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Heidolph Instruments e sil.mar. instruments srl

Chi siamo

Il gruppo Heidolph è stato fondato 70 anni fa in Germania, impiega

oggi circa 400 persone e serve clienti in 80 diversi paesi in tutto il mondo.

La Heidolph Instruments è specialista riconosciuto in tutto il mondo per

Sintesi Parallela, Evaporatori rotanti con pompe da vuoto e criostati a circolazione

esterna, agitatori, agitatori ad asta, agitatori magnetici, accessori per la

termostazione, omogeneizzatori e pompe peristaltiche.

La Heidolph Instruments è un marchio conosciuto ed apprezzato nel campo chimico,

petrolchimico, farmaceutico, cosmetico, biotecnologico, medico e ed universitario.

I prodotti corrispondono alle alte esigenze di qualità-standard internazionale.

La casa Heidolph Instruments ha la certificazione DIN ISO 9001:2000.

La casa madre Heidolph GmbH in Italia collabora con diverse società. 

In particolare nel settore laboratorio, la società sil.mar. instruments srl 

si sta impegnando nella distribuzione di strumenti HEIDOLPH, tramite la propria 

organizzazione commerciale e mette a disposizione il proprio servizio di assistenza 

tecnica in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in tempi rapidi.
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Agitatori magnetici
senza riscaldamento

Agitatori magnetici

Caratteristiche generali

· Agitatori magnetici con un nuovo design sottile,
  con piastre di diverse grandezze e forme
· Struttura sigillata ermeticamente con un riparo
  inferiore supplementare in alluminio-ghisa rivestito
  in poliammide anticorrosione contro i fluidi e i gas
  aggressivi
· Comandi intuitivi, display digitale illuminato per
  l’indicazione dei valori
· Regolazione della velocità tramite manopola
· Magnete ancora più potente
· Mantenimento constante della velocità anche con
  aumento del carico, della temperatura e con picchi
  di tensione
· Ottimi risultati fino a una capacità di agitazione
  di 20 l (H2O)
· L’avvio dolce del motore assicura la tenuta
  dell’ancoretta magnetica
· Motore esente da manutenzione
· Regolazione della temperatura della piastra
  tramite tasti
· Accurata regolazione della temperatura (± 1K)
· Tutti i modelli hanno una potenza di riscaldamento
  di 800 W per un riscaldamento più veloce
· Alta qualità e lunga durata
· Garanzia 3 anni

Caratteristiche generali

Per esigenze diverse
· Riscaldamento minimo della piastra
· Consigliati per l’uso in laboratori di biologia
  cellulare
· Fornibili con o senza display digitale
· Controllo elettronico della velocità fino
  a 2.200 1/min

MR Hei-Mix S

· Piastra bianca in PVDF resistente agli agenti
  chimici
· Molto adatta per le titolazioni
· Diametro della piastra: 105 mm ø
· Corpo in poliammide resistente agli agenti
  chimici
· Ingombro molto ridotto: 126 x 140 x 80 mm
· Controllo elettronico della velocità senza
  display digitale
· Controllo elettronico della velocità fino
  a 2.200 1/min
· Classe di protezione IP 21

MR Hei-Mix L
· Piastra in acciaio INOX (V2A) anticorrosione
· Diametro della piastra: 145 mm ø
· Velocità da 100 a 1.400 1/min
· Senza display
· Magnete ad alta potenza che permette il
  controllo delle ancorette magnetiche con
  estrema linearità
· Riscaldamento minimo della piastra anche
  in caso di operazioni prolungate
· Consigliati per l’uso in laboratori di biologia
  cellulare
· Dimensioni: 173 x 277 x 94 mm
· Classe di protezione IP 32

MR Hei-Mix D
· Piastra in acciaio INOX (V2A) anticorrosione
· Diametro della piastra: 145 mm ø
· Controllo elettronico della velocità con
  display digitale
· Controllo elettronico della velocità
  da 100 a 1.400 1/min
· Magnete ad alta potenza che permette il
  controllo delle ancorette magnetiche con
  estrema linearità
· Riscaldamento minimo della piastra anche
  in caso di operazioni prolungate
· Consigliati per l’uso in laboratori di biologia
  cellulare
· Dimensioni: 173 x 277 x 94 mm
· Classe di protezione IP 32

MR Hei-Mix S
P/N 503-02000-00

MR Hei-Mix D
P/N 505-01000-00
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MR Hei-Mix L
P/N 505-00000-00
(senza foto)



Agitatori magnetici
riscaldanti

MR Hei-Tec

· Protezione della piastra contro il sovrariscaldamento
· Temperatura controllata da due sonde per la
  massima sicurezza
· Indicazione della velocità e della temperatura attuale
  della piastra tramite il display digitale
· Regolazione della temperatura della piastra
  tramite tasti
· Triac esente da manutenzione garantito per una
  lunga durata
· Un circuito di sicurezza separato interrompe il
  riscaldamento se la temperatura della piastra
  supera di 50 °C la temperatura impostata
· Presa per il collegamento del termometro digitale
  (Accessorio EKT Hei-Con)
· Regolazione della velocità tramite manopola
· Controllo della velocità nominale con Display digitale
· Ottimi risultati fino a una capacità di agitazione di 20 l (H2O)
· Limitatore di tensione a protezione del motore
· Temperatura della piastra da 20 a 300 °C
· Massima temperatura del liquido: 250 °C
· Accurata regolazione della temperatura (± 1K)
· Controllo accurato (± 1K) della temperatura del prodotto
  con l’accessorio EKT Hei-Con (opzionale)
· Controllo elettronico della velocità da 100 a 1.400 1/min
· Dimensioni: 173 x 277 x 94 mm
· Classe di protezione IP 32

· Piastra in Silumin (lega di alluminio) ceramizzato:
- per un migliore trasferimento del calore
- anti-graffio e molto resistente agli agenti chimici

· Diametro della piastra: 145 mm ø

MR Hei-End

· Piastra in Silumin (lega di allumnio)
  ceramizzato:

- per un migliore trasferimento del calore
- anti-graffio e molto resistente agli agenti chimici

· Diametro della piastra: 145 mm ø
· Circuito di sicurezza supplementare con due
  sonde che interrompe il riscaldamento
· Un circuito indipendente di sicurezza interrompe
  il riscaldamento se una differenza di temperatura
  predefinita viene superata
· Misurazione della temperatura del prodotto
  tramite una doppia sonda di temperatura
  esterna Pt 1000 (accessorio)
· Campo della temperatura della piastra
  da 20 a 300 °C
· Campo della temperatura del prodotto
  fino a 250 °C
· Accurata regolazione della temperatura  (± 1K)
· Controllo della temperatura del prodotto tramite
  una sonda Pt 1000 (accessorio): ± 0,2K
· Anche a strumento spento un indicatore
  luminoso segnala se la piastra è ancora calda e
  se la temperatura è scesa sotto i 50 °C
· Campo velocità da: 30 – 1.400 1/min
· Indicazione della velocità e della temperatura
  (attuale e nominale) sul Diplay digitale
· Interfaccia RS 232
· Interfaccia  analogico 0 – 10V per l’indicazione
  della temperatura del campione
· Triac a garanzia di una lunga durata
  Limitatore di tensione a protezione del motore
· Dimensioni: 173 x 277 x 94 mm
· Ottimi risultati fino a una capacità di agitazione
  di 20 l (H2O)
· Classe di Protezzione IP 32

MR Hei-Tec
P/N 505-30000-00

MR Hei-End
P/N 505-50000-00
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Agitatori magnetici /Termometro Accessori per agitatori magnetici

Bagno da 1 lt.
rivestito in PTFE, per acqua
P/N 504-93100-00

DrySyn Multi*
kit composto da una base e
da 9 inserti per bottiglie con
fondo rotondo
(3 per bottiglie da 25, 50,
100 ml)
P/N 505-91900-00

Blocco concavo
per contenitori rotondi
da 1 lt.
P/N 504-94000-00

DrySyn MULTI 3 morsetto
di fissaggio per 3 bottiglie,
deve essere ordinato in
combinazione con DrySyn
MULTI per fissare bottiglie
con il fondo rotondo
P/N 509-91090-00

Asta di sostegno
in acciaio, 13 x 300 mm
P/N 509-81000-00

Asta di sostegno per il
bagno a 4 litri
P/N 509-98000-00

Supporto a chiusura
rapida per sonda
temperatura
P/N 509-67000-00

Sonda di temperatura
Pt 1000, in acciaio inox
P/N 509-67910-00

Sonda di temperatura
Pt 1000, rivestita in vetro
P/N 509-67920-00

MR Hei-Standard

· Protezione della piastra contro il sovrariscaldamento
· Temperatura controllata da due sonde per la
  massima sicurezza
· Regolazione della temperatura della piastra tramite tasti
· Triac esente da manutenzione garantito per una
  lunga durata
· Un circuito di sicurezza separato interrompe il
  riscaldamento se la temperatura della piastra
  supera di 50 °C la temperatura impostata
· Presa per il collegamento del termometro digitale
  (Accessorio Hei-Con)
· Regolazione della velocità tramite manopola
· Senza display
· Velocità da 100 a 1.400 1/min
· Ottimi risultati fino a una capacità di agitazione di 20 l (H2O)
· Limitatore di tensione a protezione del motore
· Temperatura della piastra da 20 a 300 °C
· Massima temperatura del liquido: 250 °C
· Accurata regolazione della temperatura  (± 1K)
· Controllo accurato (± 1K) della temperatura del prodotto
  con l’accessorio Hei-Con (opzionale)
· Dimensioni: 173 x 277 x 94 mm
· Classe di protezione IP 32

· Piastra in Silumin (lega di alluminio) ceramizzato:
  per un migliore trasferimento del calore
  anti-graffio e molto resistente agli agenti chimici
· Diametro della piastra: 145 mm ø

EKT Hei-Con

Termometro digitale, per regolare in modo
semplice la temperatura dei campioni

· Termometro digitale con un design innovativo
· Disponibile in acciaio INOX oppure in vetro ad
  alta resistenza alle sostanze chimiche
· Evita l’isteresi termica
· Adatto ai modelli MR Hei-Tec, MR Hei-Tec [ ], MR Hei-Standard
· Display digitale con la indicazione della temperatura
  nominale e quella attuale
· Campo di temperatura da -50 °C fino a +300 °C (± 1 °C)
· Display panoramico a due cifre
· Segnale di raggiungimento della temperatura del campione

