
Serie OASIS C3 “HT”
con sistema di sicurezza SSC

CARATTERISTICHE TECNICHE

! professionale a 70 bar con testata ottonegruppo pompa

! 3 pistoni con rivestimento ceramico ad alta resistenza

! avalvola di sicurezz

! inmanometro glicerina

! 2 leelettrovalvo a solenoide in linea, 230V-50Hz

! motore industriale monofase    0 HP,   450 utoventilato2, RPM a1

! protezione termica

! ON/OFFinterruttore

! fpressostato salva macchina per prevenzione da unzionamento a secco

! SSC 40 bar (stop macchina in caso di rottura tubazione linea alta pressione)

! carter antivibranti e cover plasticachiuso in metallo con in gomma

! basso livello di rumorosità: 60 dB(A)

! ingressi sonda umidità (RH%) e temperatura* (sonde non incluse)

! igrostato digitale integrato (5-95% RH sensibilità 1%)

! termostato digitale integrato per sonde PT-100

! temporizzatore digitale avanzato serie TIME 2.0 (cicli on/off + orologio)

! c àostruito in conformit alle normative CE

IT - Serie di pompe professionali con un elevato standard di
qualità e sicurezza per sistemi di, realizzare nebulizzazione e
umidificazione professionali 1 6 , concon portate da a l/min
motore elettrico monofase . Tutti i componenti utilizzati nella
realizzazione de , sono di elevata qualità ella pompa Arctic
garantiscono un funzionamento privo diuna lunga durata
problemi anche .in condizioni di lavoro impegnative
Il integrato permette di dosaretemporizzatore digitale
l’intensità dell’effetto nebulizzante. Funzioni di igrostato e
termostato integrate consentono un controllo assoluto di
gestione ed una installazione facile e rapida.
Notevole anche la sui modelli dotati di motoresilenziosità
elettrico a basso consumo QES. Il SSCsistema di sicurezza
previene il pericolo di allagamenti bloccando la pompa in caso di
guasti sulla linea. Sistemi di e alta tecnologia aottima qualità
prezzi competitivi.

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES offrono notevoli risparmi energetici,
un’ottima affidabilità e basse emissioni acustiche.

TIME 2.0: tutte le versioni sono dotate di temporizzatore digitale con programmazione
avanzata TIME 2.0 e permettono di modulare il funzionamento del sistema, gestendo
diverse situazioni climatiche, con notevole risparmio sui consumi.

l’umidificazione

professionale!

Impostazione default Timer:

∙ LAVORO: secondi

∙ PAUSA: secondi (motore OFF)

∙ TIMER: integrato
ALLARME/STOP: integrato∙

∙ IGROSTATO: integrato
∙ TERMOSTATO: integrato

SSC: rileva cadute di pressione al di sotto dei 40 bar dovute a rottura della tubazione
con spegnimento automatico della pompa, previene gli allagamenti accidentali.
Protegge dal funzionamento a secco. Per impianti in funzione 24H senza sorveglianza.

Advanced Timer 2HT

System Safety Control

Quiet Engine System

qes

time

SSC
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* Ugelli da 0.15 mm - 0.15 mm (0.006”) Nozzles

Dimensioni: . x p. x . mml  472 374 h  332

Peso: Kg20-22 . secondo i modelli

Dimensio : . . . mmns l  472 w  374 h  332

: KgWeight 20-22 . according to model

OASIS C3 HT - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM

Code

Codice

bar psi 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz W Ah (50Hz)

IF307241 70 1000 8 - 22 10 - 26 1 1.2 0.26 0.32 550 2.8

IF307242 70 1000 23 - 44 27 - 52 2 2.4 0.53 0.64 680 3.1

IF307243 70 1000 45 - 66 53 - 79 3 3.6 0.78 0.95 815 3.7

IF307244 70 1000 67 - 88 80 - 105 4 4.8 1.06 1.27 900 4.1

IF307246 70 1000 89 - 130 106 - 156 6 7.2 1.59 1.90 1250 5.7

Power

Portata l / min Portata g/ min

Pressure

Pressione

U gel l i* Output lpm Output gpm

N ozzles* Potenza

OASIS C3 HT
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Y E A R Moduli pompanti Fog2 WARRANTY

Y E A R2 WARRANTY

Y E A R Pompe alta pressione
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