
Come ottimizzare il controllo 
dell’atmosfera del vostro 
imballaggio con un budget ridotto ?

Avete ad poco adottato il metodo dell’imballaggio in atmosfera 
protettiva? Legend del marchio ABISS® è l’analizzatore ideale 
per le produzioni in piccole quantità.

Questo strumento di misurazione, affidabile e robusto è 
interamente fabbricato al nostro sito di produzione in 
Île-de-France.

Dotato di una batteria ricaricabile, Legend è completamente 
autonomo.  Risparmio energetico della batteria: dopo 5 minuti 
di non utilizzo, si mette automaticamente in standby.

FUNZIONALITÀ

•  Analisi dei gas O
2
 e/o CO

2

•    Robustezza

•     Prelievo di un debole volume di gas

•     Batteria ricaricabile

•   Tempo di risposta T90: < 5s.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Legend  è utilizzato nel settore agroalimentare,  
para-farmaceutico e cosmetico per qualsiasi tipo di 
imballaggio realizzato in atmosfera protettiva.

L’ANALIZZATORE PORTATILE E DI SEMPLICE  
UTILIZZO PER GLI IMBALLAGGI  
IN ATMOSFERA PROTETTIVA

VANTAGGI

Buon rapporto qualità/prezzo.

Utilizzo semplificato : 2 tasti sull’interfaccia, nessuna 
formattazione richiesta. Leggibile, misurazione  
visualizzata sullo schermo.

Praticità : Analizzatore portatile e leggero per gli 
spostamenti tra il laboratorio e il sito di produzione.

Ideale per controlli puntuali :   
Stagionali, per esempio.

Prelievo di un debole volume di gas :  
Adatto a imballaggi di piccole dimensioni.
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ACCESSORI
•  Strumento per sturamento sicuro ago

•  Bomboletta di gas

ANALIZZATORE FORNITO CON

• 1 alimentatore

•  100 setti gas per l’analisi dei gas (rif. 
1477)

•  2 aghi in acciaio inox 0,8 x 15 mm (rif. per 
rinnovo 285 per scatola da 12)

• 1 kit di campionamento (rif. 625)

• 1 filtro (rif. 275)

• 1 valigetta di trasporto

• Certificato di calibrazione

• Manuale d’uso

CARATTERISTICHE
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Strumento Analizzatore portatile IP41, in alluminio con interfaccia di 2 righe 
da 8 caratteri LCD.

Peso e dimensioni 750 g - L 125 mm x H 50 mm x D 180 mm

Autonomia della 
batteria

NiMH fino a 4500 misurazioni
Tempo di ricarica 4 ore (80% in 2 ore)

Alimentazione 100-250 VAC con caricabatteria esterno – 50/60Hz

ANALISI O
2

Tecnologia Elettrochimica

Precisione +/- 1% relativo

Tempo di risposta T90 < 5s

Risoluzione 0.1%

Durata media del ciclo 
di vita < di 2 anni in STP

ANALISI CO
2

Tecnologia NDIR

Precisione +/- 2% fondo scala

Tempo di risposta T90 7s 

Risoluzione 0.1%

Durata media del ciclo 
di vita 10 anni

COME FUNZIONA?

Posizionare un setto 
sull’imballaggio per 
permettere l’inserimento 
dell’ago.

Una volta posizionato 
l’ago, il test può avere 
inizio.

1. Preparazione del test 3. Fine del test2. Avvio del test

I risultati sono visualizzati 
sullo schermo.

Estrarre l’ago 
dall’imballaggio.

Sarà possibile, dunque, 
effettuare un altro test su 
un secondo imballaggio. 

ANALISI DEL GAS

 

Lo strumento preleva un debole volume di gas dallo spazio di testa e 
analizza la sua composizione in termini di O

2
 e/o CO

2
 in % V/V.
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I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso a causa 
delle tensioni nel mercato della fornitura di componenti elettronici.