Bagno da 2 lt.
rivestito in PTFE, per acqua
P/N 504-92100-00

Bagno da 4 lt.
rivestito in PTFE, per acqua
P/N 504-91100-00

Bagno da 1 lt.
non rivestito, per olio temp.
max. 250 °C
P/N 504-93000-00

Bagno da 2 lt.
non rivestito, per olio temp.
max. 250 °C
P/N 504-92000-00

Bagno da 4 lt.
non rivestito, per olio temp.
max. 250 °C
P/N 504-91000-00

MR Hei-Standard
P/N 505-20000-00

EKT Hei-Con
(sensore in acciaio INOX)
P/N 509-88000-00
EKT Hei-Con G
(sensore in vetro)
P/N 509-88100-00

DrySyn Multi M*
kit composto da una base e
da 6 inserti per bottiglie con
fondo rotondo
(3 per bottiglie da 50, 100 ml)
P/N 505-92600-00

Set di ancorette
magnetiche
cilindriche e rivestite in
PTFE
P/N 509-56000-00

DrySyn MULTI M 3 morsetto
di fissaggio per 3 bottiglie,
deve essere ordinato in
combinazione con DrySyn
MULTI M per fissare bottiglie
con il fondo rotondo
P/N 509-92090-00
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Agitatori meccanici ad asta
RZR 2020 / RZR 2021 / RZR 2041

Agitatori

Caratteristiche generali

Migliore coppia nella loro classe grazie alla
presenza di un ingranaggio a due rapporti

· Alloggiamento incapsulato e parzialmente sigillato
  contro l’azione di sostanze aggressive
· Campo di velocità compreso fra 400 - 2000 1/min
· Regolazione meccanica della velocità
· Trasmissione continua
· Migliore coppia nella loro classe
· Distacco automatico del motore in caso di
  sovraccarico continuato
· Pannello di comando semplice per facilitare le
  operazioni
· Design poco ingombrante
· Progettati per uso continuato
· Lunga durata
· Motore capacitivo esente da manutenzione
· 3 anni di garanzia

RZR 2020 / RZR 2021

Agitatore meccanico ad alta coppia

· Agitatore con tutti i vantaggi sopra descritti
· I due campi di velocità permettono la scelta
  fra un elevato numero di giri od una coppia
  maggiore
· Potenza del motore: 50 W in entrata /
                                27 W in uscita
· Alta coppia di 400 Ncm a 40 1/min
· Viscosità massima consigliata 60.000 mPa s
· Campo di velocità: da 40 a 2.000 1/min
· RZR 2021 uguale allo RZR 2020 ma con
  display digitale

RZR 2041

Migliore coppia della sua classe

· I due campi di velocità permettono la scelta
  fra un elevato numero di giri od una coppia
  maggiore
· Potenza motore: 70 W in entrata /
                           37 W in uscita
· Alta coppia di 520 Ncm a 40 1/min
· Viscosità massima consigliata 100.000 mPa s
· Display digitale della velocità per operazioni
  facilmente riproducibili

RZR 2021
P/N 501-20210-00

RZR 2041
P/N 501-20410-00
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RZR 2020
P/N 501-20200-00

RZR 
P/N 501-11000-00

· Agitatore meccanico molto economico ma con buone prestazioni: 

· Protezione di surriscaldamento sul motore 

· Potenza d'uscita: 18W 

· Potenza d'agitazione per liquidi fino a 40.000 mPa s. 

· Due marce di velocità per sfruttare al meglio la coppia del motore:

35-250 g/min   280-2.200 g/min 

· Controllo di velocità con scala di riferimento. 

· Controllo dell'altezza dell' asta di agitazione regolabile 

RZR 1



Agitatori ad asta elettronici
RZR 2051 / RZR 2052 / RZR 2102
Caratteristiche generali

Velocità costante anche in condizioni di
cambio di carico

· Alloggiamento incapsulato e parzialmente sigillato
  contro l’azione di sostanze aggressive
· Velocità costante al variare della viscosità
· Per periodi limitati sopporta picchi del 200%
  di sovraccarico
· Display digitale illuminato per la coppia e per
  la velocità
· Eccellenti capacità di miscelazione anche con
  sostanze ad alta viscosità
· Facile calibrazione della coppia con il tasto CAL
· Progettati per uso continuato
· Design salva spazio
· 3 anni di garanzia

Dispositivi di sicurezza

· Visualizzazione della velocità sul display anche a
  strumento fermo, aumenta la sicurezza
· Guida di protezione dell’asta (opzionale)
· Distacco automatico del motore in caso di
  sovraccarico continuato

Possibilità di collegamento con il PC

· Dotati d’interfaccia analogico con uscita 0-10 Volt
  e interfaccia seriale RS 232
· Interfaccia analogico 0-10 Volt e 4-20 mA (opzionale)
· Software „Watch & Control” (opzionale)
· Interfaccia PBI e scheda controllo PBI (opzionali)
· „Remote Control Box” per l’avvio e l’arresto a
  distanza dello strumento (opzionale)

RZR 2051 control

L’agitatore elettronico universale ad asta

· Motore con un unico rapporto
· Potenza motore: 70 W in entrata /
                           50 W in uscita
· Coppia massima:
  40 Ncm (picco) – 20 Ncm (continua)
· Campo velocità: 50 – 2.000  1/min
· Viscosità massima consigliata: 10.000 mPa s

RZR 2052 control

Alta coppia

· Motore con un unico rapporto
· Potenza motore: 140 W in entrata /
                           100 W in uscita
· Coppia massima:
  180 Ncm (picco) – 90 Ncm (continua)
· Campo velocità: 30 – 1.000 1/min
· Viscosità massima consigliata: 40.000 mPa s

RZR 2102 control

Potente agitatore elettronico ad asta

· I due campi di velocità permettono la scelta
  fra un elevato numero di giri od una coppia
  maggiore
· Potenza motore: 140 W in entrata /
                           100 W in uscita
· Coppia massima:
  400 Ncm (picco) – 200 Ncm (continua)
· Campo velocità:     I.  12 –    400 1/min
                             II.  60 – 2.000 1/min
· Viscosità massima consigliata: 100.000 mPa s

RZR 2102 control Z

Identico allo RZR 2102 control ma con un
ingranaggio planetario di 81 mm di altezza e
62 mm di diametro che consente l’agitazione
di sostanze ad altissima viscosità

· Potenza motore: 140 W in entrata /
                           100 W in uscita
· Coppia massima :
  800 Ncm (picco) – 700 Ncm  (continua)
· Campo velocità:      I.    4 – 108 1/min
                              II.  17 – 540 1/min
· Viscosità massima consigliata: 350.000 mPa s

RZR 2051 control
P/N 501-20511-00

RZR 2052 control
P/N 501-20521-00
(senza foto)

RZR 2102 control
P/N 501-21021-00

RZR 2102 control Z
P/N 501-21024-00
(senza foto)
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Pacchetti completi
a prezzo speciale
SET RZR 2020

Agitatore ad asta meccanico RZR 2020
con asta di agitazione ad elica PR 30,
stativo S2 e morsetto

· Trasmissione continua, regolazione meccanica
  della velocità, controllo velocità tramite scala
  graduata
· Due velocità:   I.  da 40 a 400 1/min
                       II.  da 200 a 2.000 1/min
· Coppia massima: 400 Ncm
· Viscosità massima consigliata: 60.000 mPa s
· Motore capacitivo esente da manutenzione
· Progettato per uso continuato
· Asta con girante ad elica PR 30 per medie velocità
· Circolazione ed accelerazione del liquido in verticale
· Completo di mandrino, stativo S2 e morsetto

SET RZR 2052

Agitatore ad asta elettronico RZR 2052
con asta di agitazione ad elica PR 30,
stativo S2 e morsetto

· Velocità di rotazione costante anche con
  l’aumento della viscosità
· Velocità: da 30 a 1.000 1/min
· Coppia massima:
  180 Ncm (picco) / 90 Ncm (continuo)
· Viscosità massima consigliata: 40.000 mPa s
· Display digitale illuminato per la coppia e velocità
· Controllo visivo della coppia e dei cambi di viscosità
· Facile calibrazione della coppia con il tasto CAL
· Visualizzazione della velocità sul display anche a
  strumento fermo
· Interfaccia analogico con uscita 0 - 10 V
· Motore capacitivo esente da manutenzione
· Completo di mandrino, stativo S2 e morsetto

VISCO JET®

Mixing System miscela ed omogeneizza
prodotti a bassa ed alta viscosità in recipienti
creando condizioni di flusso dinamico.

Vantaggi:

· Un unico sistema per ogni esigenza di
  miscelazione ed omogeneizzazione
· Nessuna aspirazione d’aria
· Nessuna produzione di schiuma
· Nessun riscaldamento
· Miscelazione delicata che non rovina
  il prodotto
· Tempi ridotti di miscelazione
· Riduzione del consumo elettrico grazie
  all’utilizzo di basse velocità

Principio di funzionamento

Il brevetto mondiale VISCO JET Mixing System
è il risultato del cosiddetto principio del cono.
Flussi turbolenti sono creati alla fine del cono
dall’accelerazione, dallo spostamento e dal
rallentamento.
Questi flussi aumentano l’agitazione del prodotto
e producono un nuovo movimento dinamico di
miscelazione.

