5128-2685
Refillable Desiccant Cartridge
Istruzioni

Introduzione
In questo documento viene illustrata la sostituzione della Refillable Desiccant Cartridge (la Cartuccia) utilizzata per il
5128A RHapid-Cal Humidity Generator (il Prodotto).

Per rivolgersi a Fluke Calibration
Per contattare Fluke Calibration, chiamare uno dei seguenti numeri di telefono:
 Assistenza tecnica USA: 1-877-355-3225
 Calibrazione/Riparazione USA: 1-877-355-3225
 Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
 Europa: +31-40-2675-200
 Giappone: +81-3-6714-3114
 Singapore: +65-6799-5566
 Cina: +86-400-810-3435
 Brasile: +55-11-3759-7600
 Da tutti gli altri Paesi: +1-425-446-6110
Per visualizzare informazioni sul prodotto e scaricare le ultime integrazioni ai manuali, visitare il sito Web di Fluke
Calibration all'indirizzo www.flukecal.com.
Per registrare il prodotto, visitare il sito http://flukecal.com/register-product.

Schede tecniche di sicurezza
Prima di rimuovere la cartuccia, fare riferimento ai seguenti link alle schede tecniche di sicurezza (SDS):
 SDS - 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 - Orange Silica Gel
 SDS – 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 – Non-Indicating Drierite
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Rimozione della cartuccia essiccante
Per sostituire la cartuccia, rimuoverla dal Prodotto. Quando l'indicatore Check Desiccant (Verifica essiccante) si
illumina o il display visualizza , occorre controllare l'essiccante. Sostituire la cartuccia quando il
materiale essiccante è di colore verde. Se l'essiccante è arancione, non occorre sostituirlo.
Per rimuovere la cartuccia, vedere la Figura 1:
1. Spegnere il Prodotto.
2. Ruotare il tappo del pannello anteriore di ¼ in senso antiorario e rimuovere il tappo ().
3. Allentare la guarnizione posteriore dell'essiccante spingendo delicatamente la parte anteriore in diverse direzioni
(su/giù, sinistra/destra).
4. Estrarre la cartuccia esaurita dal prodotto () e inserirne una nuova.
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Figura 1. Rimozione della cartuccia essiccante
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Svuotare la cartuccia
Per svuotare la cartuccia, vedere la Tabella 1:
1. Ruotare il D-ring sul complessivo coperchio 2 o 3 volte in senso antiorario per allentarlo.
2. Spingere il D-ring contro il complessivo coperchio per rilasciare la guarnizione.
3. Far oscillare delicatamente e tirare il complessivo coperchio per rimuoverlo. Se il complessivo coperchio si
incastra, seguire questa procedura:
a. Il complessivo coperchio include un disco superiore e uno inferiore con una guarnizione O-ring compressa
tra i dischi. Svitare completamente il D-ring e rimuovere il disco superiore.
b. Tenere la cartuccia in posizione verticale e spingere delicatamente su un lato del disco inferiore. In questo
modo, la guarnizione dell'O-ring si allenta e consente alla molla di compressione di espellere il disco dal
tubo.
4. Estrarre la molla di compressione, il disco in vinile e il feltro dalla cartuccia essiccante.
5. Rimuovere l'essiccante usato e smaltirlo come consigliato nelle istruzioni SDS disponibili su www.flukecal.com.
6. Accertarsi che non vi sia materiale residuo nella cartuccia.
7. Sostituire i feltri inferiori come necessario. Scartare i feltri usati.
8. Pulire le parti interna ed esterna della cartuccia utilizzando dell'aria di mandata pulita a bassa pressione.

Ricaricare la cartuccia
Per ricaricare la cartuccia, vedere la Tabella 1:
1. Versare del nuovo materiale essiccante nella cartuccia riempiendo prima il tubo interno. Scuotere delicatamente
la cartuccia durante il processo di riempimento per favorire l'assestamento del materiale.
2. Riempire l'essiccante fino a circa 8 mm (0,3 pollici) al di sopra del tubo interno.
3. Installare feltro, disco in vinile, molla di compressione e complessivo coperchio (montare i dischi se erano stati
precedentemente separati) sopra l'estremità aperta del tubo esterno.
4. Spingere il complessivo coperchio nel tubo esterno in modo che la spalla sia a contatto con l'estremità del tubo
e stringere il D-ring per serrarlo in modo sicuro e saldo.
5. Ispezionare l'intera circonferenza del complessivo coperchio per garantire che sia posizionato correttamente nel
tubo esterno. Tirare o provare a strattonare il D-ring per garantire che il complessivo coperchio sia ben serrato.
6. Posizionare il tappo di tenuta sull'estremità ventilata della cartuccia essiccante se questa non deve essere
utilizzata subito dopo il riempimento. Questo sistema previene che l'essiccante assorba umidità prima dell'uso.
7. Rimuovere il tappo di tenuta prima di installare il prodotto.
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Descrizione

Numero

Descrizione



Tappo di tenuta - Rimuovere prima dell'uso in
5128A



Disco in vinile



Cartuccia essiccante (tubo esterno)



Molla di compressione



Cartuccia essiccante (tubo interno)



Complessivo coperchio



Feltri



D-ring

Tabella 1. Cartuccia essiccante

3

5128-2685
Istruzioni

4

