
È QUESTIONE DI DETTAGLI: OPZIONI E ACCESSORI MEMMERT 



È QUESTIONE DI DETTAGLI | ENTRY PORTS 
OPZIONI F0 – F7 & D8

• Entry ports (fori) di diverse dimensioni sono realizzabili in 
posizioni determinate indicate nel nostro listino prezzi.

• I fori si possono praticare solo su aree specifiche, indicate nei 
disegni a disposizione.  

• Utili per far passare cavi di vario tipo, per es.: per misurazioni di 
temperatura, gas e umidità, alimentatori per shaker, etc.

Per tutti i dispositivi
Più misure disponibili a richiesta (m360)



È QUESTIONE DI DETTAGLI | GRIGLIE E RIPIANI IN ACCIAIO INOX

• Griglie e ripiani in acciaio inox sono fornitura standard in ogni dispositivo (uno o due a seconda delle 
dimensioni dell'unità).

• Necessari per appoggiare il carico nel dispositivo (carico massimo 20 kg).
• A seconda della grandezza del dispositivo, è possibile aggiungere ripiani. 



È QUESTIONE DI DETTAGLI | TERMORIPIANI 
ACCESSORI B00733/B00735 & B00741/B00744

Termoripiani speciali per il VO
• Ripiano termico per consentire il contatto diretto tra il 

riscaldamento e il carico: solo così si assicura il trasferimento 
della potenza termica direttamente al campione. 

• Riscaldamento integrato nel ripiano su una grande superficie e 
rilevamento della temperatura locale (Pt100, circuito a 4 fili).

• Protezione individuale da sovratemperatura per ogni ripiano 
MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control).

• Disponibili in alluminio (W.-St. 3.3547- ASTM B209) o acciaio
inossidabile (1.4404- ASTM 316 L).



È QUESTIONE DI DETTAGLI | SET DI SOVRAPPOSIZIONE   

• Set per impilare dispositivi della stessa dimensione per risparmiare spazio. 
Disponibile per dispositivi fino alla misura 110 litri, consiste in 4 angoli rinforzati. 

Set speciale per sovrapporre HCP/ ICO/ ICOmed
• A causa del maggior rischio di ribaltamento, i dispositivi di misura 150 e 240

vengono fissati sia tra loro mediante una piastra di collegamento sia al muro.
• Con due staffe regolabili sul pannello posteriore.



È QUESTIONE DI DETTAGLI | TELAI DI SUPPORTO 

Supporto su castors
Misure da 30 a 75: altezza 660 mm
Misure da 110 a 160: altezza 560 mm

Supporto aggiustabile in altezza
Misure da 30 a 75 : altezza 600 mm
Dalla misura 110: altezza 500 mm

Supporto aggiustabile in altezza
Misure da 30 a 260 : altezza 130 mm



È QUESTIONE DI DETTAGLI | CAMERA INTERNA RINFORZATA
OPZIONE K1

Modifica all´interno della camera per l´inserzione di ripiani rinforzati in acciaio inox 
(griglie o ripiani forati forati). Carico max. 60 kg.

Per dispositivi HPPeco, ICH/ICHeco, ICP/ICPeco, U & IPPeco/ IPPecoplus
Non applicabile a dispositivi medici



È QUESTIONE DI DETTAGLI | CHIUSURA DELLA PORTA 
OPZIONI B6 & D4  

B6 Porta con chiave e serratura (safety lock)
D4 Chiusura programmabile in funzione del processo

Per tutti i dispositivi



È QUESTIONE DI DETTAGLI | SENSORI PT100
OPZIONI A6 & H8

A6: Estensione della protezione da sovratemperatura tramite un sensore Pt100
integrato aggiuntivo (per apparecchiature UIS con display singolo).

H8: Un sensore di temperatura Pt100 può essere posizionato in modo flessibile                       
all'interno o nel carico, per misurare localmente la temperatura (1 sensori
addizionali). 
La temperatura rilevata sarà indicata sul display e documentata tramite il 
software AtmoCONTROL*. I valori del sensore di temperatura sono 
rappresentati come linee colorate aggiuntive*.
*Per dispositivi con TwinDISPLAY



È QUESTIONE DI DETTAGLI | LUCE e PRESA DI CORRENTE INTERNA 
OPZIONI RO & R3

RO: Luce interna per osservare il carico
Per dispositivi UIS 

• Personalizzabile da m360 anche per IPPeco/ IPPecoplus & ICH

R3: Presa interna di alimentazione a 230V, per esempio, per un agitatore orbitale. 
Per dispositivi U, I, IPPeco/IPPecoplusHPPeco,ICH/ICHeco & ICP/ICPeco

• Solo con un rango di temperatura limitato - max. + 60 °C)
• Puó essere spento solo con l´interrutore On/Off
• Ermetico all'umidità IP68 (richiede l'opzione A8 a pagamento)



È QUESTIONE DI DETTAGLI | CAMERA QUASI ERMETICA CON  
ACCESSO PER IL GAS OPZIONI K2 & K3

• La camera interna è costruita e saldata tale da risultare quasi 
completamente ermetica e quasi a tenuta di gas (K2) con possibilità di 
ingresso/uscita di gas tramite due valvole a sfera (K3).

• Le valvole a sfera possono essere utilizzate per lavare la camera con il 
gas.
Per dispositivi U

Applicazioni
• Lavorare in un ambiente quasi ermetico: sia per evitare che i vapori 

danneggino la parte elettronica, sia per evitare la dispersione dei gas.
• Inserimento di gas inerte per lavorare in atmosfera inerte 
• per prevenire o controllare piccole possibili combustioni(solo con 

opzione K3).



