
Un kit di messa a terra statica portatile rapido e facile
da usare, nelle emergenze o durante le operazioni di
trasferimento di materiale combustibile, quando punti di
terra designati non sono disponibili o accessibili.

Le barre di messa a terra interconnesse sono interrate a intervalli
specifici dissipare, in modo sicuro, l’elettricità statica da camion,
veicoli di servizio e altre attrezzature.

> Il kit include diverse barre, cavi di messa a terra, alette di
,,,,messa a terra e un attrezzo per l’interramento delle barre

> Facile e veloce da installare e da rimuovere

> Borsa in tela per kit di messa a terra statica portatile e le pinze,
,,,,i cavi e gli strumenti Cen-Stat™.

Istruzioni per l’uso:

Utilizzando un martello, interrare le 4 barre fino alla profondità
indicata dalle marcature intorno a ciascuna barra. Collegare tra
loro le barre utilizzando i 3 cavi di messa a terra in dotazione.

Collegare il sistema di messa a terra a una delle barre di messa a
terra (come illustrato sotto) per testare la connessione statico-
dissipativa.

Se le barre sono state inserite e collegate correttamente sarà
possibile avviare l’operazione di trasferimento del prodotto.

Kit di messa a terra
statica portatile

Kit di messa a terra statica portatile

Ciascun kit contiene:

> 4 elettrodi in acciaio inox (lunghezza355 mm)

> 3 cavi di messa a terra in acciaio inox
,,,,(1,5 m di lunghezza/5mm di diametro)

> Fissaggi e 4 alette di messa a terra in acciaio inox

> 1 inseritore per proteggere le barre durante l’interramento

Richiesta
in linea >
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Avviso di copyright
Il sito e il suo contenuto sono copyright di Newson Gale Ltd © 2020. Tutti i diritti riservati.

Èvietata qualsiasi ridistribuzione o riproduzione parziale o totale dei contenuti in qualsiasi forma, ad eccezione di quanto segue:

l’utente può stampare o scaricare su un disco rigido locale estratti esclusivamente per uso personale e non commerciale
l’utente può copiare il contenuto e inviarlo a singole terze parti per uso personale,ma solo se riconosce il sito web come

,,,,fonte del materiale

L’utente non può, salvo espressa autorizzazionescritta, distribuire o sfruttare commercialmente il contenuto. L’utente non può
trasmetterlo o memorizzarlo in qualsiasi altro sito Web o altra forma di sistema elettronico di archiviazione.

Diritto di modifica
Questo documento fornisce solo informazioni generali e può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento senza
preavviso. Tutte le informazioni, le dichiarazioni, i link o altri messaggi possono essere modificati da Newson Gale in qualsiasi
momento senza preavviso o spiegazione.

Newson Gale non è obbligata a rimuovere eventuali informazioni obsolete dal suo contenuto o a contrassegnarle espressamente
come obsolete. L’utente è pregato di consultare dei professionisti, se necessario, per quanto riguarda la valutazione di qualsiasi
contenuto.

Esclusione di responsabilità
Le informazioni fornite in questa Scheda tecnica sono fornite da Newson Gale senzaalcuna dichiarazione o garanzia, espressa
o implicita, riguardo alla loro accuratezza o completezza. Èesclusa la responsabilità di Newson Galeper qualsiasi spesa, perdita
o azione sostenuta dal destinatario a seguito dell’utilizzo di questa Scheda tecnica.
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