Set RZR 2020
P/N 501-20209-00

Set RZR 2052
P/N 501-20529-00
(senza foto)

Aste di agitazione
VISCO JET®

Modello                    Materiale      Diametro    Per recipienti     Lunghezza        Campo       Heidolph P/N
                                                        [mm]         dia [mm]           dell’asta           velocità
                                                                                                       [mm]             [1/min]

ViscoJet® - 60 mm  acciaio INOX          60           80 - 150          500           200 - 800 509-16060-00

ViscoJet® - 80 mm    acciaio INOX      80   115 - 200         500            200 - 700 509-16080-00
     
ViscoJet® - 80 mm    Plastica POM   80         115 - 200         500            200 - 700    509-16081-00

ViscoJet® - 120 mm  acciaio INOX          120         170 - 300          500            120 - 500    509-16120-00

ViscoJet® - 120 mm  Plastica POM 120         170 - 300        500           120 - 500    509-16121-00

Materiale: acciaio INOX

Materiale: Plastica POM

Agitatori magnetici Agitatori ad asta Omogeneizzatori Agitatori Pompe Peristaltiche Evaporatori rotanti Sintesi parallela
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... a pale

· Materiale: acciaio AISI 304
· Campo di velocità: media
· Per miscelazione sostanze a bassa / media viscosità
· BR 14 con pale pieghevoli per recipienti stretti

Aste di agitazione ... Aste di agitazione .../ Accessori

BR 12
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 60 x 15 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-12000-00

BR 13
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 70 x 70 mm
Lunghezza asta 450 mm
P/N 509-13000-00

BR 14
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 90 x 10 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-14000-00

BR 10
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 50 x 12 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-10000-00

BR 11
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 50 x 12 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-11000-00

... ad elica

· Materiale: PR 30 - PR 33  acciaio INOX;
                 PR 39 plastica (PTFE)
· Campo di velocità: media / alta
· Circolazione ed accelerazione del liquido in verticale
· Le aste con la girante ad anello producono
  contemporaneamente un effetto di aspirazione
  centrifuga ed assiale

PR 32
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 45 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-32000-00

PR 33
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 66 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-33000-00

PR 39 - PTFE
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 75 mm
Lunghezza asta 350 mm
P/N 509-39000-00

PR 30
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 58 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-30000-00

PR 31
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 33 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-31000-00

... a pale a turbina

· Materiale: acciaio INOX
· Campo di velocità: media / alta
· I segmenti verticali della pala a turbina consentono
  di frantumare elementi compatti TR 20

Asta di agitazione a pale a
turbina
Dimensione: Ø 29 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-20000-00

TR 21
Asta di agitazione a pale a
turbina
Dimensione: Ø 50 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-21000-00

... ad ancora

· Materiale: plastica (PTFE)
· Campo di velocità: bassa
· Indicata per miscelare liquidi viscosi e
  molto viscosiAR 19

Asta di agitazione ad ancora
Dimensione: 60 x 40 x 5 mm
Lunghezza asta 350 mm
P/N 509-19000-00

... a mezzaluna

· Materiale: plastica (PTFE)
· Campo di velocità: media
· Indicata per miscelare liquidi viscosi e
  poco viscosi
· Con pale pieghevoli per recipienti stretti

HR 18
Asta di agitazione a
mezzaluna
Dimensione: 65 x 18 X 3 mm
Lunghezza asta 350 mm
P/N 509-18000-00

Accessori

Accessori per agitatori ad asta RZR

Stativo universale S2 con base H                     570-12000-00
(base mm 430 x 420 – diametro tubo stativo mm 25) – altezza 700 mm

Stativo Telescopico                                   570-21000-00
(base mm 425 x 420 – diametro tubo stativo mm 32) – altezza 725 - 1025 mm

Morsetto per fissare l’agitatore allo stativo diametro 13 - 25 mm 570-22000-00

Protezione dell’asta 509-08000-00
in plexiglass (PMMA) regolabile in altezza da 187 mm a 312 mm

Mandrino 10,5 509-02000-00
(regolabile da 0,5 a 10,5 mm)

Estensione interfaccia analogico 509-41000-00
per RZR 2051 control, RZR 2052 control e RZR 2102 control

Software „Watch & Control” 509-02000-00
per RZR 2051 control, RZR 2052 control e RZR 2102 control

Cavo per connessione agitatore al PC 14-007-045-17

„Remote Control Box” 591-40000-00
per l’avvio e l’arresto a distanza dello strumento
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Omogeneizzatori
SilentCrusher S

Omogeneizzatori

Campi di applicazione

La vostra prima scelta per omogeneizzare campioni
di tessuto nel campo della biotecnologia, preparazioni
di campioni nel campo della medicina, trattamento
enzimico nel settore dell’industria alimentare e per
l’uso in molti altri settori come quello farmaceutico,
cosmetico, nel campo dei colori e smalti ed anche
nella petrolchimica.

SilentCrusher S

Campo di velocità: 15.000 - 75.000 g/min

· Tecnologia superiore, trasmissione a induzione
  magnetica
· Esente da manutenzione in assenza di motore
  e parti meccaniche
· Estremamente silenzioso, rumorosità media
  33,5 dB a 75.000 g/min
· Ideale per applicazioni in camere pulite per
  l’assenza della ventola
· Funzionamento semplice: lo strumento parte
  automaticamente quando l’asta è posta nell’unità
· Dischi di sollevamento per montaggio contenitore di
  raffreddamento durante il processo p.e. con ghiaccio
· Volume di dispersione: da 0,8 fino a 10 ml
· Viscosità consigliata: da 1 fino a 5.000 mPa s
· Piccolo e leggero:
  (l x a x p) mm 106 x 30 x 65 per solo 850 gr
· Possibilità di scelta fra 3 utensili da 3 a 7 mm
· Consumo: 24 W
· Tensione di alimentazione: 240 V/ 50 Hz
· 3 anni di garanzia

Utensili - SilentCrusher S

· Omogeneizzazione e sospensione di piccoli
  campioni
· L’alta qualità dei materiali permette la loro
  sterilizzazione
· Facili da installare e pulire al cambio del
  campione
· Tutti gli utensili sono in acciaio INOX (AISI 316TI),
  e gli attacchi sono in PTFE per garantire
  un’ottima resistenza agli agenti chimici
· Ogni utensile è fornito con 10 recipienti di
  ricambio in polipropilene

SilentCrusher S
P/N 595-05000-00

Tipo     Statore    Rotore    Prof.      Lung.   Volume   Grandezza Rumorosità    Applicazione    Heidoph
            Ø est.          Ø       Innesto    asta       [ml]       originale      massima              con                P/N *
             [mm]      [mm]     [mm]    [mm]                particelle      [dB]

                 [mm]

3 F 3,3           2 0,6 26       0,8 - 1  < 0,4              47 Recipiente 596-03010-00
Eppendorf

5 F 5 3,2  0,6          38 2 - 4 < 0,4           50   Provetta     596-05010-00

7 F 7      3,9      0,6          55 6 - 10 < 0,4         54 Provetta      596-07010-00

* Utensile e 10 recipienti
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Omogeneizzatori
SilentCrusher M

Omogeneizzatori
SilentCrusher M
SilentCrusher M

Con display digitale della velocità

· Tecnologia superiore, trasmissione a induzione
  magnetica
· Esente da manutenzione in assenza di motore e
  parti meccaniche
· Estremamente silenzioso, rumorosità media 32 dB
  a 26.000 1/min
· Ideale per applicazioni in camere pulite per
  l’assenza della ventola
· Campo velocità: da 5.000 fino a 26.000 1/min
· Viscosità consigliata: da 1 fino a 5.000 mPa s
· Dimensioni ridotte:
  (l x a x p) mm 90 x 174 x 90 – 1 kg
· Possibilità di scelta fra 13 differenti utensili
  da 6 fino a 22 mm
· Consumo: 130 W
· Tensione di alimentazione: 240 V/ 50 Hz
· 3 anni di garanzia

Utensili - SilentCrusher M

· L’alta qualità dei materiali permette la loro
  sterilizzazione
· Facili da installare e pulire al cambio del
  campione
· Tutti gli utensili sono in acciaio INOX
  (AISI 316TI)
· Cuscinetti con sfere in PTFE sostituibili
· Dotati di piccoli denti per frantumare in
  piccole parti
· Alcuni modelli sono sigillati per poter
  lavorare sotto pressione o vuoto
  (pressione max. 6 bar/vuoto max. 30 mbar)

Accessori - SilentCrusher M

SilentCrusher M
P/N 595-06000-00 Stativo

P/N 570-17000-00
Dimensioni:
base mm 180 x 245
diametro tubo stativo 10 mm
altezza 500 mm
peso: 1,6 kg

Morsetto
P/N 570-31100-00

Fermo del campione
incl. 2 anelli
P/N 570-30100-00
Per cambioni con un
diametro da 20 a 105 mm
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Tipo       Statore    Rotore     Prof.      Lung.         Volume     Grandezza   Rumorosità       Heidoph
               Ø est.          Ø       Innesto    asta             [ml]         originale      massima            P/N
               [mm]      [mm]     [mm]     [mm]                            particelle    [dB]

                             [mm]

6 F          5,3   3,2 0,6   60  0,8 - 30       < 0,4             73 596-06010-00

8 F          8,2   6,6 0,6   80     3 - 50       < 0,4             44 596-08010-00
            

8 DF*     8,2 6,6         0,6 75        3 - 50       < 0,4             44  596-08110-00

12 F       12    9,0          0,6     120    25 - 250      < 2,0             62 596-12010-00

12 G  12 9,0 2,0 120   25 - 250 < 2,0 62 596-12020-00

12 DF* 12 9,0 0,6 115    25 - 250 < 2,0 62 596-12110-00

12 DG*   12 9,0 2,0 115   25 - 250 < 2,0 62 596-12120-00

18 F   18 12,5 1,5 180 100 - 1500 < 4,0 75 596-18010-00

18 G       18 12,5 3,0 180  100 - 1500 < 4,0 75 596-18020-00

18 DF* 18 12,5 1,5 175  100 - 1500 < 4,0 68 596-18110-00

18 DG*  18 12,5 3,0 175  100 - 1500 < 4,0 68 596-18120-00

22 F ** 22 16,5 1,5 180  100 - 2000 < 4,0 73 596-22010-00

22 G ** 22 16,5 3,0 180  100 - 2000 < 4,0 73 596-22020-00

* Adatti per poter lavorare sotto pressione o vuoto (pressione max. 6 bar / vuoto max. 30 mbar)

** Velocità massima 20.000 1/min



Agitatori VibrantiAgitatori

Vantaggi generali

…degli Agitatori Heidolph

· Agitare, miscelare e riscaldare tutto in un unico sistema
· 6 diversi tipi di movimenti: da normale a tridimensionale
· 3 diversi tipi di piastra con dimensioni diverse e carico da:
  2 kg, 5 kg e 10 kg
· Diversi accessori – possibilità di montare piani perforati per
  usarli con sostegni diversi
· Modelli da combinare con l’incubatore

Per la vostra sicurezza:

