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L’analizzatore entry level per saldatori
La saldatura del gas inerte richiede l’esclusione dell’ossigeno dalla zona di saldatura durante il 
processo di saldatura. Prima di quest’ultimo, la concentrazione residua di ossigeno deve essere ridotta 
al minimo consentito. L’Handy Purge è stato progettato specificamente per indicare la concentrazione di 
ossigeno fino allo 0,01% e per misurare esattamente la concentrazione di ossigeno fino a 0,1%. All’interno di tale range, è 
assolutamente sicuro saldare e produrre un cordolo di saldatura privo di ossigeno (le eccezioni includono metalli speciali, 
come titanio, zirconio, ecc).
Handy Purge può essere utilizzato per un’analisi costante durante il processo di saldatura e per prelevare campioni. Le 
ispezioni di routine per il controllo qualità sono estremamente semplificate grazie a questo dispositivo. L’analizzatore lavora 
con tutti i sistemi di inertizzazione e con i sistemi di saldatura con argon. È piccolo, maneggevole e ha un involucro robusto. 

Caratteristiche e Vantaggi
• Autocalibrante
• Tempo d’attesa minimo. Il dispositivo comunica esattamente quando la concentrazione residua di ossigeno di un gas di 

inertizzazione è abbastanza bassa per iniziare la saldatura. Non sarà più necessario affidarsi a stime approssimative. Sarà 
possibile risparmiare tempo e gas

• Consumo ridotto di gas di inertizzazione. Controlla in modo preciso l’ossigeno residuo, evita di consumare gas di 
inertizzazione non necessario e consente di produrre un cordolo di saldatura privo di ossigeno

• Cordoli di saldatura di alta qualità
• Alta qualità garantita, dal momento che è possibile evitare una saldatura troppo prematura e quindi porosa, o cordoli di 

saldatura colorati o persino carbonizzati
• Duplex / Acciaio inox L’analizzatore Ossigeno Handy Purge può essere utilizzato per tutti i tipi di acciaio inox, duplex e 

per applicare la saldatura su alcuni tipi di titanio
• Elimina le congetture

Sensori e pezzi di ricambio 
disponibili in magazzino
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Come funziona
L’analizzatore Ossigeno TAG Handy Purge™ viene fornito completo e pronto all’uso. È l’analizzatore più economico e facile 
da usare presente sul mercato che misura accuratamente i livelli di ossigeno nelle aree di saldatura inertizzate per far sì che 
il saldatore sappia quando è il momento giusto per iniziare la saldatura. Ciò riduce i tempi di attesa e di consumo del gas e 
assicura saldature perfette senza ossidazioni.
Per un monitoraggio costante durante il processo di saldatura collegare un’estremità del tubo di gomma all’adattatore 
a sensore e lasciare l’altra estremità al di fuori dell’area di inertizzazione, per far defluire l’ossigeno residuo dall’area di 
saldatura.
Per prendere dei campioni, collegare la sonda in acciaio inox all’adattatore a sensore. La sonda misura la concentrazione 
di ossigeno residuo nell’area di inertizzazione/saldatura. Inoltre, collega la pompa di depressione manuale all’adattatore a 
sensore e la stringe un paio di volte per permettere al campione di gas di fluire fino al sensore.
L’LCD del dispositivo è alto 13 mm, dunque è abbastanza grande per identificare i valori indicati sul display, anche da una 
distanza di alcuni metri. Appena la concentrazione di ossigeno residuo si riduce al minimo consentito, si può avviare la 
procedura di saldatura.

Il kit è composto da:
• Analizzatore ossigeno 

Handy Purge
• 1mt tubo flessibile con 

adattatore di flusso
• Sonda in acciaio inox
• Pompa di depressione manuale
• Custodia in plastica
• Istruzioni
• Certificato di calibrazione

SPECIFICHE TECNICHE

Parte N. HP100SC

Range di misurazione 0,01 % - 20,9 % Ossigeno (O2) 
(100 ppm – 209000 ppm)

Accuratezza at 20% ± 0,2% 
at 2% ± 0,02%

Dimensioni 155 x 81 x 38mm 

Fonte di alimentazione Tipo batteria PP3 9V

Display LCD (Display a cristalli liquidi)

Peso 210g

DIMENSIONI E PESO DI SPEDIZIONE

Dimensioni 310 x 260 x 80mm

Peso 870g
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