È QUESTIONE DI DETTAGLI | CONTATTO LIBERO DA POTENZIALE 
OPZIONE H6

• Sul retro del dispositivo viene montato un connettore tripolare: l'utente 
può collegare sistemi di monitoraggio esterni o utilizzare il contatto pulito 
(=libero da potenziale) per accendere e spegnere dispositivi esterni (24 
V/2 A).

• Il contatto 1 – 2 del connettore del polo sarà chiuso se tutto funziona 
correttamente (nessun messaggio di allarme, nessuna sovratemperatura).

• I contatti 2 – 3 verranno chiusi se si verifica un errore, ad esempio: 
sovratemperatura, interruzione dell'alimentazione, guasto del sensore o 
del fusibile
Per tutti i dispositivi



È QUESTIONE DI DETTAGLI | MOBILE ALERT BOX 
OPZIONI C3 & C4

C3: Con una MobileAlertBox è possibile inviare un messaggio di errore 
individuale per SMS a un telefono cellulare.
• Notifica via SMS in caso di errore di allarme del dispositivo. Richiede 

l'opzione H6.
• Un'uscita di commutazione a potenziale zero attiva la 

MobileAlertBox.
• Per dispositivi UIS, ICP/ICPeco, IPPeco/IPPecoplus, HPPeco,   

ICH/ICHeco, CTC/TTC

C4: È disponibile un'uscita di commutazione separata a potenziale zero 
che attiva il MobileAlert Box per ogni parametro.



È QUESTIONE DI DETTAGLI |INTERFACCIA LOOP DI CORRENTE 4-20 mA
OPZIONI V3,V7,V9,V1

• I loop di corrente sono utili per comunicare 
accuratamente i segnali analogici su lunghe 
distanze.

• Con questa opzione sarà possibile “tradurre” le          
informazioni in un linguaggio comune in 
laboratorio.

• Ciò consentirà la comunicazione tra diversi tipi di 
apparecchiature.



È QUESTIONE DI DETTAGLI | PORTE DI VETRO  
OPZIONI B0 & B1 

B0: Porta in vetro a piena vista (vetro isolante a 4 strati. Resiste fino a 250°).
B1:  Porta in vetro a piena vista (vetro isolante borosilicato 

4 strati. Resiste fino a 300°).
Per dispositivi U, UF TS, UNpa



È QUESTIONE DI DETTAGLI | RICONOSCIMENTO PORTA APERTA 
OPZIONE V5

Riconoscimento porta aperta
Solo per dispositivi UIS con TwinDISPLAY
Dispositivi HPPeco, ICH/ICHeco, ICP/ICPeco, IPPeco/IPPecoplus
Standard nei dispositivi ICHL/ICHLeco, HCP, ICO/ ICOmed,  Ifbw

Porta alle seguenti azioni:

Tutti i dispositivi Indicazione sul display e immissione nel file di protocollo
UIS & UF TS spegne gli elementi riscaldanti
UIS, UF TS, ICO/ICOmed & HCP spegne il ventilatore della camera
ICHL/ ICHLeco, ICO/ICOmed, HCP & HPP disattiva il controllo della umiditá
ICHL/ ICHLeco disattiva la luce
ICO/ ICOmed disattiva erogazione di CO2 e N2
ICP/ ICPeco & IPPeco/ IPPecoplus Nessuna azione ulteriore



È QUESTIONE DI DETTAGLI | FILTRO DI ARIA FRESCA 
OPZIONE R8

• Il filtro di aria fresca (efficienza di filtrazione 80%) viene montato nella parte 
inferiore del dispositivo (per  dispositivi con circolazione d'aria forzata con 
dimensioni 30 - 260 è necessario il telaio con ruote R9 o il telaio ausiliario).

“Pulisce” l´aria in entrata
Per dispositivi U & I
A seconda dell'uso del dispositivo, il filtro deve essere periodicamente       
sostituito.



È QUESTIONE DI DETTAGLI | ESTENSIONI DEL TUBO DI SCARICO 
ACCESSORI B29718 & B29719

• Estensioni del tubo di scarico (diametro esterno 60.3 mm, interno 57 mm).
• Diritta o angolata. 
• Per la canalizzazione dell'aria di scarico (se necessario per connessioni a un 

tubo flessibile).
Per dispositivi UIS  



È QUESTIONE DI DETTAGLI | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO     
CENRALIZZATO            ACCESSORI ZWVR6 & ZWVR7

• Centrale di approvvigionamento idrico: collegamento alla rete idrica locale (con o senza filtro).  
• Possibilità di connettere fino a 3 dispositivi. 

Con filtro: per collegamenti all'acqua del 
rubinetto, senza filtro: ove disponibile .

• l'alimentazione centralizzata di acqua distillata.
• Sistema di misura del valore ph per indicare l

sostituzione del filtro.
Per dispositivi con controllo di umidità:
HPPeco, HCP & ICH/ ICHeco



È QUESTIONE DI DETTAGLI | FILTRO HEPA14
ACCESSORIO B49800

• Filtro HEPA14 secondo la EN 1822, confezionato sterile, 
incl. unità di fissaggio.

• La EN 1822 è il primo standard europeo a tradurre le 
conoscenze teoriche sulla filtrazione in un sistema di 
classificazione per i filtri HEPA. Ha anche introdotto il 
criterio di valutazione MPPS (Most Penetrating Particle
Size).
Per dispositivi ICO/ ICOmed


