
trust the best

Efficiente. Omogeneo. Affidabile.



HPPeco / IPPeco | TECNOLOGIA PELTIER?

Memmert è da più di 20 anni „l´Esperta“ nell´applicazione della tecnologia Pel-
tier alle apparecchiature da laboratorio. 

Con un clima sempre perfetto:
senza refrigeranti, silenzioso,

compatto, manutenzione ridotta.

Anche in funzionamento
continuo, affidabile negli anni

e a prova di guasto.

Massima efficienza energetica
rispetto alle camere climatiche

dotate di compressore.

Distribuzione assolutamente
omogenea di temperatura e

umidità.



HPPeco / IPPeco | TECNOLOGIA AVANZATA PELTIER

Nuova tecnologia Peltier 
. Altamente efficiente in funzionamento continuo 
. Il doppio della potenza a parità di consumo energetico 

Nuova canalizzazione dell'aria 
. Eccezionale omogeneità 
   grazie a un flusso d'aria modificato

Nuova pompa microdosatrice 
. Controllo intelligente dell’umidità
. Controllo veloce, preciso e riproducibile

. Elevato risparmio nel Costo Totale di Proprietà



HPPeco / IPPeco | RISPARMIO ENERGETICO

Punti climatici
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  Compressore *           

  Apparecchio Peltier *         

  Apparecchio Peltier HPP410eco          

* Media dispositivi comparabili in commercio



HPPeco / IPPeco | ESEMPIO DI CALCOLO ICH-GUIDELINE

Consumo di energia durante i test a lungo termine (12 mesi) secondo ICH-Q1A (R2)

Costi energetici
Costi di gestione 

Calcolo:

Costi energetici:

HPP410eco 

438KWh x 0,25 €

€ 109,5

Compressore 

5200KWh x 0,25€

€ 1300

Impatto ambientale
Calcolo C02 

Calcolo:

Impronta ecologica CO2:

HPP410eco 

438KWh x 0,537kgCO2 (KWh)

0,24 tCO2

Compressore

5200KWh x 0,537kgCO2 (KWh)

2,8 tCO2



HPPeco / IPPeco | TECNOLOGIA AVANZATA PELTIER
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. Elevato risparmio nel Costo Totale di Proprietà



HPPeco / IPPeco | NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE

Nuovo impianto di vaporizzazione 
. Permette un'umidificazione più rapida 

Nuova pompa microdosatrice 
. Permette un'umidificazione 10 volte più precisa

HPP110eco* 

Deviazione dell´umidità nello spazio:

Deviazione dell´umidità nel tempo: 

Umidificazione a 35°C: 

* I valori si basano su misurazioni su un prototipo. con riserva di modifiche.

25  ̊C/ 60% rh

25  ̊C/ 60% rh

10% rh al 60% rh

0,2 %RH

0,7 %RH

     8 min
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HPPeco / IPPeco | TECNOLOGIA AVANZATA PELTIER

Nuova tecnologia Peltier 
. Altamente efficiente in funzionamento continuo 
. Il doppio della potenza a parità di consumo energetico 

Nuova canalizzazione dell'aria 
. Eccezionale omogeneità 
   grazie a un flusso d'aria modificato

Nuova pompa microdosatrice 
. Controllo intelligente dell’umidità
. Controllo veloce, preciso e riproducibile

. Elevato risparmio nel Costo Totale di Proprietà



HPPeco / IPPeco | NUOVA CANALIZZAZIONE DELL'ARIA

. Eccezionale omogeneità grazie al cambiamento 
  del flusso d´aria interno
 . Tempi di recupero più rapidi dopo l'apertura
   della porta 
. Distribuzione ottimale della temperatura 
   anche a carico massimo



HPPeco / IPPeco | APPLICAZIONI

. Prove di stabilità a lungo termine

. Test di imballaggio

. Controlli di qualità

. Prove di immagazzinamento a
   umidità controllata
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Punti dei test climatici 
secondo le linee guda 
della ICH-Q1A (R2)

  Da 110 a 1060

  Da 1400 a 2200

Temperatura (C°)
Ideale per le prove di 
stabilità secondo ICH Q1A



HPPeco / IPPeco | DATI TECNICI

Misure dei modelli: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200 

Range di impostazione della temperatura: Da 0 a +70 °C (110 -1060) | da +15 °C a +60 °C (1400/2200)   

Range di regolazione dell'umidità: da 10 a 90 % rh (HPP110eco - HPP1060eco) | da 10 a 80 % rh (HPP1400eco/HPP2200eco)

110 260 410 750 1060 1400 2200 


