
Descrizione del Prodotto
Pezzi per 

confezione
Codice Prodotto

CARTUCCE ADSORBENTI O CHEMIADSORBENTI

COV - desorbimento con CS2, carbone attivo 20 RAD130

COV - desorbimento con CS2, carbone attivo 5 RAD130-5

Gas e vapori anestetici - miscela di setaccio molecolare e carbone attivo 20 RAD132

Gas e vapori anestetici - miscela di setaccio molecolare e carbone attivo 5 RAD132-5

Gas e vapori anestetici - miscela di setaccio molecolare e carbone attivo (sterilizzati ai raggi g) 10 RAD125

1,3-butadiene & isoprene, desorbimento termico, 350 mg Carbopack X 20 RAD141

1,3-butadiene & isoprene, desorbimento termico, 350 mg Carbopack X 5 RAD141-5

COV - desorbimento termico, 350 mg carbograph 4 20 RAD145

COV - desorbimento termico, 350 mg carbograph 4 5 RAD145-5

Fenolo, metilfenolo & dimetilfenolo TD - 250 mg Tenax-TA 20 RAD147

Fenolo, metilfenolo & dimetilfenolo TD - 250 mg Tenax-TA 5 RAD147-5

Aldeidi - florisil rivestito di 2,4-DNPH 20 RAD165

Aldeidi - florisil rivestito di 2,4-DNPH 5 RAD165-5

HF, NO2 & SO2 - polietilene microporoso rivestito di trietanolammina (TEA) umida 20 RAD166

HF, NO2 & SO2 - polietilene microporoso rivestito di trietanolammina (TEA) umida 5 RAD166-5

NH3 - polietilene microporoso impregnato di acido fosforico 20 RAD168

NH3 - polietilene microporoso impregnato di acido fosforico 5 RAD168-5

HCl -rete di acciaio inossidabile riempita di gel di silice 20 RAD169

HCl -rete di acciaio inossidabile riempita di gel di silice 5 RAD169-5

H2S- polietilene microporoso impregnato di acetato di zinco 20 RAD170

H2S- polietilene microporoso impregnato di acetato di zinco 5 RAD170-5

O3 - polietilene microporoso riempito di gel di silice rivestito di 4,4’-dipiridiletilene 20 RAD172

O3 - polietilene microporoso riempito di gel di silice rivestito di 4,4’-dipiridiletilene 5 RAD172-5

CORPI DIFFUSIVI

Corpo diffusivo bianco per uso generale 20 RAD120

Corpo diffusivo blu (come il corpo bianco ma opaco alla luce) 20 RAD1201

Corpo diffusivo giallo (per le cartucce RAD145 a desorbimento termico) 20 RAD1202

Corpo permeativo per gas e vapori anestetici 20 RAD1203

PIASTRA DI SUPPORTO E ADATTATORI

Piastra di supporto triangolare 20 RAD121

Adattatori verticali per campionamenti personali 20 RAD122

Adattatori verticali ad incastro per radiello-pronto-all'uso 20 RAD1221

ETICHETTE

Etichette autoadesive con codice a barre 198 RAD190

SCHERMO

Schermo per le intemperie per campionamenti outdoor 10 RAD196

Fascette per sospendere lo schermo per le intemperie 100 RAD198

STARTER KITS (Campionatori completi)

BTEX/COV, desorbimento con CS2, corpo diffusivo bianco, cartuccia + bianco, piastra di supporto, adattatore verticale 1 RAD130S

1,3-butadiene & isoprene, desorbimento termico, corpo diffusivo giallo, cartuccia + bianco, piastra di supporto, adattatore 

verticale 1 RAD141S

BTEX/COV, desorbimento termico, corpo diffusivo giallo, cartuccia + bianco, piastra di supporto, adattatore verticale 1 RAD145S

H2S, corpo diffusivo bianco, cartuccia + bianco, piastra di supporto, adattatore verticale 1 RAD170S

radiello  pronto-all'uso

BTEX & COV, corpo diffusivo bianco e cartuccia RAD130 5 RAD1231

BTEX & COV, corpo diffusivo giallo e cartuccia RAD145 5 RAD1232

NO2, SO2 e HF, corpo diffusivo blu e cartuccia RAD166 5 RAD1233

Aldeidi, corpo diffusivo blu e cartuccia RAD165 5 RAD1234

O3, corpo diffusivo blu e cartuccia RAD172 5 RAD1235

H2S, corpo diffusivo bianco e cartuccia RAD170 5 RAD1236

NH3, corpo diffusivo bianco e cartuccia RAD168 5 RAD1237

HCl, corpo diffusivo bianco e cartuccia RAD169 5 RAD1238

Tappi in policarbonato per radiello-pronto-all'uso 20 RAD1241

Contenitore stagno in polipropilene 5 RAD1242

RICAMBI
Kit di Filtrazione - siringhe monouso in plastica da 5 ml e filtri monouso in polipropilene idrofilo microporoso , porosità 0.45 

µm 20 RAD174

Clips per sospendere la piastra di supporto triangolare 20 RAD195

Provette vuote in vetro con tappo, 2.8 ml 100 RAD1991

Provette vuote in plastica con tappo, 12 ml 10 RAD1992

TERMOMETRI

Termometri (3x RAD122 con Termometro attaccato) 3 RAD126

Termometri (3x RAD1221 con Termometro attaccato) 3 RAD1261

Lettore del termometro 1 RAD127

SOLUZIONI DI CALIBRAZIONE

Soluzione di calibrazione per glutaraldeide 10 ml RAD301

Soluzione di calibrazione per aldeidi 10 ml RAD302

Soluzione di calibrazione per H2S 100 ml RAD171

KITS DI CALIBRAZIONE

Cartucce precaricate per BTEX a desorbimento con CS2 12 RAD405

Cartucce precaricate per COV (ambiente di lavoro) 12 RAD406

Cartucce precaricate per BTEX a desorbimento termico 12 RAD407

RADIELLO


