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La gamma completa per: 
• Termotecnica e calore 
• Termotecnica e raffrescamento 
• Energie rinnovabili 
• Misure ambientali

HVAC&R



KANE455
Il tuo KANE preferito

Grazie al sistema ITT (Infrared Tube 
Technology) questo innovativo tester 
della combustione a manutenzione 
zero misura direttamente la 
CO2 evitando così lo spiacevole 
contrattempo dell’esaurimento del 
sensore O2.
Conforme alle normative vigenti (EN 
50379 e UNI10389) esegue la misura 
del tiraggio secondo UNI10845 
e le tenute secondo UNI7129 e 
UNI11137-2012.
Implementabile con la cella per la 
misura di NO/NOx esegue la misura 
con indicazione in mg/kWh
Una vasta scelta di sonde prelievo 
fumi, la possibilità di utilizzare il 
Bluetooth™ per trasferire le analisi 
all’applicazione PRINTER APP 
(Android™) e la valigia per il trasporto 
IP68 rendono questo tester della 
combustione un nuovo punto di 
riferimento per il mercato.

KANE255
Il tuo KANE preferito

Il più semplice della famiglia KANE 
utilizza lo stesso sistema ITT (Infrared 
Tube Technology) utilizzato dal 
KANE455.
Grazie alla tecnologia ITT i costi di 
manutenzione risultano contenuti.
Esegue misure di CO2 e CO con 
calcolo dell’O2, eccesso d’aria e 
rendimento (netto e condensazione).
Utilizza la stessa stampante IRP2 
utilizzata dal KANE455.
Opzionale un caricatore da auto per 
le batterie NiMH ricaricabili.
Può funzionare con batterie alcaline 
tipo AA.

KANE9206
Analizzatore di combustione per usi industriali

Configurabile in funzione delle proprie esigenze il modello QUINTOX della KANE 
utilizza sensori elettrochimici per la misura di Co, No, No2, So2, H2s e O2. L’opzione 
di un banco infrarosso trivalente (CO 10%; Co2 e CxHy) completa le possibili 
scelte.
Il trasferimento può avvenire tramite il software KANE LIVE (PC)  
o attraverso l’applicazione PRINTER APP (Android™).

Il kit STANDARD comprende:
•  Visualizzatore palmare, Unità di misura base (con sensori O2  

e CO elettrochimici e stampante su carta comune), Carica batterie,  
Manuale d’uso e manutenzione

•  Opzioni (installabili massimo 5 celle elettrochimiche e banco ir):
•  Fino a 4 ulteriori sensori tra: NO (Hi & Lo), NO2, SO2 (Hi & Lo), H2S
•  Banco infrarosso trivalente: CO%, HC, CO2

•  Linea riscaldata con raffreddatore

KANE, STRUMENTI DI ANALISI E MISURA



KANE455Plus
Il tuo KANE preferito

Grazie al sistema ITT (Infrared Tube 
Technology) questo innovativo tester 
della combustione a manutenzione 
zero misura direttamente la 
CO2 evitando così lo spiacevole 
contrattempo dell’esaurimento del 
sensore O2.
Utilizza una cella per il CO con 
range esteso fino a 10.000ppm che 
lo rende particolarmente adatto alle 
misure su combustibili a biomasse.
Conforme alle normative vigenti 
(EN 50379 e UNI10389) esegue la 
misura del tiraggio senco UNI10845 

KANE3500
Manometri differenziali  
con stampante

I Manometri della serie K3500 sono 
disponibili in differenti versioni di 
pressione massima:

Nella versione K3500-2 esegue 
la misura del tiraggio secondo la 
UNI710845 e le prove di tenuta 

K3500-1 (1 PSI)
K3500-2 (2 PSI)
K3500-5 (5 PSI)
K3500-15 (15 PSI)
K3500-30 (30 PSI)

KANE100
Misuratore Co e Co2 ambiente

Misura e memorizza i livelli 
ambientali di Co e Co2.
Co: 0 ... 1000ppm 
Precisione: ± 5ppm fino a 100ppm; 
÷5% oltre 100ppm; ÷10% oltre 
1000ppm
Co2: 200 ... 4000ppm
Precisione: ±20ppm fino a 400ppm; 
±5% fino a 4000ppm; ±10% oltre 
4000ppm
Memorie: 255 misure memorizzabili
Stampante opzionale

KANE77
Misuratore di Co

FUNZIONI
Accesione e autozero con un solo 
tasto
Range 0 ... 999 ppm CO
Display retroilluminato con 
indicazione dello stato batteria

e le tenute secondo UNI7129 e 
UNI11137-2012.
Implementabile con la cella per la 
misura di NO/NOx esegue la misura 
con indicazione in mg/kWh
Una vasta scelta di sonde prelievo 
fumi, la possibilità di utilizzare il 
Bluetooth™ per trasferire le analisi 
all’applicazione PRINTER APP 
(Android™) e la valigia per il trasporto 
IP68 rendono questo tester della 
combustione un nuovo punto di 
riferimento per il mercato.

