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GENERATORE DI AZOTO 

 

 

 
FILM POLIBARRIERA 

 

 
PINZA TERMOSALDANTE 

 

 

 

 

 

 

a) Impiego 

1) generatori portatili con metodo di generazione azoto ad 

uso sistema di disinfestazione anossico, sviluppati per il 

controllo delle infestazioni da insetti xilofagi, utilizzabile 

per oggetti museali e per tutti i materiali organici soggetti 

ad attacchi di insetti quali: legno, carta, tessuti, pelli e 

pelliccia di animali, ecc. 

 

b) Caratteristiche 

1) Il sistema sostituisce le pericolose ed ingombranti 

bombole di gas compresso ed è utilizzabile sia per 

“Bubbles” (sacchi termosaldati a tenuta di gas) che per 

tende con struttura autoportante o camere rigide. 

2) Sistema robusto facilmente trasportabili e funzionare con 

corrente tipo domestico (220 V-50Hz).  

3) Basato sulla tecnologia dei filtri a setacci molecolari a 

funzionamento PSA, basso costo di funzionamento, offre 

una illimitata fonte di azoto, affidabile e senza particolare 

manutenzione.  

4) Realizzato in un cabinet di robusta lamiera in acciaio 

verniciata e dotato di compressore aria oil-free integrato 

e PLC di controllo ed interfaccia utente.  

5) Per dati tecnici e sistema di funzionamento consultare 

manuali e schede tecniche. 

 

c) Accessori 

1) Film polibarriera: a tenuta di ossigeno con valvola 

entrata e uscita gas e relativa tubazione.  

2) Pinza termosaldante teflonata impiegata per la saldatura 

di film plastici semplici e polibarriera.  

3) Tende per disinfestazione anossica: pratico sistema che 

consiste in una tenda realizzata con materiale ad alto 

spessore trasparente con intelaiatura interna in 

alluminio, munita di pratica e funzionale chiusura a 

tenuta stagna di gas. Le dimensioni standard sono di 

200x200x200 cm e 400x200x200 cm ma possono essere 

realizzate a richiesta su misura.  
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MISURATORE DI OSSIGENO 

 

 
TENDA 

 

 

4) Misuratore d’ossigeno  portatile con indicatore digitale 

per verifica trattamenti con sistema NITREX. Strumento di 

uso semplice ed intuitivo con visualizzazione % 

concentrazione ossigeno su grande display LCD, 

calibrazione 1 punto di misura completo di raccordi rapidi 

per collegamento a tubo ø 8mm 

 

d) Parassiti target 

1) insetti xilofagi 

 

e) Codice articolo  

a) FPPC015 (Nitrex 240) 

b) FPPC016 (Nitrex 1000) 

c) FPPC017 (Nitrex 2000) 

d) FPPC018a (Tenda8m3) 

e) FPPC018b (Tenda16m3) 

f) FPPC019 (Misuratore d’ossigeno) 

g) FPPC020 (Film polibarriera) 

h) FPPC021 (Pinza termosaldante)  

 

f) Unità di vendita 

1) 1 pz  

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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