
Il tester della combustione K455 risponde a qualsi-
asi esigenza degli operatori che devono effettuare, 
in modo semplice ed immediato, le analisi di com-
bustione in conformità alla UNI10389-1.
L’innovativo sensore di CO2 a tecnologia infra-
rosso permette una notevole riduzione dei costi di 
gestione dell’analizzatore, annullando le manuten-
zioni a fronte di sole calibrazioni annuali.
Conferme alla norma UNI10845 permette la misu-
ra del tiraggio e la conseguente stampa per caldaie 
a camera aperta.
Il programma per la verifica della tenuta impianti, 
a tempi programmabili, completa l’offerta diquesto 
innovativo tester della combustione.

COMPLETO DI TUTTO:

▶ Analizzatore di combustione
▶ Termometro diferenziale
▶ Manometro differenziale
▶ Tiraggio risoluzione 0,1Pa
▶ Prove tenuta impianti
▶ Torcia
▶ Calcolo rendimento UNI10389-1
▶ Combustibile Pellets incluso
▶ Protezione in gomma con magnete
▶ Batterie a lunga durata ricaricabili
▶ Media delle tre letture significative

A RICHIESTA:

▶ Cercafughe gas esterno
▶Kit accessori per prova tenuta impianti
▶Stampante a infrarosso su carta comune
▶ Sonda aria comburente
▶ Trasmissione dati via Bluetooth™
▶ Valigia a grande capienza R900

K455

K455 il tester della combustione a manutenzione zero.
Tutta le tecnologia nel palmo di una mano

Il K455Kit base è fornito con:

› Protezione in gomma antiurto calamitata
› Valigetta porta strumenti e stampante (R400)
› Connettori per misura pressione
› Trappola integrata separatore di condensa
› Batterie alcaline
› Alimentatore carica batterie rapido

La scelta di sonde, disponibili per ogni esigenza, 
completa la configurazione dello strumento:

› CP2 (sonda due vie 280mm; Φ 6mm)
› CP30 (sonda tre vie 280mm; Φ 6mm)
› CP35 (sonda flessibile; Φ 8mm)
› CP70 (sonda due vie 100mm; Φ 6mm)

Sonda flessibile

www.eurolab.mi.it



Parametri Risoluzione Precisione Campo di misura
Temperature

Temperatura fumi 0,1°C ± 2°C 
± 0,3% rdg

0-600°C
(0-1200°C con sonda 

speciale)
Temperatura interna 0,1°C ± 1°C

± 0,3% rdg
0-50°C

Temperatura esterna 0,1°C ± 2°C 
± 0,3% rdg

0-600°C

Pressioni

Tiraggio 0,001mbar ± 0,005mbar ± 0,2mbar
Pressione diff. 0,01mbar ± 0,03mbar

± 3% rdg
± 80mbar

Valori misurati
CO₂ 0,1% ± 0,2%*¹ 0 - 20%
CO 1 ppm ± 10ppm < 100ppm*¹

± 5% rdg
0 - 2000ppm nom.
0 - 4000 ppm ovrg.

Valori calcolati
O₂ 0,1% ± 0,3%*² 0 - 25%

Rendimento 0,1% 0 - 110%*³
Eccesso d’aria 0,1% 0 - 250%

CO/CO₂ medio 0,0001 0 - 0,9999
*¹ Usando gas secchi STP *² Calcolato da CO₂ 

misurata
*³ Calcolato in accordo alla 

UNI10389-1

Combustibili programmati
Metanao Gasolio (28/35sec.) Propano, Butano, GPL Pellets

Memorie
Analisi 99 memorie

Tiraggio 20 memorie
Tenuta 20 memorie

Condizioni ambientali
Temperatura da 0°C a +45°C Umidità da 10% a 90%Rh non 

cond.

Durata / Tipo di batteria
> 12 ore con AA 

Alcaline
n° 4 pile AA Alcaline / 

Ni-Mh ricaricabili

Dimensioni
L x A x Larg 200 X 45 X 90 Peso 0,8Kg compresa protezio-

ne in gomma

Ogni vostra esigenza potrà essere soddisfatta  anche presso i nostri laboratori locali in Lombardia,  Piemonte, 
Veneto, Toscana, Marche e Puglia.
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