una bombola del gas
Modello GFK-10

Kit di riempimento per gas SF₆

Descrizione

Elevata qualità per manipolazione del gas in sicurezza
La corretta manipolazione del gas SF6 è importante e 
richiede l'utilizzo di componenti e utensili giusti. Il kit di 
riempimento GFK-10 permette il riempimento e la ricarica 
in sicurezza di apparecchiature e impianti riempiti con gas 
SF6. Tutte le parti di connessione sono state progettate con 
precisione ed espressamente per questa applicazione.

Semplicità d'utilizzo
La pressione richiesta per il riempimento o la ricarica viene 
impostata da un riduttore di pressione. Il tubo di riempimento 
si collega al dispositivo tramite valvole ad auto tenuta. E’ 
possibile controllare le pressioni tramite i due manometri e 
regolarle in modo specifico tramite il riduttore di pressione.

Applicazioni
Riempimento e ricarica di contenitori per gas SF₆ senza 
emissioni in atmosfera

 Caratteristiche distintive
 ■ Dimensioni compatte e fornito con robusta custodia di 

trasporto
 ■ Testato per tenuta perdite al 100%
 ■ Temperatura operativa -40 ... +80 °C
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Specifiche tecniche

Pressione iniziale max.

Pressione iniziale 
max.

Pressione iniziale manometro
Diametro 
nominale

Campo di 
misura

Opzione 
1

60 bar 63 mm 0 ... 60 bar

Opzione 
2

200 bar 63 mm 0 ... 250 bar

Opzione 
3

200 bar 63 mm 0 ... 300 bar

Pressione max. d'uscita
10 bar

Pressione uscita manometro

Diametro 
nominale

Campo di misura

Standard 63 mm 0 ... 10 bar
Opzione 100 mm 0 ... 10 bar

Attacco della bombola

Filettato
Standard W21,8 x 1/14" conforme a DIN 477 n. 6
Opzione 1 0,96" 15/16 CGA 590
Opzione 2 1" conforme a DIN 477 n. 8
Opzione 3 G 5/8" conforme a BS 341 n. 6

Tubo

Lunghezza Materiale
Standard 2 m Gomma
Opzione 1 2 m Acciaio inox
Opzione 2 3 m Gomma
Opzione 3 3 m Acciaio inox

Valigetta di trasporto

Custodia
Standard Con custodia di trasporto
Opzione Senza custodia di trasporto

Adattatore
Da DN 8 a DN 20, ottone (modello GCG-08)

Temperatura ambiente consentita
Funzionamento: -40 ... +80 °C
Stoccaggio: -40 … +80 °C

Umidità dell'aria consentita
≤ 90 % u. r. (non condensante)

Grado di protezione della custodia
IP 67 (secondo EN 60529)

Peso
circa 10 kg

Dimensioni (L x P x A)
510 x 420 x 215 mm

Informazioni per l'ordine
Modello / Uscita manometro / Attacco alla bombola del gas / Tubo flessibile


