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SW22 Bagnomaria con agitazione

I bagnomaria con agitazione JULABO convincono nella pratica quotidiana
con numerosi dettagli ben congegnati. Ad esempio, i residui d'acqua
vengono sempre ricondotti alla vasca in acciaio inossidabile attraverso il
bordo del bagnomaria inclinato verso l'interno - anche dopo l'apertura del
coperchio vasca.

Caratteristiche del prodotto

Protezione antispruzzo completa
Funzioni di allarme e disattivazione in caso di temperature troppo
elevate o troppo basse
Valvola per lo svuotamento
Coperchio vasca a sollevamento (accessori)
Luminoso MULTI-DISPLAY (LED) per monitorare setpoint e valori
effettivi
Affidabile controllo temperatura PID con microprocessore
Timer elettronico per impostare la durata operativa (0:01 ... 9:59 h:min)
Grande varietà di accessori e coperchio a sollevamento in Makrolon
disponibili
Piattaforma di agitazione completamente estraibile
Frequenza di agitazione impostabile da 20 a 200 U/min
Protezione contro il funzionamento a secco con segnale ottico e
acustico
Piattaforma estraibile per il lavaggio completo delle provette (inclusa
nella confezione)
funzionamento semplice e massima riproducibilità
Calibrazione ATC3 a 1 punto
Elevata stabilità di temperatura da ±0,2 °C

Valori di prestazione

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

Capacità riscaldante kW 2

Consumo di energia A 9

Dati tecnici

Versioni di tensione disponibili
Codice no. 9 550 322

Versioni di tensione disponibili:

9550322.02 115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

9550322.03 230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4
Plug Type F)

9550322.04 230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

9550322.05 230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

Bagno
Vasca Acciaio inossidabile

Copertura bagno accessorio

Apertura vasca utilizzabile cm (L x L / A) 50 x 30 / 18
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Altro
Classificazione Classificazione I (NFL)

Classificazione IP IP 21

Elettronica
Regolazione della temperatura PID1

Indicatore della temperatura LED

Impostazione della temperatura Esterno

Bagnomaria
Dimensioni con copertura per vasca cm (L x
L x A)

70 x 35 x 43

Frequenza di agitazione / Frequenza di
agitazione impostabile (lineare) rpm

20 ... 200

Corsa agitazione / Corsa agitazione
impostabile mm

15

Dimensioni e volumi
Profondità immersione utile cm 18

Peso kg 19.7

Dimensioni cm (L x L x A) 70 x 35 x 26

Volume riempimento l 8 ... 20

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

0.1

Gamma temperatura di lavoro °C +20 ... +99.9

Stabilità temperatura °C ±0.2

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

Per applicazione temperatura simile o inferiore alla temperatura ambiente: Utilizzare serpentine di raffreddamento o refrigeratori a immersione
JULABO.

Vantaggi

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.

Preciso
Controllo temperatura PID con parametri di
controllo, stabilità della temperatura ±0,02...±0,2 °C

Controllo automatico del tempo di funzionamento
Timer elettronico con conto alla rovescia per un
arresto dell’apparecchio programmato tramite
timer, modalità stand-by alla scadenza del tempo
programmato
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