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PRESTO W91x Sistema di controllo della temperatura

La migliore capacità di riscaldamento unita a un'elevata capacità
refrigerante è ciò che contraddistingue i dispositivi W91. I dispositivi sono
idonei sia per l'installazione negli impianti pilota che per l'uso nei test sui
materiali e sui componenti.

I sistemi di regolazione della temperatura altamente dinamici PRESTO
sono predestinati a regolare con estrema precisione le temperature nelle
più svariate applicazioni, come il controllo della temperatura dei reattori o
le prove di stress dei materiali. L'impiego di componenti efficienti
consente ai termostati di processo di compensare reazioni endotermiche
ed esotermiche in tempi estremamente rapidi. Il monitoraggio interno
permanente di numerosi parametri e l'uso di pompe auto-lubrificanti
contribuiscono ad aumentare la vita operativa degli strumenti. Inoltre,
interfacce estese offrono numerose possibilità di controllo remoto tramite
reti o per l'integrazione in sistemi di controllo trasversali.

Caratteristiche del prodotto

Capacità refrigerante fino a 11 kW
Stabilità temperatura ±0.05 ... ±0.2°C
Temperatura ambiente da +5 °C a +40 °C
Display touch-screen industriale a colori da 5.7“ integrato
Collegamenti analogici, RS485, Profibus DP (Accessori)
Connessione sensore Pt100 esterno
Secondo connettore per sensore Pt100 esterno (accessorio)
Uscita per allarme
Pressione pompa fino a 5,5 bar, portata max. di 80 l/min

Tempo di raffreddamento

Medium: Thermal HL

Capacità della pompa
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Valori di prestazione

400V/3PNPE/50Hz (Without Plug)

Capacità riscaldante kW 18

Viscosità max. cSt 70

Capacità pompa portata l/min 0 ... 70

Capacità pompa flusso pressione bar 0.1 ... 5.5

Consumo di energia A 46

Refrigerant variants

Codice no. 9421913.07

Capacità refrigerante (Etanolo)

°C 20 0 -20 -40 -60 -80 -90

kW 11 11 11 10.5 8 2 0.8
* Dati di prestazione misurati secondo DIN 12876. Capacità refrigeranti fino a 20 °C misurate con etanolo, oltre 20 °C misurate con olio diatermico, se non
diversamente indicato. I dati di prestazione sono validi a una temperatura ambiente di 20 °C. I valori di prestazione possono variare con altri liquidi per
bagni.

Refrigerante livello 1

Refrigerante R404A

Peso netto g 4500

Potenziale di
riscaldamento globale per
R404A

3922

CO2 equivalente t 17.649

Refrigerante livello 2

Refrigerante R23

Peso netto g 1250

Potenziale di
riscaldamento globale per
R23

14800

CO2 equivalente t 18.5

Codice no. 9421913.S1.07

Capacità refrigerante (Etanolo)

°C 20 0 -20 -40 -60 -80 -90

kW 11 11 11 10.5 8 2 0.8
* Dati di prestazione misurati secondo DIN 12876. Capacità refrigeranti fino a 20 °C misurate con etanolo, oltre 20 °C misurate con olio diatermico, se non
diversamente indicato. I dati di prestazione sono validi a una temperatura ambiente di 20 °C. I valori di prestazione possono variare con altri liquidi per
bagni.

Refrigerante livello 1

Refrigerante R449A

Peso netto g 4500

Potenziale di
riscaldamento globale per
R449A

1397

CO2 equivalente t 6.2865

Refrigerante livello 2

Refrigerante R23

Peso netto g 1250

Potenziale di
riscaldamento globale per
R23

14800

CO2 equivalente t 18.5

Dati tecnici

Versioni di tensione disponibili
Codice no. 9 421 913

Versioni di tensione disponibili:

Raffreddamento
Raffreddamento criostato Acqua a 2 stadi

Temperatura max. acqua di refrigerazione °C 35
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9421913.07 400V/3PNPE/50Hz (Without Plug)
(R404A)

9421913.S1.07 400V/3PNPE/50Hz (Without Plug)
(R449A)

9421913.17 480V/3P(N)PE/60Hz (Without Plug)
(R404A)

Pressione max. dell'acqua di raffreddamento
bar

6

Differenza di pressione acqua di
raffreddamento bar

0.5

Consumo acqua di raffreddamento l/min 16 ... 43

Altro
Picco di pressione sonora dbA 74

Classificazione Classificazione III
(FL)

Classificazione IP IP 21

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi

Tipo di pompa Accoppiamento magnetico 1

Elettronica
Interfacce Alarm output, Ethernet,

Ingresso standby
opzionale, Modbus,
Profibus opzionale,
REG/EPROG optional,
RS232, RS485
opzionale, Scheda di
memoria SD, USB

