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monitor  di CO 
Monoxorpplluuss  misura e stampa in campo

MonoxorXXRR  
     misura fino a 80.000ppm CO

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                           
                                                                                                    
                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monoxorpplluuss è un monitor con sonda separata e 
pompa per aspirazione del campione da 
analizzare, per misure nei fumi o in ambiente ad 
elevata velocità di risposta Permette di leggere e 
mostrare  anche la temperatura (con la sonda 
addizionale), è dotato di un display gr
retroilluminato,  può essere interfacciato a PC per 
scarico dati o per configurazione (con sw a 
corredo) e può inviare la misura a una stampante 
wireless Irda (opzionale) 
MonoxorXXRR 
Misura fino a 80.000ppm per misure in gas di 
esausti per esempio su motori alimentati a 
propano /benzina/diesel /LPG, su carrelli 
elevatori, etc. Tramite App comunica con 
Smartphone  

 MONOXOR 
CO sensore 
CO renge 0-2.000ppm
CO precisione 
T.fumi 
Warm up  Max 60 secondi (all’accensione)
memoria  10 test
Dim. /peso/prot 
display 
Esercizio 0-99%UR, 5
Alimentazione 
A corredo : strumento + 
Optional Stampante,  Sonda temperatura 

protezione in gomma con magnete
 Marchio CE

 
 

 MONOXOR pplluuss 
 misura CO  in ambiente o nei fumi
 allarme automatico per sicurezza 

dell’operatore 
 display grafico retroilluminato
 misura di temperatura (opziona
 sensore “smart” sostituibile in 

campo 
 pompa di aspirazione integrata
 invio dati a stampante Irda 

 

   DECOSTA

  
(soggetto a modifiche senza preavviso)  

misura e stampa in campo  
misura fino a 80.000ppm CO 

 

è un monitor con sonda separata e 
pompa per aspirazione del campione da 
analizzare, per misure nei fumi o in ambiente ad 
elevata velocità di risposta Permette di leggere e 
mostrare  anche la temperatura (con la sonda 
addizionale), è dotato di un display grafico 
retroilluminato,  può essere interfacciato a PC per 
scarico dati o per configurazione (con sw a 
corredo) e può inviare la misura a una stampante 

Misura fino a 80.000ppm per misure in gas di 
otori alimentati a 

propano /benzina/diesel /LPG, su carrelli 
elevatori, etc. Tramite App comunica con 

MONOXOR pplluuss MONOXOR XXRR 
Elettrochimico ”smart” 

2.000ppm 0-80.000 ppm
±5% v.l. ±10 ppm   (il maggiore fra i due) 

-20 / 650°C (con sonda opzionale 19-7111) 
Max 60 secondi (all’accensione)  

10 test 100 test 
20.3 cm x 9.1 cm x 5.8 cm / 450 g 

LCD grafico retroilluminato 
99%UR, 5-50°C,  

4 batterie AA alcaline (20 ore uso continuo) 
strumento + sonda prelievo (12”) 19.7111 + valigetta per custodia
Sonda temperatura , 

protezione in gomma con magnete 
Stampante, protezione in gomma con magnete 

,sonda fumi con termocoppia integrata (19.7110) 
Marchio CE ,EN50270 CE, EN50379-1/3 

 

nei fumi 
allarme automatico per sicurezza 

retroilluminato 
zionale) 

sensore “smart” sostituibile in 

pompa di aspirazione integrata 
Irda  

 

MONOXOR XXRR 

come Monoxor plus , ma :
 misura CO  fino a 80.000ppm
 App per condivisione dati su 

Smart phone 
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80.000 ppm 

valigetta per custodia 
ampante, protezione in gomma con magnete 

,sonda fumi con termocoppia integrata (19.7110)  

  

  

come Monoxor plus , ma : 
80.000ppm 

App per condivisione dati su 