· Il motore è sigillato contro possibili versamenti di liquido,
  minimo riscaldamento della piastra, in grado di prevenire
  la contaminazione
· La sigillatura dell’apparecchio assicura una perfetta protezione
  contro gli agenti chimici e prolunga la durata di vita dello
  strumento
· Motore ad induzione esente da manutenzione
· Lunga durata
· 3 anni di garanzia
· Progettati per uso continuato
· Distacco automatico del motore in caso di sovraccarico
  continuato

Reax top / Reax control

Resultati perfetti nella miscelazione

· Movimenti vibranti e orbitali (orbita 5 mm)
· Compressione ridotta al 50 %
· Possibilità di lavorare in modo „continuo“ o
  in „automatico”
· Frequenza regolabile 0 – 2500 1/min
· Strumento in ghisa pesante e piedini di appoggio
  conici garantiscono un‘alta stabilità
· Lo strumento è accessoriato di serie con il
  piatto per provette da 20 mm di diametro
· Per provette e palloni fino a 50 ml si può acquistare
  l’accessorio „Supporto in gomma”
· Accessori:
  vedere tabella accessori nella categoria A

REAX top
· Controllo analogico della velocità di vibrazione

REAX control
· Controllo elettronico della velocità, per risultati
  stabili anche a basse velocità

Multi REAX

Unico Shaker per agitare contemporanea-
mente fino a 26 contenitori di diversa
grandezza

· Movimenti vibranti ed orbitali (orbita 3 mm)
· Frequenza regolabile 150 – 2000 1/min
· Regolazione digitale della velocità
· Timer digitale fino a 999 min, con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Incl. 2 due diversi supporti
· Supporto per fino a 26 provette
  (10-16 mm; lunghezza max. 160 mm)
· Supporto per fino a 12 provette
  (16-32 mm; lunghezza max. 120 mm)
· Accessori:
  vedere tabella accessori nella categoria H

REAX top
P/N 541-10000-00
(senza foto)
REAX control
P/N 541-11000-00

Multi REAX
P/N 545-10000-00
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Agitatori vibranti orbitali

Titramax 100/101/1000

· Frequenza delle vibrazioni regolabile da
  150 -1.350 1/min
· Controllo analogico della frequenza di vibrazione
· Timer integrato da 0 - 120 min con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Protezione contro il surriscaldamento del motore
  (in funzionamento continuo)
· Tappetino antiscivolo per maggiore stabilità
  delle piastre

Titramax 100
  Quattro piastre microtiter, orbita stretta
· Orbita di vibrazione 1,5 mm
· Per 4 piastre
· Motore incapsulato per non trasmettere il
  calore alla piastra

Titramax 101
  Quattro piastre microtiter, orbita larga
· Orbita di vibrazione 3,0 mm
· Per 4 piastre

Titramax 1000
· Orbita di vibrazione 1,5 mm
· Per 6 piatre microtiter
· Adatto per l’uso con il „Inkubator 1000”

Vibramax 100 / 110

· Frequenza regolabile con controllo analogico
· Timer integrato da 0 - 120 min con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Motore incapsulato per non trasmettere il calore
  alla piastra

Vibramax 100
· Frequenza delle vibrazioni regolabile da
  150 – 1.350 1/min
· Orbita di vibrazione 3,0 mm
· Incl. tappetino di gomma antiscivolo
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria B

Vibramax 110
· Frequenza delle vibrazioni regolabile da
  150 – 2.500 1/min
· Orbita di vibrazione 1,5 mm
· Incl. tappetino di gomma antiscivolo
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria C

Rotamax 120

· Velocità di rotazione 20 - 300 1/min
· Movimento orbitale con orbita di 20 mm
· Timer integrato per 0 - 120 min con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Capacità max. di carico 2 kg
· Incl. tappetino di gomma antiscivolo
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria B

Unimax 1010 / 2010

Unimax 1010
· Velocità di rotazione 30 - 500 1/min
· Movimento orbitale con orbita di 10 mm
· Timer digitale fino a 999 min, con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Adatto per l’uso con il  „Inkubator 1000”
· Capacità max. di carico 5 kg
· Incl. tappetino di gomma antiscivolo
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria D

Unimax 2010
· Velocità di rotazione 20 - 400 1/min
· Movimento orbitale con orbita di 20 mm
· Timer integrato da 0 - 120 min con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Capacità max. di carico 10 kg
· Incl. tappetino di gomma antiscivolo
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria E

Agitatori orbitali

Titramax 100
P/N 544-11200-00
(senza foto)
Titramax 101
P/N 544-11300-00
Titramax 1000
P/N 544-12200-00
(senza foto)

Vibramax 100
P/N 544-21200-00
Vibramax 110
P/N 544-31200-00
(senza foto)

Rotamax 120
P/N 544-41200-00

Unimax 1010
P/N 543-12310-00
Unimax 2010
P/N 542-10020-00
(senza foto)
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Agitatori reciprocanti e oscillanti

Promax 1020 / 2020

· Movimento unidimensionale, reciproco
· Due modelli con capacità di carico di 5 e 10 kg
· Ottimi risultati con l’uso di imbuti separatori e
  contenitori medi
· Disponibile con attacchi per max. 4 imbuti
  separatori o per contenitore Erlenmeyer
· Movimento isolato contro eventuali versamenti di
  liquidi, ideale per l’uso in ambienti freddi
· Motore incapsulato per non trasmettere il calore
  alla piastra

Promax 1020
· Velocità di rotazione 20 - 250 1/min
· Orbita reciprocante di 32 mm
· Timer digitale fino a 999 min, con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Adatto per l’uso con il  „Inkubator 1000”
· Capacità max. di carico 5 kg
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria D

Promax 2020
· Velocità di rotazione 20 - 400 1/min
· Orbita reciprocante di 20 mm
· Timer digitale fino a 120 min, con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Capacità max. di carico 10 kg
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria E

Duomax 1030

· Movimento unidimensionale, oscillante
· Velocità di rotazione 2 – 50 1/min
· Velocità regolata elettronicamente e in continuo
· Oscillazione della piastra con angolo di 5° o 10°
· Timer digitale fino a 120 min, con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Adatto per l’uso con il „Inkubator 1000”
· Capacità max. di carico 5 kg
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria D

Polymax 1040 / 2040

· Movimento ondeggiante e tridimensionale con
  velocità regolata elettronicamente e in continuo
· Oscillazione della piastra con un angolo
  di 5° o 10°
· Timer digitale fino a 120 min, con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)

Polymax 1040
· Velocità di rotazione 2 – 50 1/min
· Regolatore analogico della frequenza
· Adatto per l’uso con il „Inkubator 1000”
· Capacità max. di carico 5 kg
· Accessori:
  Vedi tabella accessori nella categoria D

Polymax 2040
· Velocità di rotazione 2 – 50 1/min
· Impostazione digitale della velocita`di rotazione
  capacità max. di carico 10 kg
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria E

Agitatori ondeggianti

Promax 1020
P/N 543-22332-00
Promax 2020
P/N 542-20020-00
(senza foto)

Duomax 1030
(angolo 5°)
P/N 543-32205-00
Duomax 1030
(angolo 10°)
P/N 543-32210-00

Polymax 1040 (angolo 5°)
P/N 543-42205-00
Polymax 1040 (angolo 10°)
P/N 543-42210-00
(senza foto)

Polymax 2040 (angolo 5°)
P/N 542-40005-00
Polymax 2040 (angolo 10°)
P/N 542-40010-00
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Incubatore

Inkubator 1000

Adatto per tutti gli agitatori con una capacità
max. di carico di 5 kg
- Unimax 1010
- Promax 1020
- Duomax 1030
- Polymax 1040
- Titramax 1000

Composto da un modulo di riscaldamento ed una
cappa trasparente in PETG
· Impostazione digitale della temperatura da 5 °C - 65 °C
· Display digitale e specifico per la temperatura attuale
  e quella impostata
· Modulo di riscaldamento con ventilazione, 300 W
· Accuratezza della temperatura di ± 2K fino a  50 °C,
  ± 4K oltre i 50 °C
· Modulo di riscaldamento con cavo e pannello di
  controllo proprio
· Possibilità di scelta tra cappa bassa od alta
· Cappa dell’incubatore apribile facilmente

SET Titramax

Agitatore a piattaforma Titramax 1000 e
l’incubatore 1000 incl. il modulo di
riscaldamento e cappa bassa
· Motore isolato dal piano di carico per prevenire
  in trasferimento del calore alla piastra
· Protezione del motore da surriscaldamento –
  a funzionamento continuato
· Adatto per max. 6 piastre
· Orbita di vibrazione 1,5 mm
· Frequenza delle vibrazioni regolabile
  da 150 – 1.350 1/min
· Timer integrato per 0 - 120 min con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Tappetino antiscivolo per più stabilità delle piastre
· Impostazione digitale della temperatura
  da 5 °C - 65 °C
· Display digitale e specifico per la temperatura
  attuale e quella impostata
· Modulo di riscaldamento con ventilazione, 300 W
· Accuratezza della temperatura di ± 2K fino a
  50 °C, ± 4K oltre i 50 °C
· Modulo di riscaldamento con cavo e pannello di
  controllo proprio
· Cappa dell’incubatore trasparente e bassa, di
  facile apertura

SET Unimax

Agitatore a piattaforma Unimax 1010 e
l’incubatore 1000 incl. il modulo di
riscaldamento e cappa alta
· Velocità di rotazione 30 - 500 1/min
· Movimento orbitale 10 mm Orbita
· Timer digitale fino a 999 min, con segnalazione
  acustica (Durata: 3 sec.)
· Capacità max. di carico 5 kg
· Tappetino antiscivolo per più stabilità delle piastre
· Impostazione digitale della temperatura
  da 5 °C - 65 °C
· Display digitale e specifico per la temperatura
  attuale e quella impostata
· Modulo di riscaldamento con ventilazione, 300 W
· Accuratezza della temperatura di ± 2K fino a
  50 °C, ± 4K oltre i 50 °C
· Modulo di riscaldamento con cavo e pannello di
  controllo proprio
· Cappa dell’incubatore trasparente e alta, di
  facile apertura

Paccetti completi
a prezzo speciale

Inkubator 1000, modulo di riscaldamento
P/N 549-90010-00
Cappa bassa
P/N 549-90040-00
Cappa alta
P/N 549-90030-00

Set Titramax 1000
modulo di riscaldamento, cappa bassa
P/N 544-12209-00

Set Unimax 1010
modulo di riscaldamento, cappa alta
P/N 543-12319-00
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Agitatori rotanti rovesciati

