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tossici e 
pericolosi 

NUOVO Cub

Unrivalled Detection. www.ionscience.com

Il più piccolo, leggero e sensibile rilevatore 
personale PID nel mondo per composti tossici 
e  pericolosi.

Il migliore rivelatore PID a fotoionizzazione
• Il PID testato con le miglior prestazioni sul mercato 
• Una ineguagliata sensibilità rivela i livelli bassi di ppb
• L’ampio campo rivela gas  tra 1 ppb e 5000 ppm
• Umidità compensata con una resistenza interna 
• Misure in campo esteso con l'anti-contaminazione 
• Misura 480 composti selezionabili (con lampada da 10,6 eV)

Sicurezza 
• La risposta più rapida (< 5 sec.) per gas e vapori pericolosi
• Suono chiaro, allarmi visibili e a vibrazione
• Ampio display LCD per letture chiare
• Lunga durata della batteria (vita di 16 ore)
• Risponde alle norme ATEX, IECEx 

Facile da usare
• Il più piccolo e leggero rivelatore personale PID 
• Operativo con unico tasto
• Software intuitivo e semplice routine di calibrazione
• Manutenzione semplice
• Strumento facilmente aggiornabile

Lavoro a basso costo
• Ricambi e consumabili economici
• Garanzia: 2 anni, registrare online lo strumento   



Cub V1.5. Queste notizie sono solo inform
ative e soggette ad eventuali m

odifiche
Cub à il rivelatore personale  PID  più piccolo e leggero disponibile per il 
monitoraggio accurato di composti organici volatili e composti aromatici 
totali. Con la sua sensibilità in ppb (parti per miliardo), il Cub garantisce una
rapida segnalazione di gas  pericolosi, incluso il benzene, prima che essi 
raggiungano livelli dannosi.

Cub è disponibile in 3 distinte versioni: ppm, ppb e modo TAC. Scegliere un
strumento in ppb o ppm con lampada 10,6 eV per rilevare un ampio campo di
VOC, dipende dai vostri requisiti di sensibilità.CubTAC con la lampada 10,0 eV
garantisce rilevazioni accurate di composti aromatici totali (TACs) a limiti 
inferiori di ppb.

Il piccolo, compatto e leggero Cub è robusto e non ingombrante da portare.
Cub ha un campo dinamico da 1ppb a 5000 ppm ed un lungo elenco di ben
480 composti selezionabili.

Quando l’esposizione di un 
lavoratore eccede i limiti 
impostati, lo strumento avvisa con
allarmi sonori,  lampeggianti a LED
e con vibrazioni della 
presenza di gas. 

Le letture vengono  visualizzate in ppb e ppm sul chiaro e retro-illuminato dis-
play LCD,  con il tempo selezionabile della raccolta dati.

Una aggiornabile sensibilità in ppb può essere acquistata velocemente e
facilmente. Le stazioni di ricarica CubDoc sono disponibili per la 
comunicazione USB, la ricarica e la calibrazione dello strumento, secondo le
vostre esigenze.

La tecnologia del sensore PID dello strumento è stata indipendentemente 
dimostrata come la migliore per la velocità di risposta, l’accuratezza e la 
resistenza all’umidità. La sua unica tecnologia Anti-contaminazione ad 
elettrodo schermato brevettato garantisce un vita più lunga negli ambienti
più inquinanti, garantendo risultati il più accurato e preciso possibile .

Le applicazioni comprendono 

• Igiene industriale • Impianti chimici e petrolchimici • Olio & gas

• Farmaceutici • Salute e sicurezza • Materiali pericolosi • Prima risposta 

• Ambiente

Accessori

Cub viene fornito con una serie esclusiva di accessori.

Visitate il sito www.ionscience.com/cub per maggiori informazioni.

Il Cub si collega con le stazioni di ricarica. 

speCifiCHe teCNiCHe del CUb

seNsibilità
0,001 ppm (equivalente di isobutilene)*
0,002 mg/m3 (equivalente di isobutilene)*

aCCURatezza
Lettura display + 5% + 1 cifra

tempO di RispOsta 
<13 secondi (T90)

appROVaziONi
ATEX: CE, Ex II 1G, Ex ia IIC T4; -20°C ≤ Ta ≤ 55°C
IECEx: Ex ia IIC T4; -20°C ≤ Ta ≤ 55°C

dURata della batteRia
In uso fino a 16 ore
In ricarica per 4 ore

lampade pid iN OpziONe
10.6 eV e 10.0 eV

aCCUmUlO dati
30,000 letture

COmUNiCaziONe 
Via USB 2.0

allaRme
LED, sonoro e vibrazione
Sonoro a 95 dBA
TWA e STEL pre-programmati. Livelli di allarme di esposizione sul lavoro su
tutti i modelli.

tempeRatURa
Operativa: -20°C + 55°C
Utilizzo con umidità: con tecnologia ad elettrodo schermato.

pesO e dimeNsiONi
Peso:111grammi
Dimensioni 61 x 66 x 33 mm 

RisOlUziONe iN misURa
0,001 ppm

CampO
ppm 0.1 - 5,000 ppm
ppb 0.001 - 5,000 ppm
TAC 0.01 - 5,000 ppm

CalibRaziONe
Su 2 punti con stazione di ricarica

aggiORNameNti 
Da ppm a ppb

siCURezza ip
Progettato per IP65 (pioggia forte)

displaY lCd
Luce posteriore multi-colore

VelOCità di flUssO
Nessuna (senza pompa)

OpziONi peR staziONi di RiCaRiCa
Solo ricarica
Ricarica e comunicazione USB 
Ricarica, comunicazione USB e calibrazione

* In funzione del modello 
Distributed by:

www.ionscience.com


