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 K8 NUKE® 
S a f e g u a r d   y X 

K8 NUKE  è un piccolo e discreto radiodosimetro portatile personale per la rilevazione di radiazioni e materiali 

radioattivi in quegli ambienti dove è necessario il monitoraggio continuo. Viene usato da operatori radio sorvegliati 

per avvisare tempestivamente nel caso di rischio reale di esposizioni accidentali. 

Tutte le unità sono controllate usando sorgenti radioattive standard tracciabili NIST. 

E’ ideale negli aeroporti per il controllo dei bagagli, piloti ed assistenti di volo, polizia e vigili del fuoco, militari, 

operatori radiologici negli ospedali, e radiografici nell’industria, corrieri, ispettori cargo. E’ conforme alle direttive 

Americane NCRP per la gestione dei rischi nucleari dovuti ad eventi terroristici o naturali. 

I modelli K8 NUKE  e H8 NUKE sono in grado di rilevare livelli molto bassi di radiazioni. 

Grazie al suo esteso range di energie rivelabili, da 20 keV a 10 MeV, è sensibile alla presenza di radionuclidi 

emettitori di radiazioni a bassa energia quali  I-125  e  Pd-103 comunemente utilizzati in medicina nucleare e nelle 

radioterapie negli ospedali, e quelli  emettitori ad alta energia come Cs-137, Co-60, Ir-192, 

I-131, U-235 e  Ra-226. Rivela anche gli emettitori ad alta energia beta: Y-90 e P-32. 

Caratteristiche 

Detector Detector allo stato solido Si.  

Range operativo Raggi X e Gamma: 20 keV-6.2 MeV,  

Beta: 600 keV - 10 MeV 

Sensibilità (Cs-137): Circa 1 secondo, 1 un flash verde a 20 microSv/h 

Contenitore Plastica antiurto. 

Allarmi sonori K8 NUKE; Allarme prefissato a 10 mR/hr.  

Può essere modificato a richiesta al momento dell’ordine. 

Opzione H8 NUKE; l’utente può scegliere la soglia di allarme 

nel range tra 0.5 a 1,000 mR/hr (1R) con l’uso di un trimmer. 

L’allarme ha una intensità pari a 80 dB a 10cm 

Allarmi visivi Indicatori LED  

Il LED Verde lampeggia a frequenze diverse a  

diversi livelli di radiazioni rilevati:  

un lampeggio ogni 30 minuti in assenza di radiazioni,  

ogni 5 secondi a livelli tra 0,5 e 1,0 mR/hr (5 µSv/hr), 

ogni 2,5 secondi  tra 1,0  e 2,0 mR/hr (10 e 20 µSv/hr), 

rapidamente, ogni secondo, sopra a 2 mR/hr (20 µSv/hr). 

Il LED Rosso comincia a lampeggiare a circa 10 mR/hr (100 µSv/hr). 

Il LED Giallo indica batteria da sostituire.  

Alimentazione Una batteria al litio (CR2032) compresa. 

Durata di una batteria circa 1500 ore a livello di fondo naturale  

(un flash verde ogni mezzora). 

All’accensione tutti e tre i led lampeggiano una volta. 

Range Temperatura Da -10° to 45° C (14° to 112° F). 

Peso 13 grammi (5oz) 

Dimensioni 25 mm x 39 mm x 12 mm (1” x 1.5” x 0.475”) 

Attacchi Clip oppure Velcro 


