
UN FUMO DENSO
DI QUALITÀ
Generatore di nebbia

per controllo visivo di flussi d’aria 
in ambienti classificati

MYFOG

difendiamo la qualità
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MYFOG
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AM Instruments presenta un prodotto completamente 
nuovo, frutto del nostro team di ricerca e sviluppo.

GENERATORE DI FUMO PER IL CONTROLLO
VISIVO DEI FLUSSI D’ARIA.

MYFOG è uno strumento unico e innovativo!

 • FUNZIONA CON ACQUA DI PROCESSO
 • UN SOLO OPERATORE
 • CONTROLLO REMOTO
 • FUMO DENSO DI QUALITÀ

IL FUMO
PULITO
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Un unico operatore, grazie all’opzione standard di controllo remoto, è in grado di gestire l’avvio/arresto 

dell’unità, l’intensità e la velocità di regolazione del fumo.

MYFOG possiede un’interfaccia intuitiva con un touch screen di 2,8”, che consente all’operatore di avere a 

disposizione immediata la diagnostica e la visualizzazione dei parametri principali di funzionamento.

I VANTAGGI
DI MYFOG
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MYFOG È COMPLETO DI ACCESSORI INTELLIGENTI

 • Raccordi supplementari per estensione tubo

 • Lancia multifori per fog curtains

 • Asta telescopica

 • Carrello

 • Valigia con ruote per trasporto

 • Tubo “follow me”

 • Supporto

ACCESSORI
ALL INCLUSIVE

MYFOG



5

MYFOG È LO STRUMENTO CHE ASPETTAVI

 • Visualizzazione di velocità e direzione dei flussi d’aria 

 • In tutti gli ambienti classificati

 • Bilanciamento delle pressioni tra locali attraverso indicazione visiva

 • Ausilio all’identificazione delle zone di ristagno aria

 • Verifica perdite/infiltrazioni

APPLICAZIONI
PER OGNI ESIGENZA

THE FOG’S CREATORS

È ROMANTICO

LIBERA LE VIE AEREE

RILASSA

STIRA
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MYFOG

 • Controllo remoto con radiocomando (velocità ventola, densità nebbia e modalità pausa)

 • Display 2,8” TfT touch screen

 • Visualizzazione e diagnostica livello acqua con indicazione cromatica dello stato

 • Monitoraggio e diagnostica temperatura con visualizzazione grafica

 • Ottimizzazione automatica del ciclo di vita dei trasduttori con accensione selettiva in funzione delle ore di 

funzionamento

 • Regolazione densità della nebbia

 • Regolazione velocità di rotazione ventola (velocità di diffusione nebbia)

 • Funzione rapida Start/Stop

 • Monitoraggio ore di accensione, emissione e utilizzo di ogni singolo trasduttore piezoelettrico

 • Diagnostica malfunzionamento trasduttori piezoelettrici

 • Indicazione diagnostica allarmi esplicita

 • Menù diagnostico in modalità operatore (solo lettura) protetto da password

 • Menù diagnostico in modalità supervisore (modifiche consentite) protetto da password

 • Funzione pausa con memorizzazione delle impostazioni di generazione correnti

 • Ripristino ciclo a impostazioni memorizzate all’uscita dalla pausa o interruzione di alimentazione 

 • Segnalatore acustico variabile secondo le funzioni 

 • Allarme ciclo vita trasduttori

TECNOLOGIA
AVANZATA
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La ricerca e lo sviluppo in AM Instruments hanno 

creato uno strumento innovativo ed affidabile.

Il nostro team, capace e sempre aggiornato, è in grado 

di soddisfare le più diverse esigenze, anche relative a 

prodotti e accessori su misura adatti alle richieste di 

ogni singolo cliente.

I nostri ricercatori e sviluppatori perseguono la 

nostra mission, soddisfano i vostri bisogni, realizzano 

lo spirito della ricerca.

RICERCA
E SVILUPPO
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AM Instruments srl
Via Isonzo, 1/c
20812 Limbiate (MB)
Tel. +39 02 872892.1
Fax +39 02 872892.00

aminstruments.com
info@aminstruments.com


