Dalla A di Azoto alla Z di Zero air:

Soluzioni complete per la fornitura di gas
La linea Brezza di CLAIND non si limita a fornire gas, ma offre soluzioni complete
per la generazione on-site di azoto, idrogeno e aria zero, arricchite da una serie
di accessori e componenti aggiuntivi, nonché da assistenza in fase di prevendita
e da un efficace servizio after sales.
Requisiti sempre più elevati vengono richiesti ai gas impiegati nel funzionamento di analizzatori
di ultima generazione, soprattutto quando queste analisi trattano alimenti. Infatti le crescenti
esigenze normative e la maggiore attenzione posta alla qualità e alla sicurezza alimentare
portano i laboratori a cercare tracce di sostanze con analizzatori ad alta sensibilità alimentati da
gas ultra puri. Non è più quindi solo
necessario un fornitore di gas ma un
partner affidabile in grado di offrire
una gamma di prodotti e servizi che
sappiano far fronte alle crescenti
necessità ed ai bisogni specifici.
La garanzia della continuità di erogazione 24 ore su 24 offerta dalla linea
Brezza, e le performance costanti ed
eccellenti in termini di purezza e controllo dei gas erogati, evitano perdite
di tempo o interruzioni nei momenti
meno opportuni. Il sistema Fast Purity,
brevetto esclusivo Claind, garantisce
la massima purezza appena pochi
minuti dopo l’accensione e limita gli
stress meccanici ai setacci molecolari
(CMS) allungando di ben oltre 10 anni
la vita del generatore.
Un innovativo componente aggiuntivo
è rappresentato dalla CPU (Central
Processing Unit). Grazie ad essa è possibile monitorare parametri operativi
quali tempi, tabelle di manutenzione
e storico operativo.
La particolarità di questa soluzione
è quella di integrare in un unico
sistema di controllo elettronico fino a
32 moduli dislocati anche in diverse
aree produttive, che si possono eventualmente collegare in parallelo.
Lo staff tecnico e commerciale CLAIND
è costantemente a disposizione per
ogni richiesta di supporto volta ad
individuare la migliore soluzione,
mentre i centri service sparsi su tutto
il territorio italiano, garantiscono il
supporto post vendita e la rapidità
degli interventi.
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