
trust the best

VO
Forno a vuoto

Potente. Gentile. Velocissimo.



VO | PERCHÈ SCEGLIERE UN FORNO A VUOTO MEMMERT?

Ad una pressione di circa  
50 mbar, il punto di ebollizione 
dell‘acqua è di  circa 33 ° C
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La tensione di vapore dell´acqua. Riducendo la pressione si  
   abbassa il punto di ebollizione      
   dell‘acqua → L‘acqua può già 
   evaporare a temperature 
   sotto i 100 °C

. Processi di essicazione  
   a basse temperature

. Nessuno stress per il carico



VO | DATI TECNICI

Da +20 a +200

Da 5 a 1100 

Allmeno 5 sopra la temperatura ambiente fino a +200

Misure dei modelli / Descrizione 

Rango temperatura di lavoro (°C)

Impostazione del rango di temperatura (°C)

Impostazione dell‘intervallo di pressione (mbar)

49 10129

VO101 
101 l

VO49 
49 l

VO29 
29 l



VO | SISTEMA MULTILIVELLO DI 
         RISCALDAMENTO E RILEVAMENTO 

. Contatto diretto tra riscaldamento  
   e carico: quindi praticamente nessuna  
   perdita di calore

. Ogni termoripiano è fornito di un suo  
   sensore, consentendo un controllo e un  
   aggiustamento preciso della temperatura

. Regolazione automatica della  
   potenza termica individuale aggiustabile  
   per ogni singolo termoripiano  

. Tempi brevi di riscaldamento e processo



VO | DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA 
         NEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO*

* Misurazioni effettuate con un termoripiano in alluminio a 20 mbar.
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PMP/VO | DATI TECNICI

PMP101 PMP49 PMP29 

. Modulo riduttivo del rumore per la pompa per vuoto 

. Pompa per vuoto a velocità controllata

. Pompa a membrana chimicamente resistente

. Efficienza energetica 



VO | POMPA PER VUOTO

. La pompa per vuoto a bassa rumorosità e 
   a velocità controllata viene rilevata 
   automaticamente da qualsiasi forno a vuoto

. Controllo ad alta precisione del setpoint

. Risparmio energetico del 70% rispetto  
   alle pompe per vuoto convenzionali in  
   funzionamento a rampa

Pompa convenzionale 
100 %

performance

100 %
performance

Pompa a velocità 
controllata



VO | AtmoCONTROL

. Programmazione intuitiva 
   di sepoint per differenti punti di        
   temperatura e vuoto

. Rappresentazione di tutti i 
   valori: sia impostati che in 
   lavorazione (effettivi) 

. Archiviazione e 
   protocollizzazione di rampe 
   e sequenze di programma  



VO | AtmoCONTROL

. Programmazione di cicli di  
   temperatura e pressione  
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VO | ESSICAZIONE VELOCE
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VO | AGGIUSTAMENTO E REGOLAZIONE DI CIASCUN
         TERMORIPIANO CON AtmoCONTROL

Level 4: CAL2 100 °C -0,4 K

Level 3: CAL2 100 °C +0,5 K

Level 2: CAL2 100 °C +0,8 K

Level 1: CAL2 100 °C -0,7 K



VO | APPLICAZIONI

. Industria farmaceutica: essiccazione di polveri e granulati, 
   determinazione del contenuto secco e contenuto 
   di acqua per la garanzia della qualità

. Industria alimentare: essiccazione di colture e probiotici, 
   essiccazione di frutta, conservazione e disidratazione 

. Tecnologia medica: essiccazione di polvere di titanio 
   per materiali ortopedici

. Industria elettronica: essiccazione di componenti e 
   circuiti stampati



VO | BUONE RAGIONI PER IL FORNO A 
         VUOTO MEMMERT

Riscaldamento diretto intelligente 
con funzione di aggiustamento

Gentile e velocissimo

Maggiore durata utile della 
membrana della pompa

Tempi brevi 
di riscaldamento 

Enorme risparmio energetico 
grazie alla pompa per vuoto 
regolabile in continuo


