
 

 
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito internet : 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte 
nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li 
riguardano. 
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PRESENTAZIONE 
 
D-Tek 3 è un rilevatore di refrigerante multi-fluido, della 
famiglia alogena o CO2.. 

 
È adatto per gli HCFC, HFC, miscele a base di HFO (R-448A, 
R-513A,...) così come HFO puri (R-1234yf, R-1234ze, R-
1233zd....). Rileva anche la CO2 semplicemente cambiando il 
sensore. 
 
Il sensore del rilevatore D-Tek 3 può essere facilmente 
scambiato a seconda del mezzo utilizzato nel sistema. Ogni 
tecnologia di sensore è adatta ai mezzi alogenati o alla CO2. 

 

Per un rilevatore 2 in 1, ognuno di questi sensori è anche 
disponibile come opzione. 

Il rilevatore D-Tek 3, dal design ergonomico, viene fornito in 
una custodia rigida con filtri di ricambio, una batteria al litio 
ricaricabile e un adattatore di alimentazione 

DESCRIZIONE TECNICA 

 Conforme alla norma EN 14624. 
 Rilevamento delle perdite ad assorbimento infrarosso. 
 4 livelli di sensibilità (basso-medio-alto-super). 
 Rileva refrigeranti tradizionali, miscele e CO2 con l'acquisto di un sensore supplementare. 
 Segnale visivo su una scala di 8 LED. 
 Segnale acustico di intensità variabile che aumenta con l'avvicinarsi della perdita. Jack per cuffie. 
 Calibrazione e reset automatici, con la possibilità di selezionare una modalità di reset 

manuale. 
 Indicatore di batteria scarica. 
 Sonda flessibile. 

 

SPECIFICHE :  

Sensibilità in g/anno : R-134a  
                                 R-1234yf 
                                 CO2 
                                 R-290 
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Alimentazione Batterie al Litio ricaricabili + Adattatore di rete 
Durata della batteria ≈ 9 h 
Durata della cellula infrarossi ≈ 1000 h 
Lunghezza della sonda ≈ 430 mm 
Temperatura d’utilizzo -20°C à +50°C 
Peso (con la batteria) 440 g 

 
 

RILEVATORE D-TEK 3 

 
Foto non-contrattuale. 

 

  


