
G/AAlta sensibilità, soglia di reazione inferiore a < 4 g/a 

Rileva i più comuni refrigeranti

Semplice utilizzo

Tempo di risposta immediato

Allarme simultaneo visivo e acustico 

Cercafughe elettronico per
gas refrigeranti

testo 316-3

Testo 316-3 è un cercafughe per refrigeranti affidabile che

dovrebbe essere parte dell’attrezzatura di ogni tecnico del

freddo. Rileva anche le più piccole perdite grazie alla

sensibilità di 4 g/a, ed è conforme alle normative italiane ed

europee (Dpr 147/06, EN 14624).

Lo strumento è subito pronto all’uso dopo l’accensione,

senza la necessità di selezionare il tipo di refrigerante.

Grazie all’azzeramento automatico testo 316-3 trova le

perdite anche in ambienti già contaminati.

www.testo.it

We measure it.
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Dati tecnici generali

Refrigeranti rilevabili R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A and all CFCs, HFCs, and HCFCs

Conformità SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG

Temperatura di lavoro -20 a +50 °C

Umidità di lavoro 20 a 80 %RH

Temp. di stoccaggio 0 a +50 °C

Tipo di batteria 2 x D

Durata batteria 16h in continuo

Durata del sensore Circa 80 su 100 ore (corrispondente a circa
1 anno)

Peso Circa 500 g (batterie incluse)

Garanzia 2 anni

Dati tecnici del sensore

Parametro di misura

Sensibilità

g/a

4 g/a (0.15 oz/a)

testo 316-3

Testo S.p.A.
V. F.lli Rosselli, 3/2 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. +39 02 33519 1
Fax +39 02 33519 200
E-mail info@testo.it

Dati tecnici/ Accessori

testo 316-3

testo 316-3, cercafughe per CFC, HFC, HCFC
incluso sensore, valigia, protocollo di
calibrazione, batterie e filtri.

Cod. 0563 3163

Accessori Cod.

0554 2610Sensore per testo 316-3

www.testo.it
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We measure it.
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