
IF401-CU1 è l’accessorio custodia di 
protezione e purga di  puliz ia ad aria 
compressa nella versione base, studiata  per i 
nuovi primetri della serie IF401. 

La custodia è compatibile con tutte le versioni 
del termometro IF401, incluso il modello 
IF401-14A che è il più lungo della serie.   

La custodia è predisposta per contenere il 
pirometro IF401 che viene bloccato al suo 
interno grazie alla filettatura dello strumento 
con i due dadi in dotazione. 

Il fissaggio della custodia sul processo 
avviene mediante la comoda staffetta ion 
asse alla custodia, dotata di due fori per i 
buloncini di blocco non compresi. 

L’aria compressa per il raffreddamento e 
soprattutto per la pulizia deve essere pulita e 
priva di olio e condense che andrebbero a 
danneggiare la parte ottica del termometro, 
producendo errori di misura fino a renderlo 
inutilizzabile. 

La pressione necessaria  per  i l  buon 
funzionamento deve permettere un leggero 
f lusso che dalla custodia si  propaga 
al’esterno, rendendo impossibile il deposito 
di sporcizia,  sprizi e polvere presete 
sull’impianto.   

Tra gli accessori è dispolnibile anche un 
priccolo gruppo filtro aria per sporco e 
umidità residua. 

Oltre ad una versione più professionale della 
custodia ( IF510-CUS2),  f langiata con 
puntamento orientabile e innesto strumento 
rapido a baionetta, adatta ad applicazioni 
particolarmente gravose.    

Specifiche Tecniche Generali:

Funzione: Custodia di Raffreddamento e Pulizia Ad Aria Compressa - ACS per If401
Materiale di Costruzione: Acciaio Inox
Attacco Aria: Raccordo Compressione per Tubo Rame Diametro 6 mm. o Portagomma     
Attacco al Processo: Staffetta Forata 
Condizioni Operative: -10 - 80 °C - 5 - 95 UR% Non condensante   
Dimensioni: Vedere disegno  
Opzionali: Gruppo Filtro Essiccatore per Aria Compressa di Linea     
  

IF401-CU1 Custodia Protezione & Purga di Pulizia 
Versione Base Leggera 

Accessorio per la nuova serie di pirometri ottici compatti IF401 definibile 
in tutte le sue varianti e accessori direttamente online alla pagina 
specifica della piattaforma web sensorstore.it, oppure direttamente 
con il QRCeam a fianco.

Tramite la piattaforma è scaricabile anche tutta la documentazione.    
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Lung. Totale 200 mm. 
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