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WTB
Bagno d‘acqua

  Intuitivo.
Flessibile.

Calibrabile.
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Bagno d‘acqua WTB   

IDEALE PER REGOLARE LA TEMPERATURA DI POMATE, EMULSIONI, CAMPIONI, PIASTRE E SOLUZIONI NUTRITIVE 
IN LABORATORIO, OLTRE CHE PER LA CONSERVAZIONE A CALDO E LE CALIBRAZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE 

Misure dei modelli: 6, 11, 15, 24, 35, 50
Rango della temperatura di lavoro: da + 5 °C sopra la temperatura ambiente fino a +100 °C 
Rango della temperatura di lavoro con modulo di raffreddamento Peltier CDP: da +10 °C a 100 °C

Calibrabile per una 
precisa regolazione 
della temperatura.

Flessibile e 
personalizzabile con 
accessori su misura.

Uso intuitivo, 
display personalizzabile  

CustomView.

Pratico e robusto: 
rapido scarico dell‘acqua, 

facile da pulire.

Intuitivo e facile da usare  

Memmert è nota per i suoi eccellenti concetti operativi e i bag-
ni d‘acqua WTB di nuova concezione continuano ad esserne la 
prova evidente. Il touch screen convince grazie al menu intui-
tivo e facile da usare. L‘highlight: la possibilità di personalizza-
re il display impostando i parametri che più si desidera tenere 
sott´occhio anche da lontano: la CustomView permette di visua-
lizzare e tenere sotto controllo costante questi parametri in tutto 
il laboratorio.

Pratico e robusto  

Perfetto per la quotidianità in laboratorio: la vaschetta in acci-
aio inox di alta qualità con bordi smussati è facile da pulire e 
dotata di rubinetto di scarico di serie che ne consente il com-
pleto svuotamento. Grazie al design compatto ed ergonomico 
il WTB Memmert trova posto in ogni banco da laboratorio.

Personalizzazione flessibile e modular

Il sistema modulare di questo bagno d‘acqua di moderna concezione assicura la massima flessibilità. In caso di neces-
sità, è possibile integrare pompa di circolazione, refrigeratore, agitatore, portaprovette di reagente o cestelli.


