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MARINE KIT GIUSSANI 

Il Marine Kit Giussani è la 
soluzione ideale per risolvere i 
problemi di taratura e verifica 
a bordo di navi. 

Il Kit è idoneo per eseguire 
verifiche di pressione, 
temperatura e segnali elettrici 
per tutti i tipi di trasduttori 
di pressione e temperatura 
a bordo. Il kit si compone di 
strumenti base della nostra 
linea di produzione, progettati 
per un impiego immediato 
anche nelle situazioni più 
disagevoli, corredati con 
gli accessori indispensabili 
all’uso in campo, dotati di 
manualistica in italiano ed 
inglese e di riferibilità Accredia 

GIUSSANI S.r.l.
Via dei Crederi, 411
24045 Fara Gera d’Adda (BG) - Italy
Tel.: 0363/399019 
Fax.: 0363/398725

www.giussanionline.it
info@giussanionline.it

GIUSSANI
UNA QUESTIONE 
DI  CALIBRAZIONE

LPP700  
Generatore manuale di pressione idraulica 
 Pressione: 0 ÷ 700 bar
 Manometro digitale o analogico
 Fluido utilizzato: acqua/olio
 Valigetta con kit di raccordi
 Dotazione di serie*: manometro Digitale BIT 02,  
campo 0/700 bar, precisione ± 0,2%

SEGNALE DI PROCESSO MPM26  
Calibratore compatto multifunzione di segnale di processo
 Measure and Source: mA, V, RTD’s, TC’s, Frequency
 Built-in 24 VDC Loop Power Supply and 250 Ω Hart 
Resistor

 Large, bright dual-measurement display
 Complies with 600V CAT.IV, 1000V CAT.III safety 
standards

 0-1000 V AC (true-rms) or DC

*Altre scale a richiesta

VALIGIA RIGIDA STAGNA
Valigia con scomparti per la strumentazione del MARINE KIT
 Materiali ABS antiurto impermeabili
 Schiuma interna in EPM con impronte per alloggiare gli 
strumenti del KIT

 Valvola di compensazione
 Disponibili 2 misure: 620x460x340 mm / versione trolley 
687x528x276 mm

PYROS 650 
Calibratore termostatico di temperatura a secco 
 Temperatura: T. amb. ÷ 650 °C
 Stabilità: ±0,2 °C
 Risoluzione: 0,1 °C
 Profondità fori: 150 mm
 Foratura standard: 4 fori (Ø 3,2 - 5 - 6,5 - 9,5 mm)
 DNV approved

POMPE MANUALI 

LPP40  
Generatore manuale di vuoto e pressione 
 Pressione: -1 ÷ 35 bar
 Manometro digitale o analogico
 Fluido utilizzato: aria
 Valigetta con kit di raccordi
 Dotazione di serie*: manometro Digitale BIT 02,  
campo -1/+20 bar, precisione ± 0,2%

CERTIFICAZIONE:
Tutti gli strumenti sono dotati 
di dichiarazione di collaudo, 
stabilità e precisione 
con riferibilità ai campioni 
primari Accredia


