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Le siringhe in vetro DGA vengono utilizzate per l’analisi dei gas disciolti nell’olio

dei trasformatori. Utile per il monitoraggio della qualità  dell’olio e per la

determinazione delle condizioni operative dell’apparecchiatura.

Il processo di fabbricazione è realizzato in conformità alle Norme 

ISO UNI 594 e 595.

 Le nostre siringhe di vetro DGA possono essere utilizzate per analisi secondo le

norme IEC 60475 per il campionamento di liquidi isolanti, IEC 60567 per il

campionamento di gas e analisi di gas liberi e disciolti, ASTM-D 3613 per il

campionamento di liquidi isolanti per l'analisi e determinazione del contenuto

d'acqua a gas.

LE SIRINGHE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Cilindri e pistoni realizzati a

temperatura controllata per

 

 

 causate dalla pressione interna

EVITARE POSSIBILI

ROTTURE

IL NUMERO DI SERIE

stampato sul cilindro e pistone

consente la registrazione dei

campioni e consente all'utente di

non scambiarli dopo il lavaggio o la

sterilizzazione

MARCATURA PERMANENTE 

E CHIARA

della graduazione

IL CILINDRO SMERIGLIATO

garantisce un perfetto

accoppiamento e un'ottima

scorrevolezza tra il 

cilindro e il pistone 

(disponibile da 5 ml a 100 ml)

LOGO PERSONALIZZATO

su richiesta

LA FLANGIA PIATTA 

SU DUE LATI

impedisce il rotolamento

IMBALLAGGIO STANDARD

costituito da vassoi o scatole

bianche individuali

CAPACITA' DISPONIBILI

5 ml - 10 ml - 20 ml - 30 ml - 

50 ml - 100 ml - 150 ml - 

200 ml - 250 ml



                                                                

I tubi di vetro sono resistenti a shock termici, urti, corrosione chimica e

ripetute sterilizzazioni. 

VETRO NEUTRO DI PRIMA CLASSE IDROLITICA

Le punte Luer in metallo e Luer Lock sono realizzate  in

, nichelato o cromato.OTTONE CROMATO DI ALTA QUALITÀ
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MATERIE PRIME

Tappo chiuso in plastica o metallo,

Rubinetto a due o tre vie in plastica o metallo,

Tubo in silicone,

Astuccio in cartone per confezione Kit (disponibile per 50 ml).

ACCESSORI



Codice art. Capacità
Pistone - 

ø esterno 

Cilindro - 

ø esterno

Cilindro

smerigliato

LLC5/LR 5 ml 11.75±0.2 mm 14.67±0.2 mm  

LLC10/LR 10 ml 14.67±0.2 mm 17.86±0.2 mm  

LLC20/LR 20 ml 19.61±0.2 mm 23.6±0.2 mm  

LLC30/LR 30 ml 22.7±0.2 mm 27.0±0.2 mm  

LLC50/LR 50 ml 32.2±0.2 mm 28.0±0.2 mm  

LLC100/LR 100 ml 38.8±0.2 mm 34.3±0.2 mm  

LLC150/LR 150 ml 42.93±0.5 mm 47.5±0.5 mm  

LLC200/LR 200 ml 42.93±0.5 mm 47.5±0.5 mm  

LLC250/LR 250 ml 42.93±0.5 mm 47.5±0.5 mm  

- 4 -

CODICE PRODOTTI
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Il nostro team è a vostra completa disposizione

Artiglass è leader nella lavorazione del  tubo di vetro da oltre 25 anni. Il nostro core

business comprende la produzione di siringhe, parti di vetro di precisione "OEM"  e

la distribuzione a livello mondiale di  materiali per laboratori 

(vetreria, plasticheria, reagenti, ecc.). Artiglass applica un sistema di gestione della

qualità in conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015 e possiede anche l’ambita

approvazione dell’ente governativo statunitense FDA (Food and Drug

Administration) per la propria produzione di siringhe LOR ad uso medicale.


