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Forno a vuoto VO  

ESSICCAZIONE DI POLVERI E GRANULATI, DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO SECCO E CONTENUTO  
DI ACQUA PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ, ESSICCAZIONE DI COLTURE E PROBIOTICI, CONSERVAZIONE E 
DISIDRATAZIONE, ESSICCAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICA 

Misure: 29, 49, 101
Impostazione della temperatura: fino a +200 °C
Impostazione del vuoto: 5 mbar fino a 1100 mbar

Maggiore durata utile
della membrana della pompa.

Enorme risparmio energetico
grazie alla pompa per vuoto

regolabile in continuo.

Riscaldamento diretto
intelligente con funzione

di aggiustamento.

Tempi di processo ridotti
grazie ai cicli di vuoto 

controllati digitalmente.

Rilevamento e riscaldamento multilivello

Il riscaldamento “intelligente” avviene direttamente attraverso 
i termoripiani, che sono posizionabili individualmente e hanno 
al loro interno sensori propri, permettendo quindi tempi di ris-
caldamento e di processo più brevi possibili. I circuiti di controllo 
reagiscono in modo preciso a diversi carichi o livelli di umidità 
e mantengono uniformemente la temperatura impostata du-
rante l‘essiccazione sotto vuoto. Grazie al contatto diretto tra il 
riscaldamento e il carico, non c‘è praticamente nessuna perdita 
di calore. Ogni termoripiano può essere aggiustato separata-
mente. 

Tempi di processo notevolmente ridotti  

Cicli di vuoto controllati digitalmente, in cui l‘area di lavoro viene ventilata a brevi intervalli, abbreviano notevolmente 
i tempi di asciugatura. Con il software AtmoCONTROL è possibile programmare rapidamente e facilmente rampe con 
diverse impostazioni di temperatura e di vuoto.

Pompa per vuoto a velocità controllata  

In combinazione con la pompa per vuoto a velocità controllata e resistente alle sostanze chimiche, la serie VO consente 
di risparmiare circa il 70 % di energia nel funzionamento a rampa rispetto a una pompa non regolata. Il vuoto finale fino 
a 2 mbar consente un‘ampia gamma di applicazioni e, grazie al controllo della pompa orientato alle necessità e quindi 
ai processi di risciacquo ottimizzati, le membrane hanno una vita utile notevolmente più lunga.

È possibile trovare i dati tecnici dettagliati su www.memmert.com/vo.


