
HELiOS™

U36 e U46

SEQUAL

Un solo serbatoio riempie tutte le unità portatili con carica
dall’alto
Questo versatile serbatoio per ossigeno liquido della Caire funziona con il nostro
popolare sistema portatile HeLios e con le unità per ossigeno liquido portatili
Companion™, stroller e spirit. disponibile in due dimensioni, il flessibile serbatoio
HeLios Universal può aiutarvi a fare un uso ottimale delle scorte per ridurre i costi
di esercizio. il serbatoio limita i costi di consegna perché è progettato con lo stesso
sistema di controllo dell’evaporazione utilizzato nel serbatoio originale HeLios. 

CARATTERISTICHE
Migliora l'uso delle risorse utilizzando un solo serbatoio per le unità portatili 
con carica dall’alto.
Le caratteristiche di risparmio dell’ossigeno aiutano a ridurre le consegne e i  
costi di esercizio
L’indicatore di livello elettronico elimina ogni preoccupazione
Le ricariche sono veloci e facili con la funzione di carica rapida

www.Caire-SeQual.CoM
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Specifiche prodotto
                                                                                         U36                                                              U46

Capacità ossigeno liquido                                                                   38,6 kg                                                                             49,9 kg 
Capacità gassosa equivalente                                                            29.069 l                                                                            37.916 l
Peso, vuoto                                                                                              24,0 kg                                                                             27,2 kg 
Peso, pieno                                                                                              62,6 kg                                                                             77,1 kg 
altezza                                                                                                       851 mm                                                                           952 mm 
diametro                                                                                                   391 mm                                                                           391 mm
tempo di utilizzo tipico a 2 LPM                                                        10,9 giorni                                                                       13,9 giorni
Pressione di esercizio                                                                            22 psi (152 kPa)                                                             22 psi (152 kPa)
tasso normale di evaporazione (ner)                                             0,54 kg/giorno                                                              0,54 kg/giorno 
Flussi standard                                                                                        off, 0.5, 0.75, 1, 1.5,                                                     off, 0.5, 0.75, 1, 1.5,
                                                                                                                    2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 LPM                                                 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 LPM

Informazioni per l’ordine

Descrizione                                                                                                                           Codice articolo
serbatoio HeLios Universal U46                                                                                                                                  B-702099-00
serbatoio HeLios Universal U36                                                                                                                                  B-702100-00
                                                                                                                                                                                              
Accessori                                                                                                                                 
regolatore di flusso esterno 22 psi, 1-10 LPM                                                                                                        B-701655-00
Linea di alimentazione, 15 m                                                                                                                                       B-701656-00
Prolunga della linea di alimentazione, 15 m                                                                                                          B-701432-00
Base carrellata HeLios                                                                                                                                                    14880803
Contenitore raccogli-condensa HeLios                                                                                                                     B-701546-00
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