




testo 317-1 / testo 317-3

Rilevatore dei riflussi di gas testo 317-1

Rilevatore di monossido di carbonio testo 317-3

testo 317-1

testo 317-3

Rilevatore elettronico per i riflussi di gas, con
sonda flessibile e batteria

Rilevatore di CO con custodia e supporto per cintura,
cuffie, cinturino da polso, campionatore e protocollo di
collaudo

Codice 0632 3170

Codice 0632 3173

testo 317-1 rileva in modo affidabile eventuali riflussi 

dalle caldaie a camera aperta. La presenza di CO nell’aria 

ambiente viene subito segnalata dallo strumento, attraverso 

l’attivazione di un allarme ottico e acustico: l’ispezione 

visiva non è più necessaria. La sonda flessibile è ideale per 

raggiungere anche i punti di difficile accesso.

• Rilevazione affidabile dei riflussi di gas

• Sonda flessibile per punti difficilmente accessibili

• Allarme acustico e visivo

Il rilevatore di CO testo 317-3 segnala la presenza di 

monossido di carbonio in ambiente, attivando un segnale 

acustico e visivo in caso di concentrazioni pericolose di CO, 

ad es. durante l’installazione e la manutenzione di caldaie a 

gas.

• 3 anni di garanzia sulla cella per CO

• Nessun azzeramento, lo strumento è subito pronto per 

   l’uso

• Limite di allarme regolabile

• Azzeramento del CO in campo

Dati tecnici generali

Campo di misura 0... +1999 ppm

Precisione  
±1 cifra

±3 ppm (0 to +29 ppm)
±10 % (+30 to +1999 ppm)

Risoluzione 1 ppm

Temperatura di lavoro -5 to +45 °C

Tipo batteria 2 micro batterie AAA

Durata batteria 150 h (con segnale acustico non attivo)

Tempo di risposta 40 s

Garanzia Strumento: 2 anni
Sensore CO: 3 anni
Le condizioni di garanzia sono consultabili
sul sito www.testo.com/warranty

Dati tecnici generali

Mezzo di misura Aria ambiente

Tempo di risposta 2 s

Display Acustico/ visivo

Tipo batteria 3 micro batteries AAA

Peso 300 g

Dimensioni 128 x 46 x 18 mm

Diametro/ puntale
sonda

Ø 10 mm

Lunghezza del
puntale sonda

35 mm

Lunghezza tubo sonda 200 mm

Garanzia Strumento di misura: 2 anni
Le condizioni di garanzia sono consultabili
sul sito www.testo.com/warranty




