Nessuna perdita di
gas grazie alla leva on/
off - verifica immediata
del contenuto
con il manometro
permanente.
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Risparmiate gas

Chiusura veloce
dell’erogazione
del gas con la leva on/off facile movimentazione
grazie
al tappo ergonomico.

SMARTOP è un marchio di Air Liquide. Febbraio 2017

Risparmiate tempo

Stampa ecosostenibile

Con SMARTOP™
semplificate
l’utilizzo della vostra
bombola di gas

Lavorate in
condizioni di
sicurezza
Chiusura veloce - Valvola
protetta.

Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
+39 02 30464994
servizioclienti@airliquide.com
industria.airliquide.it
@AirLiquide_IT
linkedin.com/company/airliquide
Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria
e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 67.000 collaboratori, il Gruppo serve oltre
3,7 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, Azoto e Idrogeno sono piccole molecole
essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di
Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902.
L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance
di lungo termine e di contribuire a un mondo più sostenibile.

Intelligente,
semplice, unico

SMARTOPTM

La più semplice valvola
intelligente
Leva on/off
• Facile apertura
• Interruzione immediata
dell’erogazione di gas
• Stato on/off facilmente visibile

Istruzioni
1 Verificate che la leva sia in
posizione off

2 Verificate che l’erogatore sia in
posizione off e collegate il vostro
erogatore a SMARTOPTM

3 Aprite la leva on/off

4 Impostate la pressione di
mandata o la portata sul vostro
erogatore

Misurazione
permanente del
contenuto
• Monitoraggio immediato del
contenuto
• È possibile ottenere una lettura anche
quando l’erogazione viene arrestata

Funzione RPV/NRV
• Mantiene una pressione minima
nella bombola
• Nessuna contaminazione da riflusso
durante l’uso e lo stoccaggio

Tappo ergonomico
• Facile movimentazione della
bombola
• Affidabile protezione permanente
per la valvola

5

Siete pronti!

Per maggiori informazioni consultate il manuale di istruzioni

