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Calibrabile.
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Accessori Bagno ad Acqua WTB   

IDEALE SIA IN LABORATORIO PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI UNGUENTI, EMULSIONI, CAMPIONI, 
PIASTRE E SOLUZIONI NUTRIZIONALI SIA NELL´INDUSTRIA PER LO STOCCAGGIO A CALDO E LA CALIBRAZIONE

Flessibile ed espandibile in modo modulare 

Il bagno ad acqua WTB si adatta perfettamente alle vostre esigenze grazie alla possibilità di personalizzazione modulare. 
Se l‘applicazione lo richiede, è possibile installare facilmente un dispositivo di agitazione, un‘unità di raffreddamento Pel-
tier o una pompa di circolazione.

Mantiene il carico in movimento   

Se il liquido nei vasi di reazione non deve stare a riposo, il dispositivo di
agitazione SV garantisce un movimento costante in direzione orizzontale.
La frequenza di agitazione, liberamente selezionabile tra 30 e 150 colpi al minuto,
può essere impostata sul display del dispositivo di agitazione, così come il tempo di
esecuzione del programma e la protezione dell‘allarme.

 

Miglioramento dell‘omogeneità termica   

La pompa CPM650 assicura la circolazione continua del fluido termoregolatore. Questa 
pompa autoadescante è adatta al funzionamento continuo e può essere attivata o disatti-
vata in modo flessibile in qualsiasi momento. La portata è di 1,2 litri al minuto.

Coperchio, ripiano a griglia inferiore e cestelli   

Per lavorare in modo più efficiente e con risparmio energetico, si consiglia di utilizzare un coperchio inclinato o piatto. 
Coperchi speciali con forme adattate per diverse possibilità di inserimento di provette e matracci di Erlenmeyer assi-
curano che il carico si sistemi perfettamente. Si consiglia inoltre di utilizzare una griglia inferiore in modo che il carico 
non venga posizionato direttamente sul fondo. Grazie alla griglia inferiore, il fluido di controllo della temperatura viene 
riscaldato in modo uniforme da tutti i lati.

Raffreddamento attivo ed ecologico con la tecnologia Peltier   

Impostate direttamente sul touch screen del bagno ad acqua Memmert la tem-
peratura desiderata. Con il dispositivo di raffreddamento Peltier CDP115 si può 
raggiungere una temperatura fino a +10 °C., per tutte le misure del bagno ad ac-
qua Memmert. L‘acqua viene fatta circolare in modo permanente e raffred-
data durante il processo mediante speciali tubi di raffreddamento ad acqua.