Caratteristiche generali

· Azione di rotazione unidimensionale con velocità
  regolabile in continuo da 1 a 100 rpm
· Per modelli con 2, 4, 8 o 12 bottiglie
· Per bottiglie da 0,5 l, 1 l o 2 l
· Disponibili anche sostegni per recipienti piccoli
· Progettati per uso continuato
· Adatti per la Norma UNI 10802

REAX 2

· Adattatore con una tecnica avanzata
· Per miscelare sostanze in recipienti vari
· Adattatore per 20 provette (accessorio a richiesta)
· Regolazione elettronica della velocità
· Capacità max. di carico 1 kg
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria F

Reax 20/4 - 20/8 - 20/12

· 3 Modelli per 4, 8 o 12 bottiglie
· Adatto per la valutazione della solubilità in acqua,
  di fanghi, di sedimenti e rifiuti solidi
  (secondo le norme DIN 38 414, 4. parte)
· Regolazione elettronica della velocià in continuo
  da 1 – 16 1/min
  (possibilità di scelta di altri modelli con velocità
  differenti da 0,5 – 8 o. 2 – 32 1/min)
· Disponibili sostegni per altri recipienti di 160 - 270
  mm di altezza e  max. 136 mm
· Incl. sostegno per due bottiglie
· Accessori:
  vedi tabella accessori nella categoria G

Accessori per agitatori

Reax 20/4
P/N 541-20004-00

Reax 20/8
P/N 541-20008-00

Reax 20/12
P/N 541-20012-00

Reax 2
P/N 541-21001-00

Accessori Categoria     P/N

Piatto grande per provette e palloni fino a 50 ml A 549-19000-00
Supporto per max. 10 provette con 10 mm A 549-01000-00

Supporto barra B 11-008-007-08
Supporto a due barre B 549-81000-00
Piattaforma universale 100 B 549-59000-00

Supporto per 49 provette C 549-82000-00
Supporto per 36 provette C 549-83000-00

Supporto per  max. 22 provette Erlenmeyer, 25 ml D 549-72000-00
Supporto per  max. 14 provette Erlenmeyer, 50 ml D 549-73000-00
Supporto per  max.   9 provette Erlenmeyer, 100 ml D 549-74000-00
Supporto per  max.   5 provette Erlenmeyer, 250 ml D 549-75000-00
Supporto per  max.   4 provette Erlenmeyer, 500 ml D 549-76000-00
Supporto per  max.   2 provette Erlenmeyer, 1000 ml D 549-77000-00
Kit bloccaggio con 2 aste D 549-70000-00
Supporto barra D 549-71000-00
Supporto 4 imbuti separatori D 549-78000-00
Piattaforma universale 1000 D 549-59200-00

Molla 1, per provette Erlenmeyer 25 ml, E 549-51000-00
spazio per max. 36 molle per piastra
Molla 2, per provette Erlenmeyer 50 ml, E 549-52000-00
spazio per max. 36 molle per piastra
Molla 3, per provette Erlenmeyer 100 ml, E 549-53000-00
spazio per max. 23 molle per piastra
Molla 4, per provette Erlenmeyer 250 ml, E 549-54000-00
spazio per max. 12 molle per piastra
Molla 5, per provette Erlenmeyer 500 ml, E 549-55000-00
spazio per max. 9 molle per piastra
Molla 6, per provette Erlenmeyer 1000 ml, E 549-56000-00
spazio per max. 5 molle per piastra
Pinza imbuti separatori  1 E 549-57000-00
(250 ml – max. 4 imbuti per piastra,
500 ml – max. 3 imbuti per piastra,
1000 ml – max. 3 imbuti per piastra)
Pinza imbuti separatori  2 E 549-61000-00
(2000 ml, max. 2 imbuti per piastra)
Kit di blocaggio senza barre E 549-50000-00
(dausare con le barre per bloccare diverse provette)
Barra di bloccaggio per il kit blocaggio senza barre E 549-58000-00
(occorrono min. 2 barre)
Piattaforma universale 2000 E 549-59000-00

Adattatore 1 per 20 provette (16-32 mm) F 549-21000-00

Sostegni per 4 bottiglie da 1 ltr. G 549-26000-00
Sostegni per 4 bottiglie da 0,5 ltr. G 549-27000-00

Supporto per 26 provette (10-16 mm) H 549-01600-00
Supporto per 12 provette (16-32 mm) H 549-03000-00
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Per applicazioni standard
PD 5001/PD 5006

Pompe Peristaltiche

Caratteristiche generali

· Numerose combinazioni di 6 propulsori, teste
  con 3 canali singoli, 1 doppio canale e 3 multi-canale
· Nessuna contaminazione: il fluido viene a contatto
  solo con i tubi
· Ideali per sostanze aggressive, abrasive e solventi
  corrosivi, anche per prodotti sterilizzati
· Eccellenti per alte viscosità fino a 10.000 cP
· Sono autoinnescanti senza valvole e guarnizioni
· Lavorano facilmente sia sotto pressione che sotto vuoto
· Disponibili per portate da 0,005 fino a 3.644 ml al
  minuto (riferito all’acqua)
· Disponibili con testa a doppia pompa
· Per applicazioni particolari, sono disponibili vari
  tipi di tubi chimicamente resistenti e sterili
· Disponibilità di dosaggio intervallato
· Disponibilità di interfaccia seriale ed analogico

Caratteristiche generali

· Controllo elettronico della velocità con una
  precisione del ± 2%
· Comodo pannello di comando per la
  regolazione della velocità
· Possibilità d’inversione del senso di rotazione
  (orario o antiorario)
· Possibilità d’impilaggio (max. 2 unità)
· Classe di protezione: IP 30

Pompa PD 5001

· Portata da 0,7 fino a 729 ml/min
· Campo velocità: da 10 fino a 120 1/min
· Può essere equipaggiata con una testa a
  singolo canale: SP quick, SP standard, SP vario
· Può essere equipaggiata con una testa a
  doppio canale: SP quick + SP quick d
· Può essere equipaggiata con una testa
  multi-canale: C4, C8 o C12
· La testa della pompa è da ordinare a parte
· Portata della testa multi-canale:
  da 0,01 fino a 336 ml/min

Pompa PD 5006

· Portata da 3,3 fino a 3.644 ml/min
· Campo velocità: da 50 a 600 1/min
· Adatta per medie ed alte viscosità fino
  a 10.000 cP
· Può essere equipaggiata con le teste SP
  quick, SP standard ed SP vario
· La testa della pompa è da ordinare a parte
· Non è adatta all’uso delle teste multi-canale

PD 5006
P/N 523-50060-00

PD 5001
P/N 523-50010-00
(senza foto)
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Per maggiori esigenze
PD 5101/PD 5106
Caratteristiche generali

· Testa con interfaccia analogico per tutte le
  applicazioni standard
· L’interfaccia analogico (0-10 V, o 4-20 mA)
  permette la regolazione della velocità, la direzione
  della rotazione, l’avvio e l’arresto dello strumento
· Controllo elettronico della velocità con una
  precisione del ± 0,5 %
· Il riempimento e lo svuotamento del tubo può
  essere accelerato per mezzo di un pulsante di
  massima velocità
· Comodo pannello di comando per la regolazione
  della velocità
· Possibilità d’inversione del senso di rotazione
  (orario o antiorario)
· Possibilità d’impilaggio (max 2 unità)
· Classe di protezione: IP 55

Pompa PD 5101

· Portata da 0,3 fino a 729 ml/min
· Adatta per medie ed alte viscosità fino a 10.000 cP
· Campo di velocità: da 5 a 120 1/min
· Può essere equipaggiata con una testa a
  singolo canale SP quick, Sp standard, SP vario
· Può essere equipaggiata con una testa a
  doppio canale: SP quick + SP quick d
· Può essere equipaggiata con una testa
  multi-canale: C4, C8 o C12
· La testa della pompa è da ordinare a parte
· Portata testa multi-canale:
  da 0,005 fino a 336 ml/min

Pompa PD 5106

· Portata da 1,6 fino a 3.644 ml/min
· Campo velocità: da 24 a 600 1/min
· Può essere equipaggiata con le teste SP
  quick, SP standard ed SP vario
· La testa della pompa è da ordinare a parte
· Non adatta all’uso delle teste multi-canale

Caratteristiche generali

· Pompa con interfaccia analogico e digitale
  RS 232 per la regolazione della velocità,
  il senso di rotazione, l’avvio e l’arresto dello
  strumento
· Display digitale a quattro cifre per la
  regolazione elettronica della velocità
· Display digitale a quattro cifre per la
  regolazione elettronica della portata
· Display digitale a quattro cifre per la
  regolazione del dosaggio intervallato e
  della pausa
· Controllo elettronico della velocità con una
  precisione del ± 0,5 %
· Calibrazione della portata e del volume
· Controllo tramite microprocessore
· Le portate delle teste e le varie combinazioni
  di tubi sono memorizzate nel programma in
  modo che si possa leggere sul display la
  portata ml/min
· In aggiunta alla lettura della portata è
  possibile preselezionare il dosaggio
· E’ possibile inserire l’intervallo di dosaggio
  impostando un intervallo di tempo
· Il riempimento e lo svuotamento del tubo può
  essere accelerato per mezzo di un pulsante di
  massima velocità
· Possibilità d’inversione del senso di rotazione
  (orario o antiorario)
· Possibilità d’impilaggio (max 2 unità)
· Classe di protezione: IP 55

Pompa PD 5201

· Portata da 0,3 fino a 729 ml/min
· Campo di velocità: da 5 a 120 1/min
· Può essere equipaggiata con teste a singolo
  canale SP quick, SP standard, SP vario
· Può essere equipaggiata con teste a
  doppio canale SP quick + SP quick d
· Può essere equipaggiata con teste
  multi-canale C4, C8 o C12
· La testa della pompa è da ordinare a parte
· Portata delle teste multi-canale:
  da 0,005 fino a 336 ml/min

Pompa PD 5206

· Portata da 1,6 fino a 3.644 ml/min
· Campo velocità: da 24 a 600 1/min
· Può essere equipaggiata con le teste SP
  quick, SP standard ed SP vario
· La testa della pompa è da ordinare a parte
· Non adatta all’uso delle teste multi-canale