Connettore per sensore Pt100 esterno integrato

Collegamento per secondo sensore Pt100 accessorio

Programmatore integrato 8x60 passi

Regolazione della temperatura ICC

Calibrazione assoluta temperatura Calibrazione su 3 punti

Indicatore della temperatura Touch screen TFT da
5,7"

Impostazione della temperatura Interno ed esterno

Dimensioni e volumi
Volume di espansione interno utilizzabile l 40

Volume operativo minimo l 28

Volume scambiatore di calore attivo l 16

Peso kg 870

Koelwateraansluiting in G¾

Dimensioni cm (L x L x A) 95 x 127 x 190

Connessioni pompa M38x1.5 maschio

Valori della temperatura
Regolazione della risoluzione della
visualizzazione della temperatura °C

0.01

Gamma temperatura di lavoro °C -91 ... +250

Stabilità temperatura °C ±0.05 ... ±0.2

Temperatura ambiente ammessa °C +5 ... +40

Risoluzione dell’indicatore della temperatura
°C

0.01

Vantaggi

Display tattile, gestione perfetta.
Grazie al display tattile, l'utente può tenere sempre
sotto controllo tutti i valori e le funzioni. La
struttura intuitiva del menu in diverse lingue
consente una gestione perfetta.

Praticità per più utenti
Livello Amministratore per la personalizzazione
delle impostazioni dell’apparecchio e livelli Utente
con autorizzazioni limitate per un accesso rapido e
sicuro, password di protezione. Tutti i livelli sono
regolabili

Capacità refrigerante 100%
'Controllo raffreddamento attivo' per il
raffreddamento, disponibile per l’intero intervallo di
temperatura operativa, raffreddamento rapido
anche a temperature elevate

Regolazione intelligente della temperatura
Intelligent Cascade Control: adattamento
automatico e con ottimizzazione autonoma dei
parametri di regolazione PID con una costanza
esterna di +/- 0,05 °C.

Controllo totale
‘Funzioni di controllo temperatura’ per
un’ottimizzazione individuale, accesso a tutti i
parametri di controllo importanti, impostazioni
aggiuntive per limitazione di banda, limite, Co-

Controllo dall’applicazione esterna
Collegamento del sensore Pt100 esterno per una
misurazione e un controllo precisi, direttamente
nell’applicazione esterna
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Speedfactor ecc.

Massima accuratezza di misurazione
'Calibrazione della temperatura assoluta' per una
compensazione manuale della differenza di
temperatura, calibrazione su tre punti

Sistema di pompe intelligente
Capacità della pompa affidabile e costante, stadi
pompa o valvola di pressione regolabili
elettronicamente, regolazione automatica della
capacità della pompa alla viscosità

Per più interfacce
Controllo remoto semplificato, gestione dati e
integrazione in strutture di processi. USB, Ethernet,
RS232, scheda SD e uscita allarme integrati. Altre
interfacce disponibili come accessori.

Non ingombrante
Tutte le connessioni, così come l’aria di mandata e
di scarico, sono situate nella parte anteriore o
posteriore, non ci sono griglie di ventilazione
laterali. In questo modo gli apparecchi possono
essere posizionati l’uno vicino all’altro o in
prossimità di un’applicazione

Funzionamento continuo fino a +40 °C
Dispositivo di regolazione della temperatura solido,
funzionamento continuo anche a temperature
ambiente fino a +40 °C

Massima sicurezza.
La conformità DIN12876-1 classe III garantisce un
utilizzo sicuro, anche con liquidi infiammabili.
Spegnimento automatico in caso di temperatura
eccessiva o basso livello del liquido.

Doppia sicurezza
Arresto regolabile del vaso interno e di espansione
in caso di temperatura eccessiva

Per fluido infiammabile
Classe III (FL), conformemente alla norma DIN
12876-1

Assistenza rapida
In presenza di un errore, la funzione Black-Box
integrata permette una rapida diagnosi da parte
del servizio clienti JULABO

Controllo 100%.
Collaudo 100%. Qualità 100%. Ciascun termostato
di riscaldamento JULABO viene sottoposto ad un
test di qualità prima di lasciare lo stabilimento di
produzione.

Tecnologia ecologica.
Sviluppo e utilizzo principale di materiali e
tecnologie ecosostenibili.

JULABO. Qualità.
Massimi standard di qualità per una lunga durata
del prodotto.

Avvio rapido.
Le consulenze individuali JULABO e i manuali
dettagliati sono a vostra disposizione.

Clienti soddisfatti.
11 filiali e più di 100 partner in tutto il mondo
garantiscono un’assistenza rapida e qualificata.

Servizi 24/7.
Disponibilità 24 ore su 24. Potete trovare accessori
adatti, schede dati, manuali, casi studio e molto
altro all’indirizzo www.julabo.com.

https://www.julabo.com

