Termometri
Flashfood

Termometri registratori

Termometri ad infrarossi,
dotati di diodi colorati sopra
lo schermo di visualizzazione: illuminazione del
bersaglio per dei risultati precisi e localizzati.
Lettura rapida, senza contatti e senza rischi.
Segnalazione dei campi di temperatura “sicura” e
“incerta”. Grado di protezione IP54.
Risciacquo possibile. Non immergere nell’acqua.

Sorveglia la temperatura dell’aria nei locali di stoccaggio destinati a ricevere derrate alimentari, surgelate, congelate o
refrigerate. Il registratore riporta la temperatura dell’aria nel campo del freddo negativo (da +15°C a –35°C) o del freddo
positivo (da –35°C a +15°C). I dati sono scritti sul diagramma circolare che riporta temperatura e orario (durata 7 giorni).
Consegnato con 100 diagrammi, 1 pennarello, 1 set di chiavi, 1 kit di montaggio. Movimento al quarzo alimentato da pila
1,5V (non fornita).
Sonda a bulbo in acciaio diam.1 cm. x 10 cm. con capillare da 3 mm. lungo 3 metri.
Dimensioni cm. 14,4x14,4x12,5 spessore

Termometro registratore Thermalim II

• Flashfood Solo
Solo infrarossi.
Gamma di misurazione: da -30°C a +200°C.
Precisione della misurazione:
• +/- 1°C < O°C,
• +/- 1°C tra 0 e 65°C,
• +/- 1,5°C > 65°C.
Dimensioni: mm.150x30x50. peso. 100 g
Alimentazione 1 pila alcalina AA (1,5V) fornita

Thermalim II S (+15°C a –35°C)
Thermalim II R (-35°C a +15°C)
100 dischi diagramma surgelati
100 dischi diagramma refrigerati

Etichette biodegradabili di rotazione degli alimenti

Permettono di identificare il contenuto e la data di preparazione degli alimenti
Igieniche e pratiche: si dissolvono completamente in acqua dopo
30 secondi senza lasciare alcun residuo.
Per celle frigorifere e temperatura ambiente
Rotoli da 250 etichette
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Flashfood Solo infrarossi
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Flashfood Duo
Infrarossi e sonda. Sonda per la verifica della temperatura
al cuore del prodotto. Timer con allarme sonoro.
Gamma di misurazione: da -35°C a +275°C.
Precisione della misurazione:
• +/- 1°C < O°C,
• +/- 1°C tra 0 e 65°C,
• +/- 1,5°C > 65°C.
Dimensioni: mm.165x32x50. peso. 150 g
Alimentazione 1 pila alcalina LR61 (9V) fornita.
Consegnato con custodia e certificato di calibrazione.
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Il rotolo

Tracciabilità alimentare
E
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Etichetta riposizionabile cm.10x4
Si stacca facilmente e degrada senza intasare lo scarico del lavello o la lavastoviglie
Speciale per celle frigorifere: non si stacca con l'umidità e resiste ad una forte
ventilazione grazie all'adesivo su tutta la superficie.
Economica: permette di ottimizzare la gestione dei vostri piatti cucinati o della
dispensa evitando gli sprechi.
Blocco da 50 fogli prestampati da completare
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• B. Il termometro
Flashfood Duo infrarossi e sonda
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Sonda di ricambio per Flashfood Duo 3300192006
3300176288
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Prodotti a pronta consegna dalla piattaforma
logistica di Parigi (7 giorni)

Confezione da 6 blocchi da 50 fogli
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