
Ecco perché conviene affidarsi a Memmert.



TRUST THE BEST | AGENDA

1. Modularitá e flessibilitá
2. Funzionamento intuitivo
3. Qualitá
4. Comfort
5. Igiene
6. Comunicazione

e documentazione
7. Prestazione
8. Sicurezza



TRUST THE BEST | MODULARITÀ E FLESSIBILITÁ

Un prodotto, diverse esigenze, tante soluzioni.

Vantaggi di costo: Si paga solo quello di cui si ha bisogno.
Guadagno in efficienza: La possibilità di adeguarsi alle specifiche

esigenze, porta a prestazioni ottimali.

Convezione Forzata o Naturale
SingleDISPLAY o TwinDISPLAY
Diversi tipi di controllo e produzione dell'umidità
Moduli luce opzionali sui dispositivi a Peltier

…. e tanti altri accessori e opzioni disponibili!



TRUST THE BEST | FUNZIONAMENTO INTUITIVO

Touch, turn & go!

Funzionamento semplice e intuitivo del display (ControlCOCKPIT)
Controllo di parametri come temperatura, velocità del motore dell'aria di ricircolo e apertura del 
deflettore d´aria 
Semplice configurazione in 3 passaggi tramite la funzione touch, turn & go
Le funzioni sul display sono autoesplicative



SingleDISPLAY
• Parametri regolabili: temperatura (°C, °F), velocità del 

motore dell'aria di ricircolo, apertura del deflettore 
dell'aria di scarico, tempo di esecuzione del programma

• 1 sensore di temperatura Pt100 DIN classe  A a 4 fili
• Interfaccia Ethernet
• Doppia protezione da sovratemperatura
• SetpointWAIT

UN / UF / IN / IF / IPPeco / IPP / UNm / UFm / INm / IFm / SN / SF / IFbw

TwinDISPLAY
• Ulteriori parametri regolabili, specifici del dispositivo, per 

esempio umidità relativa, luce o CO2
• 2 sensori Pt100 DIN classe  A a 4 fili, per monitoraggio 

reciproco e rilevamento-acquisizione delle funzioni in 
caso di guasto

• HeatBALANCE
• AtmoCONTROL per la programmazione, gestione e 

trasferimento di programmi tramite interfaccia Ethernet o 
USB

• Interfaccia Ethernet e porta USB
• Protezione multipla da sovratemperatura

HPPeco / ICHeco / ICH / HCP / UNplus / UFplus / UF TS / UNpa / VO / INplus /
IFplus / ICO / IPPecoplus / IPPplus / ICPeco / ICP / UNmplus / UFmplus /
INmplus / IFmplus / SNplus / SFplus / ICOmed

TRUST THE BEST | FUNZIONAMENTO INTUITIVO



TRUST THE BEST | QUALITÁ

Esterno: struttura in acciaio inox 1.4016 (ASTM 430), pannello posteriore 
in lamiera zincata 1.0037 (St37-2)

Interno: acciaio inossidabile 1.4301 (ASTM 304), imbutito

Elevata resistenza alla corrosione
Igienico ed ecologico
Aspetto esteriore



TRUST THE BEST | COMFORT

Comfort ed ergonomia permettono grande comodità
durante il processo di lavoro.

Una temperatura delle superfici gradevole
Connessioni per le reti elettriche internazionali  
Porta USB sul TwinDISPLAY
Da A a B con facilità
Apertura della porta come per magia



TRUST THE BEST | IGIENE

ICO
• Programma di sterilizzazione 60 minuti a 180 °C (compresi guarnizioni, accessori

e sensori)
• Tempo totale di 6,5 ore (compreso riscaldamento e raffreddamento fino a 50 °C)
• Alla fine del processo – temperatura costante di 37 °C
INplus / IFplus
• Programma di sterilizzazione 4 ore a 160 °C
Processo di sterilizzazione
1. Rimozione del filtro HEPA (se installato) 
2. Svuotamento della vaschetta dell'acqua (se presente)
3. Inserimento dei ripiani e della vaschetta dell´acqua (se presente) 
4. Chiusura della porta 
5. Inizio del programma di sterilizzazione



TRUST THE BEST | COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

• Tutti i dispositivi forniti di datalogger, con archivio per almeno 
dieci anni

• Semplice assegnazione dell'indirizzo IP individuale 
direttamente
dal display

• Possibilità di controllare fino a 32 dispositivi 
• AtmoCONTROL per la programmazione, la registrazione, la 

lettura e la visualizzazione dei dati di registro



TRUST THE BEST | PRESTAZIONE

• Riscaldamento superficiale a tutto tondo
• Portata d'aria più elevata e processi di asciugatura più rapidi grazie 

alle aperture di ingresso e uscita dell'aria ingrandite
• La velocità della ventola e il grado di apertura del deflettore dell'aria 

sono impostabili direttamente dal display
• La funzione HeatBALANCE per compensare la diversa distribuzione 

del calore all'interno dovuta al tipo e al volume del carico (soprattutto 
in fase di riscaldamento)

• Distribuzione ottimale di temperatura e umidità nei dispositivi con 
raffreddamento Peltier



TRUST THE BEST | SICUREZZA

«HeatBALANCE» regolazione del bilanciamento:
La distribuzione della temperatura nel dispositivo può essere adattata alle esigenze
individuali (a seconda del tipo e della quantità di carico).

La necessità del bilanciamento viene determinata con una misurazione della
distribuzione della temperatura nel corso di una PQ (qualificazione del processo).
Permette di evitare le differenze di temperatura all'interno, anche durante il
riscaldamento.
Disponibile anche sui dispositivi con tecnologia avanzata Peltier. 



TRUST THE BEST | SICUREZZA

Monitoraggio meccanico della temperatura (TB)
• Classe di protezione 1 secondo la DIN 12 880

Se l'unità di monitoraggio elettronica si guasta durante il
funzionamento e la temperatura massima impostata in fabbrica
viene superata di circa 20 °C, il limitatore di temperatura spegne
il riscaldamento in modo permanente come ultima misura di
protezione.

Funzione di sicurezza automatica (ASF)
Il riscaldamento funziona in emergenza e il sistema viene
attivato per riportare la temperatura al valore impostato.



TRUST THE BEST | SICUREZZA

Protettore della temperatura di monitoraggio selezionata (TWW)
• Classe di protezione 3.1 (3.3 per dispositivi con raffreddamento)

secondo DIN 12 880 
Se il valore della temperatura di monitoraggio impostata
manualmente viene superato, il TWW assume il controllo e
inizia a regolare la temperatura di monitoraggio.

Limitatore di selezione della temperatura (TWB)
• Presuppone la dotazione di un secondo sensore di

temperatura (TwinDISPLAY o opzione A6)
Se il valore della temperatura di monitoraggio impostata
manualmente viene superata,   interviene assumendo il
controllo e spegne il riscaldamento.



TRUST THE BEST | SICUREZZA

SetPointWAIT
Il processo inizia solo da quando viene raggiunta la temperatura target in tutti i punti di misurazione. 
Opzionale: la misurazione in punti a scelta, attraverso sensori PT100 flessibili e posizionabili liberamente 
all'interno.



TRUST THE BEST | SICUREZZA

USB-User-ID-Stick (B33170)
• Licenza di autorizzazione utente legata ad uno specifico dispositivo su

chiavetta USB.
• Evita manipolazioni indesiderate da parte di terzi non autorizzati.
• Previene modifiche involontarie ai singoli parametri.
• Solo per dispositivi con TwinDISPLAY.


