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HPP
Camera climatica 
costante

TECNOLOGIA AVANZATA PELTIER

Efficiente.
Omogenea.
Affidabile.
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Camera climatica costante HPPeco  

IDEALE PER TEST DI STABILITÀ SECONDO LA NORMATIVA ICH Q1A, TEST DI DURABILITÀ NEL SETTORE FARMA-
CEUTICO, ALIMENTARE E COSMETICO, CONTROLLI DI QUALITÀ E IMMAGAZZINAMENTO IN AMBIENTE UMIDO
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Punti di controllo 
climatico secondo 
la direttiva  
ICH-Q1A (R2)

  110 a 1060 

  1400 a 2200 

Misure dei modelli: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200 
Rango di impostazione della temperatura: 
da 0 a +70 °C (HPP110eco – HPP1060eco) | da +15 °C a +60 °C (HPP1400eco/HPP2200eco)   
Rango di regolazione dell‘umidità: da 10 a 90 % rh (HPP110eco – HPP1060eco) |   da 10 a 80 % rh (HPP1400eco/HPP2200eco)

Con un clima sempre perfetto: 
senza refrigeranti, silenzioso,  

compatto, manutenzione ridotta. 

Anche in funzionamento  
continuo, affidabile negli anni  

e a prova di guasto. 

Massima efficienza energetica  
rispetto alle camere climatiche 

dotate di compressore.

Distribuzione assolutamente  
omogenea di temperatura e 

umidità.

Tecnologia avanzata Peltier 

Memmert, leader nel campo della tecnologia Peltier  
applicata a dispositivi da laboratorio, ridefinisce gli 
standard: sistemi perfettamente armonizzati ed 
eccellente grado di efficienza rendono la camera  
climatica costante HPPeco il non-plus-ultra per  
efficienza energetica e affidabilità. 

Omogenea, costante e riproducibile  

La regolazione ad alta precisione assicura una distribuzione assolutamente stabile e omogenea di temperatura e umi-
dità anche in caso di parametri complessi. Grazie alla pompa di microdosaggio e al sistema di controllo smart, l‘interno 
della HPPeco è altamente sensibile e a umidificazione rapida.

Consumo di energia con test a lungo termine secondo la direttiva ICH-Q1A (R2) (12 mesi)

Temperatura (C°)

Punti climatici
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5˚C /
40 %RH

15˚C / 
90 % RH

21˚C / 
45 % RH

25˚C / 
60 % RH

30˚C / 
65 % RH

40˚C / 
25 % RH

  Compressore *           

  Apparecchio Peltier *         

  Apparecchio Peltier HPP410eco          

* Media degli apparecchi  
   paragonabili reperibili sul mercato