secondo le UNI7129 e UNI11137-
2012. La compensazione interna in 
temperatura permette misure molto 
precise ed il calcolo semiautomatico 
del volume rende le prove di tenuta 
molto semplici.
Le opzioni stampante IRP2 su 
carta termica (la stessa utilizzata 
per gli analizzatori di combustione 
serie K45x) e modulo Bluetooth™ 
permettono di fornire una tracciabilità 
per le misure eseguite.

CARATTERISTICHE
Congelamento della lettura massima
Allarmi: Vibrazione, con LED colorati 
(spento, verde. ambra e rosso) e 
suono



EM201B
Manometro differenziale

Range: –150 to +150 mBar
Accuracy:  ±0.03 < 7,5 mBar 

±1%rdg >7,5 mBar

PDT650
Termometro tascabile a 
penna

Range:  –50 to 300˚C (±1 °C @ 
–30 to 150 °C; altrimenti 
±2 °C)

INF195
Termometro a infrarossi

Range: –60~550 °C
Accuracy:  ±2 °C + 0,5 °C/grado - 

Tobj @ –60 ... 0 °C 
±2% rdg o 2 °C ±1% rdg 
(il peggiore dei due) - 
Tobj @ 0 ... 550 °C

DL389
Pinza amperometrica 
professionale

24~600V AC (non contact);
750 VAC; 1000 VDC
400A AC; 200n (micro) A AC/DC; 
400n (micor) F

EC500
Misuratore di conduttività 
professionale

Conducibiliità, TDS, Salinità, pH e 
Temperatura
Memoria 25 letture
Compensazione del TDS tra 0.4 e 1.0 
selezionabile
Rapporto Salinità da 0,4 a 0,6 
automatico

PH50
pHmetro portatile

Range:  da 2 a 12 pH
Scelta tra 3 punti di calibrazione

CD100
Cercafughe per gas 
combustibili

Sensibilità minima: 50ppm regolabile
Luce in punta

RLD15
Cercafughe gas refrigeranti

Sensibilità:  HFC>= 1.4g/anno 
HCFC>=0.7g/anno

T. riscaldamento <20”; T. risposta<1”

MM100
Misuratore di umidità  
del legno e murature

Range:  6 ... 44% legno;  
0,2 ... 2% murature

Accuracy:  ±1% legno,  
±0,5% murature

DTK2
Termometro differenziale

Range: –200° ~1370 °C
Accuracy:  ± (0.1% rdg + 2 °F  

(1 °C))

STRUMENTI DI MISURA
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AMBIENTALI



AK940
Vacuometro digitale

Accuracy: 0.6% FS ± 1digit
Range pressioni: 600Psi
Range temperature: –40 … 125°C

DMG100
Vacuometro digitale

Range:  0 – 25,000 Microns (3333 
Pa, 33.330 mBar, 25,000 
mTorr, 25.000 mmHg)

Accuracy:  ± 5%rdg ±5 Microns; 
Risoluzione: 1 Micron

DRS220
Bilancia pesa gas digitale  
e programmabile

Range: 100 kilograms
Accuracy: 2g

DTH31
Termoigrometro

Range: –20 ~ 50 °C
Accuracy: ±0.6 °C

DAFM4
Termoanemometro con mini 
ventolina

Range: 0.5~20 m/s
Accuracy:  ±(3% or reading  

+ 0.2m/s)

DAFM3
Termoanemometro  
a ventolina

Range: –20 ~ 60 °C
Accuracy: 0.6 °C

THL2
Datalogger USB, T e Ur

Range: 0 ~ 100%
Accuracy: 20~40

RF41
Rifrattometro per glicole  
e liquidi refrigeranti

Range: –50… 0°C
Compensazione automatica in 
temperatura

AQM4
Misuratore della qualità 
dell’aria

Range:  0 ~ 9999ppm Co2; 
0 ~ 1000ppm Co

Accuracy:  Co2= ±30ppm ± 
5% of reading (0 ~ 
5000ppm) Co= ±10ppm 
<100ppm, ±10% rdg @ 
101~500ppm, ±20%rdg 
> 501ppm

ENERGIE
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ISOIL INDUSTRIA
Cinisello B. - Mi (Italy)

Ph. +39 0266027.1
www.isoil.it

sales@isoil.it
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Information shown in this brochure are not exhaustive, for detailed characteristics refer to individual data sheet.

Il tuo Kane di fiducia.