Per esigenze superiori
PD 5201/PD 5206

PD 5201
P/N 523-52010-00

PD 5206
P/N 523-52060-00
(senza foto)

PD 5106
P/N 523-51060-00

PD 5101
P/N 523-51010-00
(senza foto)
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Teste a singolo canale e doppio canale

SP quick e SP quick d

· Facile cambio dei tubi
· Adatta per tubi di spessore da 1,6 o 2,5 mm
· Basse pulsazioni grazie ad un sistema a 5 rulli
  in acciaio inossidabile
· Progettata per essere pulita nelle lavatrici industriali
· Dotata di cuscinetti a sfera
· Per ottenere una testa a doppio canale abbinare
  la SP quick con la SP quick d
· A secondo della pompa e dei tubi la portata può
  variare da 0,3 fino a 3.300 ml/min

SP quick
- Spessore parete 1,6 mm   P/N 527-11100-00
- Spessore parete 2,5 mm   P/N 527-11300-00

SP quick d
- Spessore parete 1,6 mm   P/N 527-11120-00
- Spessore parete 2,5 mm   P/N 527-11320-00

SP standard

· Raccomandata per applicazioni standard
· Adatta per l’utilizzo di tubi di spessore
  da 1,6 o 2,5 mm
· Alte pulsazioni grazie ad un sistema a 2 rulli
  in acciaio inossidabile e poliammide
· I rulli convessi non comprimono e non
  frantumano le cellule di coltura
· Dotata di cuscinetti a sfera
· A secondo della pompa e dei tubi la portata
  può variare da 0,5 fino a 3.644 ml/min

SP standard
- Spessore parete 1,6 mm   P/N 523-43010-00
- Spessore parete 2,5 mm   P/N 523-43030-00

SP vario
· Adatta per la maggior parte dei tubi Heidolph
  grazie alla distanza dei rulli regolabile
· Rotazione solo in senso orario
· Rotore asportabile per la pulizia
· Alte pulsazioni grazie ad un sistema a 2 rulli
  in acciaio inossidabile e alluminio
· I rulli convessi non comprimono e non
  frantumano le cellule di coltura
· Dotata di cuscinetti a sfera
· A secondo della pompa e dei tubi la portata
  può variare da 0,5 fino a 3.644 ml/min

SP vario P/N 523-45110-00

Tabella dell`assortimento dei tubi

Dimensione dei tubi

Ø diametro interno (mm)         0,8             1,7             3,1             4,8             6,3

Ø diametro esterno (mm)          4              4,9             6,3              8               9,5

Spessore parete (mm)             1,6             1,6             1,6             1,6             1,6

Portate delle Combinazioni testa della pompa peristaltica/Propulsore

SP quick / SP quick d      min. max.  min. max.  min. max.  min. max.      min. max.

PD 5106/5206 (ml/min)     1,6     40       6,8   169   25,7  643      56    1400    88,7   2217

PD 5006 (ml/min)              3,3     40     14,1   169   53,6  643   116,7  1400  184,8   2217

PD 5101/5201 (ml/min)     0,3    8,7      1,4    34     5,2    129    11,2    280    17,7     443

PD 5001 (ml/min)              0,7    8,7      2,8    34    10,7   129    23,3    280    37        443

Dimensione dei tubi

Ø diametro interno (mm)         4,8                 6,3                7,9

Ø diametro esterno (mm)        9,8               11,3               12,9

Spessore parete (mm)             2,5                 2,5                 2,5

Portate delle Combinazioni testa della pompa peristaltica/Propulsore

SP quick / SP quick d      min. max.       min. max.     min. max.

PD 5106/5206 (ml/min)       56     1400    88,7  2217      132     3300

PD 5006 (ml/min)             116,7   1400  184,8  2217      275     3300

PD 5101/5201 (ml/min)      11,2     280    17,7    443       26,4   660

PD 5001 (ml/min)               23,3     280    37      443        55     660

Dimensione dei tubi

Ø diametro interno (mm)         0,8               1,7             3,1              4,8             6,3

Ø diametro esterno (mm)          4                4,9             6,3                8               9,5

Spessore parete (mm)             1,6               1,6             1,6               1,6             1,6

Portate delle Combinazioni testa della pompa peristaltica/Propulsore

SP standard / SP vario    min. max.     min. max.  min. max.    min. max.     min. max.

PD 5106/5206 (ml/min)     2,4    60,2     10,4   260   41,2  1029     86,3  2157    146   3644

PD 5006 (ml/min)              5,0    60,2     21,7   260   85,8  1029   179,8  2157    304   3644

PD 5101/5201 (ml/min)     0,5     12         2,1    52     8,2    206    17,3    431      29,2  729

PD 5001 (ml/min)              1,0     12        4,3     52    17,2    206     36     431      60,7   729

Dimensione dei tubi

Ø diametro interno (mm)         4,8                 6,3

Ø diametro esterno (mm)        9,8               11,3

Spessore parete (mm)             2,5                 2,5

Portate delle Combinazioni testa della pompa peristaltica/Propulsore

SP standard / SP vario      min.   max.       min. max.

PD 5106/5206 (ml/min)       86,3  2157        146    3644

PD 5006 (ml/min)             179,8   2157     303,7    3644

PD 5101/5201 (ml/min)      17,3     431       29,2      729

PD 5001 (ml/min)               36       431       60,7       729

SP quick

SP standard

SP vario
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Teste multi-canale e cassette

Caratteristiche generali

· Possibilità di scelta tra 3 teste multi-canale
  diverse, e cassette multi-canale
· Permette l’uso contemporaneo di 12 cassette
· Possibilità di regolazione del dosaggio di ogni
  singolo canale utilizzando tubi di dimensioni diverse
· Vasta disponibilità di tubi di materiali e dimensioni
  diverse
· 4 o 8 rulli minimizzano le pulsazioni
· Rapido e facile cambio dei tubi
· Possibilità di uso parziale della testa
· Le cassette possono essere cambiate durante
  la lavorazione
· Portata da 0,005 fino a 336 ml/min
· Le pompe PD 5001, PD 5101 e PD 5201 si possono
  trasformare, tramite un adattatore opzionale
  (vedi accessori) in pompe multi-canale
· Testa multi-canale C12 permette l’uso fino
  a 12 cassette piccole

· Portata cassetta piccola: da 0,005 – 40,8 ml/min
· Portata cassetta media: da 0,29 – 25,2 ml/min
· Portata cassetta grande: da 1,0 – 336 ml/min

Testa multi-canale C4
· Possibilità di utilizzare fino a 4 cassette piccole
· 8 rulli per basse pulsazioni
· Permette l’uso parziale delle cassette
· Facile posizionamento delle cassette

Testa multi-canale C8
· Possibilità di utilizzare fino a 8 cassette medie o 4 grandi
· Costruzione a 4 rulli
· Cassette medie e grandi possono essere
  utilizzate contemporaneamente
· Permette l’uso parziale delle cassette
· Facile posizionamento delle cassette

Testa multi-canale C12
· Possibilità di utilizzare fino a 12 cassette piccole
· Costruzione a 8 rulli per minimizzare le pulsazioni
· Permette l’uso parziale delle cassette
· Facile posizionamento delle cassette
· Un ingranaggio riduttore permette l’alimentazione
  di quantità minime

Tipo                       Heidolph P/N
Testa multi-canale C4           524-80420-00
Testa multi-canale C8           524-40810-00
Testa multi-canale C12                       524-81220-00

Cassetta grande 524-90010-00
Cassetta media 524-90021-00
Cassetta piccola 524-90022-00

Tabella dell`assortimento dei tubi

Dimensione dei tubi

Ø diametro interno (mm)        0,2          0,5              0,9              1,4             2,8

Ø diametro esterno (mm)  2,05      2,31          2,69       3,22           4,59

Spessore parete (mm)      0,9         0,9            0,9          0,9             0,9

Portate delle Combinazioni testa della pompa peristaltica/Propulsore

PD 5101 / PD 5201        min. max.   min. max.    min. max.    min. max.   min. max.

Cassetta piccola /C12    0,005  0,12 0,02  0,50     0,05  1,24      0,11  2,8     0,33  8,2

Cassetta piccola /C4 0,024  0,60 0,11  2,50     0,25  6,24      0,56 13,9    1,63  40,8

PD 5001

Cassetta piccola /C12       0,01  0,12  0,04  0,50     0,10  1,24      0,23  2,8     0,68  8,2

Cassetta piccola /C4 0,05  0,60 0,21  2,50     0,52  6,24      1,16 13,9    3,4  40,8

Dimensione dei tubi

Ø diametro interno (mm)        0,8          1,7              3,1             4,8             6,3

Ø diametro esterno (mm)  4,0      4,9         6,3      8,0          9,6

Spessore parete (mm)      1,6         1,6           1,6         1,6            1,6

Portate delle Combinazioni testa della pompa peristaltica/Propulsore

PD 5101 / PD 5201        min. max.   min. max.    min. max.    min. max.   min. max.

