
Carrateristiche
• Manutenzione ridotta; batterie non necessarie.

• Sistema di isolamento migliorato con riduzione delle perdite di ossigeno 

per evaporazione.

• La valvola integrata di controllo flusso offre 11 impostazioni standard da 

¼ a 6 LPM.

• Gli indicatori meccanici del contenuto consentono una lettura affidabile 

del livello di ossigeno rimanente.

L’unico che definisce gli standard

I serbatoi di ossigeno liquido Companion® offrono alta qualità e 
affidabilità. I modelli Companion 31 e 41 hanno rispettivamente capacità 
di 31 e 41 litri di ossigeno liquido. Questi serbatoi si caratterizzano per 
un design sperimentato, robusto e di facile utilizzo, del contenitore. La 
manutenzione ridotta e la lunga durata li rendono economici. I serbatoi 
Companion 31 e 41 sono compatibili con tutte le unità portatili di 
ossigeno liquido.

Companion® 31 e 41
Serbatoi di Ossigeno Liquido
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Specifiche prodotto

* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti.

Informazioni per l’ordine*

Companion® 31 e 41
Serbatoi di Ossigeno Liquido

   Companion 31 Companion 41

Capacità ossigeno liquido  33,11 kg  44,45 kg

Capacità gassosa equivalente  24,950 l  33,500 l

Peso, vuoto  23,13 kg  27,21 kg

Peso, pieno  56,25 kg  71,67 kg

Altezza  838 mm  978 mm

Diametro  361 mm  361 mm

Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM  8 giorni e 20 ore  11 giorni e 17 ore

16 BPM modalità su richiesta

Pressione di esercizio  19,5 psi (134 kPa)  19,5 psi (134 kPa)

Tasso normale di evaporazione (NER)  0,86 kg/giorno  0,86 kg/giorno

Flussi standard  Off, .25, .75, 1, Off, .25, .75, 1,

   1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Descrizione  Codice articolo
Companion  31A Reservoir        B-700893-00 

Companion  41A Reservoir          B-700895-00 

Accessori
Base carrellata  10855678 

Linea di alimentazione, 1,8 m  B-775288-00 

Linea di alimentazione, 3 m  B-775289-00

Kit adattatore universale B-775461-00

Manometro, adattatore per tubo B-775270-00

* I tempi di riempimento standard variano in base alla saturazione e alle pressioni d’esercizio del contenitore sorgente. Per ulteriori informazioni contattare 

CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, 
specifiche e/o processi dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i 
diritti non espressamente indicati nel presente documento sono riservati, laddove applicabili.


