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WTB
accessori



WTB | PRACTICO E ROBUSTO

Facile da pulire
• angoli arrotondati
• superfici in acciaio inossidabile

Facile da svuotare
• Nuovo processo di svuotamento

Facile da maneggiare
• minimo ingombro possibile



WTB | INTUITIVO E FACILE DA USARE

Facile da usare
• Touch screen da 3,5 pollici
• Nuova interfaccia utente

Funzioni versatili
• Timer
• Allarme
• Taratura a 2 punti
• Impostazione Celsius / Fahrenheit



WTB | CUSTOMVIEW

Grazie alla funzione CustomView, é
possibile personalizzare il display   
tenere sempre sotto controllo, 
anche da lontano, le informazioni 
rilevanti.



WTB | DATI TECNICI

Dimensioni / Descrizione del modello 6 11 15 24 35 50

Consumo energetico a 230/115 V,50/60 Hz (W) 1000 1420 2800

Rango di temperatura di lavoro (°C) min. 5 sopra la temperatura ambientale fino a +100

Rango di temperatura impostabile (°C) +10 fino a +100 



WTB ACCESSORI | PANORAMICA

Flessibile ed espandibile in modo modulare – si adatta alle vostre esigenze.



WTB ACCESSORI | DISPOSITIVO DI AGITAZIONE SV

Mantiene il carico in movimento.

• Due misure: SV1524 e SV3550.
• Frequenza di agitazione liberamente selezionabile 30 - 150 colpi 

al minuto.
• Tempo del programma regolabile e allarmi di protezione.
• Cestello e rastrelliere impediscono al carico di scivolare o 

ribaltarsi.



WTB ACCESSORI | RAFFREDDATORE PELTIER CDP115

Design compatto e raffreddamento attivo con tecnologia ecologica 
Peltier.

• Un solo refrigeratore per tutte le dimensioni: CDP115 e CDP115X2.
• Raffreddamento fino a 10°C con tecnologia Peltier.
• Ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico.

Dimensioni / Descrizione del modello 6 11 15 24 35 50

Velocità di raffreddamento (K/h) 14,1 9,9 7,1 4,5 3,4 2,2



WTB ACCESSORI | DISPOSITIVO DI POMPAGGIO CPM650

Miglioramento dell'omogeneità termica.

• Circolazione continua del fluido termoregolatore.
• La pompa autoadescante è adatta al funzionamento continuo.
• Portata di 1,2 litri al minuto.



WTB ACCESSORI | DIVERSE VARIANTI DI PIANI 
REVERSIBILI E COPERCHI 

• Protezione contro corpi estranei.
• Lavoro più efficiente e con risparmio energetico.
• Riduzione dell'evaporazione.
• Riscaldamento uniforme del mezzo di controllo 

della temperatura.



WTB ACCESSORI | USI E APPLICAZIONI 

• Controllo della temperatura di unguenti, emulsioni, soluzioni nutritive.
• Preparazione dei campioni per esami fotometrici.
• Indagini su campioni di terreno.
• Test enzimatici rapidi per la rilevazione del riscaldamento nel latte.
• Test per il controllo della birra.
• Prove alternate per test di resistenza degli O-ring, guarnizioni ad anello.
• Riscaldamento dei mezzi cellulari in laboratorio.
• Stoccaggio caldo per il rilassamento del materiale di componenti.
• Taratura di articoli (es. termometro da bagno) a diverse temperature.
• Cottura sottovuoto di carne e pesce.
• …


