FL-K
Flussimetro compatto UNI
Con umidificatore

Sistema composto da umidificatore e flussimetro a scatti con innesto rapido destinato ad essere collegato a
prese gas-specifiche conformi agli standard UNI, presenti all’interno di sistemi di distribuzione di gas
medicali.
Caratteristiche specifiche
Selezione a scatti del flusso di ossigeno erogato
Selezione del flusso visibile sia sul lato frontale e quello
superiore per adattarsi a svariate condizioni di visualizzazione
L’umidificatore, consente di ridurre la secchezza delle mucose
durante la somministrazione dell’ossigeno
Sicurezza e rapidità delle operazioni di connessione e
disconnessione grazie all’innesto gas specifico
Portagomma in uscita dall’umidificatore per la connessione
dei dispositivi necessari alla somministrazione
Innesto con codice colore per un’identificazione immediata

Conforme a
UNI EN 15002
UNI EN ISO 8185
UNI 9507

Varianti disponibili
FL10210
FLUSSIMETRO COMPATTO AFNOR C/UMID.
FL10310
FLUSSIMETRO COMPATTO DIN C/UMID.

Dati tecnici
Flussimetro con innesto
Dimensioni
140x75x38 ± 2 mm
Pressione nominale
350 kPa
Portata
Da 0 a 15 l/min
0 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 – 6 –
Erogazioni selezionabili
8 – 10 - 12 – 15 l/min
±20% da 2 a 15l/min
Accuratezza
±30% da 0 a 1 l/min
Gas erogabile
Ossigeno
Materiali
Al anodizzato, Ottone, ABS
Umidificatore
Dimensioni
ø 70x135 mm
Volume massimo
130 ml
Portagomma in uscita
ø 7 mm
Pressione di esercizio
350 kPa
Pressione massima
500 kPa
Flusso massimo
20 L/min
Materiali
PC, Al
Ingombro complessivo
155x70x200 ± 2 mm
Peso complessivo
465 ± 5 g
DM marcato CE in conformità alla dir. 93/42/CE
FLUSSIMETRO COMPATTO UNI
C/UMIDIFICATORE
FL10110
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