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Compressore di carica e travaso CO2
Compatto e trasportabile cod. 98100

DESCRIZIONE

Permette di travasare il gas CO2, detto anche Biossido di
Carbonio, o Anidride Carbonica, da e verso bombole di

qualsiasi capacità e peso, purchè dotati di pescante.
Sicuro, poca manutenzione, tecnologia consolidata.

Le dimensioni contenute permettono una elevata

maneggevolezza all’utilizzo sia in azienda che su automezzi.
Motore 220V 50Hz (optional 60Hz) con disgiuntore, idoneo

anche su contatori elettrici domestici.
A richiesta anche 380 Volt trifase, consigliato ove

disponibile.
Carica una bombola CO2 da kg 5 in meno di un minuto.

Viene fornito completo di manichetta di aspirazione e

mandata, con valvola di intercettazione ed attacco girevole
standard diametro 21,8.

Munito di valvola di sicurezza e pressostato di regolazione
della carica.

Ottima in laboratori anche di piccole dimensioni o su
automezzi.

SPECIFICHE TECNICHE

- Pressione Massima : 100  bar
- Portata : 8 Kg/min a pressione max

- Giri Motore : 1450 giri/min
- Potenza : 1.5 KWatt

- Tensione : 220 V  50 Hz (380 V-50 Hz)

Dimension
Height (H) : 97 cm

Width (W) : 50 cm
Depth (D) : 67 cm

- Peso : 56 kg

Cod. 98100

ACCESSORI DI SERIE

- Manichetta alta pressione per mandata CO2 mt 1,8

completa di:
- Valvola a sfera alta pressione 500 bar.

- Girello in ottone Ø 21,8 x 3/8”F.
- Manichetta di aspirazione CO2

1/2”fg “ingresso pompa” Ø 21,8 fg “Alla bombola”.

ACCESSORI OPTIONAL

- Protezione di sicurezza bombola (Cod.94009)

- Quadro elettrico doppio contatto per arresto automatico
della carica.

Pulsanti
Marcia / Arresto

Pressostato

regolabile

per CO2
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sicurezza

Manometro Ø 63

attacco 1/4”
scala 0-160 bar

Ingresso CO2

attacco Ø 1/2”

Uscita CO2

attacco Ø 3/8”

Quadro elettrico

Optional
con doppio
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UTILIZZO ED IMPIEGO

Prima di collegare il girello in ottone Ø 21,8 (1) alla bombola

da caricare, far fuoriuscire l'aria dal circuito.
Per effettuare lo spurgo dell’aria, mantenere la valvola (2)

chiusa, aprire la valvola (3) sulla bombola “MASTER”, quindi

aprire lentamente la valvola (2) fino a quando il gas liquido è
visto fuoriuscire.

Posizionare la bombola da caricare su una bilancia per
controllare il peso.

Collegare il girello in ottone Ø 21,8 (1), alla valvola (4).

Aprire la valvola (4) e premere immediatamente il tasto
Start (5).

Controllare il peso durante il riempimento e fermare la
pompa al raggiungimento esatto del peso premendo il

pulsante (6). E 'importante avviare il motore
immediatamente subito dopo aver aperto la valvola (2).

PARTI DI RICAMBIO PER COMPRESSORE RICARICA CO2

COMPRESSORE RICARICA CO2
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Cod. 94006
Bilancia
elettronica di
precisione

Cod. 94009
Protezione di
sicurezza bombola

Cod. 98114
Tubo alta pressione
armato teflon inox
aspirazione

Cod. 98113
Tubo alta
pressione
armato teflon
inox mandata

Cod. 41118
Bombola piena
N.B. Utilizzare bombole con pescante

Bombola
da caricare

Cod. 98113

Manichetta alta pressione per
mandata CO2 mt 1,8

Cod. 98115

Valvola a sfera

alta pressione 500 bar

Cod. 98116

Girello in ottone Ø 21,8 x 3/8”F

manichetta di mandata
pompa CO2

Cod. 98114

Manichetta di
aspirazione

CO2 mt 2

Cod. 98107

Pressostato regolabile per
CO2, viene utilizzato sul

compressore ricarica CO2.
Pressione massima di

taratura 150 bar.

Cod. 98128

Kit di ricambio “Kit 27”

(tenute dei pistoni) per il

compressore ricarica CO2.
Ordinare 3 pezzi per unità.

Cod. 98107

Valvola di
sicurezza