Cassetta piccola /C12    0,29  7,2 1,0    25,2

Cassetta piccola /C4 1,0    25,2     3,8  96,0       8,2   204     13,5  336

PD 5001

Cassetta piccola /C12       0,60  7,20  2,10  25,2

Cassetta piccola /C4  2,10  25,2      8,00  96,0    17,0  204      28   336

Testa multi-canale C4

Testa multi-canale C8

Testa multi-canale C12

Cassetta media
Cassetta piccola
(senza foto)
Cassetta grande
(senza foto)
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L´assortimento dei tubi

Tygon® Standard

· Tubi economici per applicazioni da laboratorio
· Ideali per sostanze inorganiche
· Lievemente permeabili ai gas
· Raccomandati per sostanze viscose
· Buone propietà dielettriche
· Inodori e non tossici

Impiego con: Resistenza:
 Acidi: buona
 Alcali: buona
 Solventi: inidoneo
 Pressione: buona
 Vuoto: buona
 Sostanze viscose: eccellente
 Sostanze sterili: condizionata

Tygon® per alimenti

· Specifici per l’alimenti
· Con pareti interne lisce
· A prova di abrasione
· Sapore ed odore neutro
· Facile da pulire ed asciugare
· Buone proprietà dielletriche

Impiego con: Resistenza:
 Acidi: buona
 Alcali: buona
 Solventi: inidoneo
 Pressione: buona
 Vuoto: buona
 Sostanze viscose: eccellente
 Sostanze sterili: condizionata

Tygon® per idrocarburi

· Specifici per idrocarburi, oli minerali e distillati
· Ideali per petrolio, kerosene, olii per riscaldamento,
  soluzioni corrosive e liquidi raffredanti a base di glicoli
· Lievemente permeabili ai gas
· Buone proprietà dielettriche

Impiego con: Resistenza:
 Acidi: buona
 Alcali: buona
 Solventi: condizionato
 Pressione: buona
 Vuoto: buona
 Sostanze viscose: eccellente
 Sostanze sterili: condizionata

L´assortimento dei tubi

PharMed®

· Lunga durata
· Ideale per colture cellulari e colture di tessuti
  in ambiente non tossico e non emolitico
· Impermeabili alla luce normale e ai raggi UV
· Lievemente permeabili ai gas
· I tubi possono essere saldati, collegati e
  modellati

Impiego con: Resistenza:
Acidi: buona
Alcali: buona
Solventi: inidoneo
Pressione: buona
Vuoto: eccellente
Sostanze viscose: buona
Sostanze sterili: eccellente

Silicone

· Bio compatibiltà eccelente
· Praticamente nessun distacco dei plasticizzanti
  ed additivi
· Inodori e non tossici
· Impermeabili all’acqua (non causa muffa)
· Ideali per temperature basse
· Restistenti ad ozono, raggi e luce solare
· Indeformabili
· Perrossido di silicone; vulcanizzazione a caldo

Impiego con: Resistenza:
Acidi: condizionata
Alcali: condizionata
Solventi: inidoneo
Pressione: soddisfacente
Vuoto: buona
Sostanze viscose: soddisfacente
Sostanze sterili: eccellente

Viton®

· Altamente resistenti ad agenti chimici
· Lievemente permeabili ai gas
· Resistenza eccellente alle sostanze corrosive,
  solventi ed olii ad alte temperature

Impiego con: Resistenza:
Acidi: eccellente
Alcali: eccellente
Solventi: variabile
(si raccomanda di effetuare prove)
Pressione: buona
Vuoto: buona
Sostanze viscose: buona
Sostanze sterili: soddisfacente
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Pacchetti completi
a prezzo speciale
Per applicazzioni standard

Pompa PD 5001
completa con la testa SP quick 1,6 & tubi
· Portata da 10,7 fino a 129 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon” (Ø interno 3,1 mm)
  e 1 m di tubo „Silikon” (Ø interno 3,1 mm)
· P/N 523-50019-00

Pompa PD 5006
completa con la testa SP quick 1,6 & tubi
· Portata da 53,6 fino a 643 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon” (Ø interno 3,1 mm)
  e 1 m di tubo „Silikon” (Ø interno 3,1 mm)
· P/N 523-50069-00

Pompa PD 5006
completa con la testa SP standard 2,5 & tubi
· Portata da 303,7 a 3644 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon” (Ø interno 6,3 mm)
  e 1 m di tubo „Silikon” (Ø interno 6,3 mm)
· P/N 523-50068-00

Per maggiori esigenze

Pompa PD 5101
completa con la testa SP quick 1,6 & tubi
· Portata da 0,3 a 8,0 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon” (Ø interno 0,8 mm)
  e 1 m di tubo „Silikon” (Ø interno 0,8 mm)
· P/N 523-51019-00

Pompa PD 5106
completa con la testa SP quick 1,6 & tubi
· Portata da 25,7 a 643 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon” (Ø interno 3,1 mm)
  e 1 m di tubo „Silikon” (Ø interno 3,1 mm)
· P/N 523-51069-00

Pompa PD 5106
completa con la testa SP standard 2,5 & tubi
· Portata da 146 a 3644 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon” (Ø interno 6,3 mm)
  e 1 m di tubo „Silikon” (Ø interno 6,3 mm)
· P/N 523-51068-00

Pacchetti completi
a prezzo speciale

Per esigenze superiori

Pompa PD 5201
completa con la testa SP quick 1,6 & tubi
· Portata da 0,3 a 8,0 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon”
  (Ø interno 0,8 mm) e 1 m di tubo „Silikon”
  (Ø interno 0,8 mm)
· P/N 523-52019-00

Pompa PD 5206
completa con la testa SP quick 1,6 & tubi
· Portata da 25,7 a 643 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon”
  (Ø interno 3,1 mm) e 1 m di tubo „Silikon”
  (Ø interno 3,1 mm)
· P/N 523-52069-00

Pompa PD 5206
completa con la testa SP standard 2,5 & tubi
· Portata da 146 a 3644 ml/min
· Il pacchetto contiene 1 m di tubo „Tygon”
  (Ø interno 6,3 mm) e 1 m di tubo „Silikon”
  (Ø interno 6,3 mm)
· P/N 523-52068-00

Teste multi-canale

Pompa PD 5201 completa con Adattore e
testa multi-canale C4 incl. cassette & tubi
· Portata da 0,11 a 2,5 ml/min
· La testa C4 permette di utilizzare fino a
  4 cassette piccole
· Possibilità di uso parziale della testa
· Il pacchetto completo contiene:
    Pompa PD 5201 con adattore per teste
    multi-canale e la testa multi-canale C4
    4 x Cassette piccole
    4 x Tubo Tygon a 3 stop, Ø interno 0,5 mm
         (spessore parete 0,9 mm)
   2 m tubo di prolunga Tygon, Ø interno 0,5 mm
         (spessore parete 0,9 mm)
   8 x Prolunga dei tubi a fermi in PTFE
· P/N 523-52017-00

Pacchetti PD 5006 SP quick
P/N 523-50069-00

Pacchetti PD 5206 SP standard
P/N 523-52068-00

Pacchetti PD 5106 SP standard
P/N 523-51068-00

Pacchetti PD 5201 MC C4
P/N 523-52017-00
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Caratteristiche Tecniche 

Codici e descrizioni

I Vantaggi

I punti di forza
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Le configurazioni Accessori a richiesta
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Le prestazioni
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Caratteristiche Tecniche 

Codici e descrizioni
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Le configurazioni

Le prestazioni
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Le configurazioni

Controllo di processo automatico







 



- 
- 
- 
- 





 












- 





- 





   
















































−            
              


−           



−            
             
              
            



           








 



- 
- 
- 
- 





 












- 





- 





   
















































−            
              


−           



−            
             
              
            



           




Evaporatori rotanti
Accessori 
ROTACOOL

Alta capacità di raffreddamento con il minimo
ingombro

· L’unico ed il solo refrigeratore adatto specificatamente
  per gli evaporatori rotanti
· Minimo ingombro grazie alla costruzione ad  „L”
· Base di appoggio: 470 x 580 mm
· Necessita di 470 x 405 mm per l’evaporatore e la pompa
· Campo di temperatura: da – 10 °C fino a + 40 °C
· Capacità di raffreddamento:

       a     15 °C          400 W
       a      0  °C          300 W
       a    -10 °C          270 W

· Grazie ad una tecnologia innovativa necessita di
  una piccola quantità di liquido refrigerante
· Precisione controllo temperatura: ± 0,5 °C
· Gas refrigerante senza CFC

Sistema Completo
Evaporatore rotante, Pompa del vuoto

Rotacool
P/N 591-00200-00
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Hei-VAP models Vacuum source Vacuum control

  

AUTOaccurate-sensor

Hei-VAP Advantage

Hei-VAP Value

Hei-VAP Precision

Rotavac Valve Control

Rotavac Valve Tec

House vacuum

Manual vacuum controller
optional

or

or

Rotavac Valve Control

Rotavac Valve Tec

House vacuum

Manual vacuum controller
optional

or

or

Rotavac Valve Control

Rotavac Valve Tec

House vacuum

or

Rotavac Vario Control

Rotavac Vario Tec

or

or

Rotavac Valve Control
with condenser

Rotavac Valve Tec Rotavac Vario
Control

Rotavac Vario Tec
with condenser

Manual vacuum
controller

Vacuum valve
with Woulff Bottle

optional

Vapor temp. sensor (all glassware sets)

Pumping Unit included

Pumping Unit included

Pumping Unit
Rotavac Vario

optional

AUTOaccurate-sensor (glassware G3/G6 only)

Vapor temp. sensor (all glassware sets)

or

Vacuum valve
optional: Woulff Bottle

optional

Vacuum Controller integrated
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Controllore del vuotoPompa per vuoto

ROTAVAC valve control

Capacità di aspirazione per collegare fino a 3
evaporatori rotanti contemporaneamente

· Adatta per i evaporatori Rotanti Heidolph
· Membrana a doppio stadio costruita per resistere
  agli agenti chimici
· Alta capacità di aspirazione di 1,7 m3/h per un
  veloce svuotamento
· La ROTAVAC valve control raggiunge un vuoto
  massimo di 9 mbar
· Notevole riduzione del rumore e delle vibrazioni
· Necessità di minimo spazio per l’installazione
· La ROTAVAC valve control può essere combinata
  con un condensatore refrigerato (P/N 591-00081-00)

ROTAVAC vario control

La regolazione della velocità della pompa
permette un più preciso controllo del vuoto

· Adatta per gli evaporatori rotanti LABOROTA 4002/4003
· Regolazione dei giri della pompa
· Velocità comandata tramite l’evaporatore rotante Laborota
· Membrana a triplo stadio costruita per resistere
  agli agenti chimici
· Alta capacità di aspirazione di 1,5 m3/h per un
  veloce svuotamento
· La ROTAVAC vario  control raggiunge un vuoto
  massimo di 2 mbar
· Maggiore velocità possibile di distillazione con
  conseguente riduzione del tempo del processo
  del 30 %
· Maggiore recupero del solvente fino al 100 %,
  stabili condizioni di distillazione
· Notevole riduzione del rumore e delle vibrazioni
· Necessità di minimo spazio per l’installazione
· Cavo di alimentazione, sensore del vuoto e
  valvole inclusi
· La ROTAVAC vario control può essere combinata
  con un condensatore refrigerato (P/N 591-00082-00)

VAC control automatic

Migliora il LABOROTA efficient ed il LABOROTA digital
· Controlla la tua sorgente di vuoto o qualsiasi altra sorgente
· Display con 3 indicazioni: Valore attuale,
  valore impostato e modo operativo
· Timer che permette di eseguire operazioni
  senza la presenza dell’operatore
· Riduce la pressione durante la distillazione
· Sensore e valvola del vuoto inclusi
· Il controllore individua automaticamente il vuoto
  richiesto e lo mantiene costante
· Attachi per i Accessori „Valvola del vuoto” e „Switchbox”

