ACCESSORI OXYBABY®
per bottiglie, lattine e piccole confezioni

OXYBABY® Can-Piercer
OXYBABY® Can-Piercer è indispensabile per l‘analisi dello
spazio di testa delle bottiglie e di lattine.
Meccanismo di bloccaggio sicuro e di facile utilizzo
garantiscono un controllo ottimale della qualità per bottiglie e
lattine di metallo o tappi di plastica.
Il Can-Piercer può essere regolato fino a 390 millimetri per
bottiglie e lattine. La protezione dell‘ago è integrata e
previene la rottura dell‘ago.
Materiale: acciaio
Peso: 7,5 kg (senza OXYBABY®)
Dimensioni (HxLxP): 585 x 155 x 235 mm
(imballati senza OXYBABY®)

Adatto per OXYBABY® M + e OXYBABY® 6.0.

OXYBABY® Aquacheck
OXYBABY® Aquacheck è ideale per le più piccole
confezioni contenenti meno di 2 ml di gas campione.
Il volume di gas da due o più pacchetti viene raccolto in acqua
ed è analizzabile dall’ OXYBABY®.
Materiale: acciaio inossidabile

CP1 - C02/0C salvo modifiche

Il OXYBABY® Aquacheck è disponibile con e senza
contenitore d‘acqua.
Adatto per OXYBABY® M + e OXYBABY® 6.0.

Accessori ulteriori e componenti disponibili su richiesta.
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ACCESSORI OXYBABY®
per bottiglie, lattine e piccole confezioni

Conversione Possibile

Manometri 0 - 6 bar

Modulo calibrazione +
regolatore di pressione *

Regolatori di pressione w.
Valvole a sferae manometri
0,1 - 0,7 bar

Sovrappressione

Adattatorte per bottiglia

Cod ordine.

Lunghezza ago in mm

Altezza bottiglie, lattine

Can-Piercer: Applicazioni

590000156

5,5 mm 270 mm

x <1 bar(g)

x

590000165

8,5 mm 270 mm x

x >1 bar(g)

x

590000166

8,5 mm 390 mm x

x >1 bar(g)

x

590000325 18,5 mm 390 mm x

x >1 bar(g)

x

590000239

x >1 bar(g)

590000341

5,5 mm 270 mm

5,5 mm 390 mm x

x

x

0 - 4 bar

x

x

Applicazione
lattine
(senza gas/senza pressione ),
ex. Succo di frutta
Bottiglie e lattine (con gas),
ex. Cola, acqua minerale
Bottiglie e lattine (con gas),
ex. Cola, acqua minerale
Bottiglie e lattine (con gas),
ex. Cola, acqua minerale
Bottiglie e lattine
(con molto gas),
ex. Cola, acqua frizzante

x Bottiglie e lattine

Dispositivo
OXYBABY®
OXYBABY®
OXYBABY®
OXYBABY®
OXYBABY®
senza pompa
Senza
connessione
OXYBABY® solo
pressione di
misurazione

*per impedire all’ OXYBABY® danni da sovrapressione o da portata troppo elevata, il modulo di calibrazione deve essere
collegato tra gas di taratura/gas zero e OXYBABY®.
Per ottenere risultati chiari abbiamo regolato una pressione di 0,5 bar e una portata di circa. 100 ml/min.
Attenzione:
Il corretto modello di Can-Piercer richiesto dipende:
- Dal tipo di liquido da analizzare,
- Dalla sovrapressione disponibile nelle bottiglie / lattine,
- Dal volume di spazio di testa a disposizione delle bottiglie / lattine,
- Lo spessore delle pareti delle lattine/bottiglie
I nostri suggerimenti:
Caso

Applicazioni

Esempi

Recommandazioni

1

Per bevande con gas

cola, acqua minerale, limonate, birre, etc.

590000165, 590000166
o 590000325

2

Per bevande senza gas

succhi, vino, acqua minerale , etc.

590000156

3

CASO ESTREMO:
per bevande con gas

Con una pressione molto elevata,
volume ridotto al collo della bottiglia / con
590000239
elevata presenza di gas
Acqua frizzante

4

Per la sola misurazione della pressione Da lattina o da bottiglia

590000341

CP1 - C02/0C salvo modifiche

Componenti e pezzi di ricambio:
Adattatore per bottiglia

956721800

Estensione tabulare CAN-Piercer

802128600

Can-Piercer adattatore (needle 18.5 mm)

956864800

Can-Piercer adattatore (needle 8.5 mm)

956722000

Can-Piercer adattatore (needle 5.5 mm)

956674900

Can-Piercer adattatore (misuratore di pressione) 956883600
Connessione con filtro e RV

956721700

Tubo

800707500

Connessione Lock femmina

800420800
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