Switchbox

Possibilità di collegare fino a 3 evaporatori rotanti, con
regolazione del vuoto individuale
· Adatto per tutti i modelli Laborota
· La pompa si spegne automaticamente quando
  raggiunge il vuoto richiesto
· Una valvola del vuoto ed una valvola di
  controllo sono necessarie per ogni evaporatore
  rotante se questi lavorano contemporaneamente
  a pressioni diverse

Valvola del vuoto

Necessaria per i modelli LABOROTA control con valvola
di regolazione pompa
· Costruzione esterna adatta per una facile pulizia
· Può essere combinata con la bottiglia Woulff per un’unità
· Recupero supplementare del solvente in aggiunta
  al condensatore per proteggere la valvola del
  vuoto e la pompa

Bottiglia Woulff (a richiesta)
· Recupero supplementare del solvente in aggiunta al
  condensatore per proteggere la valvola del vuoto e la pompa
· Connessione diretta alla valvola del vuoto
· Adatta per la connessione al controllore di vuoto

ROTAVAC valve control
P/N 591-00130-00

ROTAVAC vario control
P/N 591-00130-00

VAC control automatic
P/N 569-00340-00

Switchbox
P/N 569-00400-00

Valvola del vuoto
P/N 569-00060-00
Bottiglia Woulff
P/N 569-00070-00
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Evaporatori rotanti su larga scala
LABOROTA 20
Caratteristiche generali

Pannello di comando

· Singoli indicatori digitali luminosi indicano la
  velocità di rotazione, la temperatura del bagno,
  del liquido refrigerante, del vapore e del vuoto
· Possibilità di inserire rampe di tutti i parametri
  per una regolazione ottimale della distillazione
· Un timer programmabile permette il funzionamento
  senza operatore aumentando così la produzione
  aziendale
· Un pulsante di emergenza abbassa il bagno e
  arresta automaticamente la rotazione, interrompe
  il vuoto e spegne il riscaldamento del bagno
· Controllore del vuoto e della temperatura
· Fornito di sensore e valvola del vuoto
· Interfaccia RS-232C di serie per programmare
  e controllare il processo di distillazione

Pallone di evaporazione e bagno

· Supporto brevettato del pallone di evaporazione
  permette di lavorare con un solo operatore
· Un sistema di carica automatica elimina la possibilità
  di lavorare senza liquido
· Un sistema di regolazione dell’acqua evita che questa
  trabocchi
· Disponibile in configurazione per acqua o per olio
· Apertura del pallone: diam. 120 mm

Altre caratteristiche

· Cassetti brevettati impediscono la rottura della
  vetreria e offrono un valido supporto al pallone
  di evaporazione
· I palloni di raccolta sono dotati di serie di valvole
  di scarico rinforzate
· Capacità di evaporazione: fino a 3.400 ml H2O/h

LABOROTA 20 control safety

· Cappa di protezione sollevabile costruita in metallo
  con vetro speciale anti-implosione
· Sensore di sicurezza che arresta la rotazione se la
  cappa di protezione viene sollevata accidentalmente
· Vetro di sicurezza antiappannamento consente di
  controllare agevolmente il processo nel pallone di
  evaporazione
· Palloni di raccolta protetti da una struttura in metallo
  e da uno schermo ad alta resistenza in PMMA
· Facile accesso al pallone di raccolta grazie a due
  porte con chiusura a scatto
· Massima sicurezza per l’operatore grazie ad una
  copertura in PMMA trasparente della porta che
  copre l’intera vetreria

LABOROTA 20 control economy

· Stesse caratteristiche generali descritte per LR 20 S
· Il minor costo lo pone come valida alternativa al
  LR 20 Safety
· Senza cappa di protezione del bagno
· Senza struttura di protezione dei palloni di raccolta
· Senza copertura per la vetreria

Evaporatori rotanti su larga scala
LABOROTA 20

LR 20 control LR 20 control
economy safety

Bagno           Vetreria
Bagno acqua   R 518-21100-00 518-11100-00

R Shorty 518-28100-00 518-18100-00
RC 518-22100-00 518-12100-00
RC Shorty 518-29100-00 518-19100-00
A 518-23100-00 518-13100-00
AC 518-25100-00 518-15100-00
A2 518-24100-00 518-14100-00
A2C 518-26100-00 518-16100-00

Bagno olio R 518-21200-00 518-11200-00
R Shorty 518-28200-00 518-18200-00
RC 518-22200-00 518-12200-00
RC Shorty 518-29200-00 518-19200-00
A 518-23200-00 518-13200-00
AC 518-25200-00 518-15200-00
A2 518-24200-00 518-14200-00
A2C 518-26200-00 518-16200-00
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Caratteristiche generali

Progettato per utilizzo senza operatore.
Il prodotto richiesto (solvato) è ricaricato
automaticamente ed il condensato viene
scaricato.
La ricarica automatica del bagno ed un
sistema elettronico permettono l’utilizzo
per un tempo illimitato.

· Progettato per l’utilizzo per 24 ore in continuo
· Per l’utilizzo senza operatore durante le ore
  notturne ed il week-end
· Permette l’utilizzo di evaporatori da 50 e 100 lt

Questo modello ha le seguenti dotazioni di serie:

· Sensore e valvola del vuoto integrati
· Distillazione automatica con pressione costante
  (programma P const) o con controllo della
  temperatura del vapore (programma T auto)
· Pompa del vuoto a 4 membrane, resistenti agli
  agenti chimici, potenza 3 m3/h, pressione finale
  9 mbar, potenza 350 W
· Pompa del vuoto fornita con separatore e
  condensatore del vapore di scarico
· Ricarica automatica del prodotto
· Sensore che regola automaticamente la ricarica
  del pallone evaporatore in base alla quantità di
  solvente distillato
· Livello max e min di riempimento del pallone
  di evaporazione
· Carica del prodotto controllata da un elettrovalvola
  comandata dal sistema del vuoto
· Sensore che rileva se il contenitore del solvente
  è vuoto interrompendo così la carica
· Scarico automatico del condensato
· Lo scarico del sistema di vuoto lavora praticamente
  in continuo
· Diverse volte in un minuto, il microprocessore di
  controllo, tramite un sistema di valvole, fa scaricare
  una piccolo quantità di condensato
· Possibilità di terminare la distillazione o grazie al
  timer incorporato, o regolando la pressione finale
  (solo con T auto) o manualmente

Evaporatori rotanti su larga scala
LABOROTA 20 control automatic

Laborota 20 control automatic
Vetreria-A Vetreria-A2

Safety version
P/N (bagno acqua) 518-17100-00 518-17101-00
P/N  (bagno olio) 518-17200-00 518-17201-00

Economy version
P/N (bagno acqua) 518-27100-00 518-27101-00
P/N  (bagno olio) 518-27200-00 518-27201-00

Accessori per Evaporatore rotante su alta scala “Laborota 20”:          P/N

Pallone di evaporazione da 20 l 15-300-003-17
(compreso nella dotazione base)                                                                                

Pallone di evaporazione da 10 l 15-300-003-16

Pallone di evaporazione da 6 l 15-300-003-20

Pallone di evaporazione per polveri da 20 l 15-300-003-19

Pallone di evaporazione per polveri da 10 l 15-300-003-18

Pallone di raccolta 10 litri con rubinetto di scarico 15-300-004-11

Sonda per la temperatura del vapore 14-014-003-06

Sensore per il vuoto (compreso alla dotazione base) 591-21000-00

Valvola per il vuoto (compreso alla dotazione base) 591-20000-00

Carrello per il Laborota 20 control 591-23000-00

Set di tubi per il Laborota 20, 591-34000-00
(5 m di tubo per il vuoto e 9 mt Di tubo per acqua)

5 litri liquido per il bagno 515-31000-00
miscelabile per temperature fino a 240 °C

Accessori

Agitatori magnetici Agitatori ad asta Omogeneizzatori Agitatori Pompe Peristaltiche Evaporatori rotanti Sintesi parallela
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Synthesis 1

Un’unica unità per 3 processi

Sintesi 1 e un sistema modulare completo
per un largo campo di applicazioni.
La singola unitá base permette l`uso per
fase solida, fase liquida o come evaporatore
multiplo.
Facile intercambiabilitá dei blocchi di reazione,
si possono usare con solo una unità di base.
Accessori e il set di vetreria Synthesis 1 per la
evaporazione multipla si possono combinare
individualmente.

1. Sintesi in fase solida
2. Sintesi in fase liquida
3. Evaporatore Multiplo

Vantaggi generali

· Il Sistema modulare permette l’uso per il
  processo di sintesi in fase solida, sintesi
  in fase liquida o come evaporatore multiplo
  con una singola unità di base
· Facile intercambiabilitá dei blocchi di reazione
  (max. 24)
· Rapido e facile accesso a tutti i campioni
  grazie ai blocchi di reazione girevoli
· 4 zone riscaldanti, ognuna con controllo
  autonomo della temperatura, permettono
  d’impostare temperature diverse
· Preciso controllo della temperatura grazie
  alla possibilità di posizionare un sensore nel
  recipiente
· Riflusso dei solventi grazie ad un`ulteriore
  zona di condensazione
· La trasparenza dei recipienti di reazione
  permette il controllo visivo dei campioni
· Programmazione individuale di rampe
  automatiche di temperatura
· Un timer incorporato permette di lavorare
  senza controllo
· La forma dei recipienti assicura un ottimo
  fissaggio dei setti
· Il rivestimento dei setti in PTFE garantisce
  la resistenza agli acidi

Evaporatore Multiplo
Sintesi in fase solida

Sintesi in fase liquida

Unità di base

Agitatori magnetici Agitatori ad asta Omogeneizzatori Agitatori Pompe Peristaltiche Evaporatori rotanti Sintesi parallela
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Synthesis 1
per sintesi in fase solida
Caratteristiche generali

Per realizzare reazioni chimiche e procedimenti
sotto l’immobilizzazione del prodotto finale
a la resina.
Synthesis 1 permette l’aggiunta di campioni,
il distacco della resina, la filtrazione dei prodotti
secondari e la purificazione del prodotto.

· Facile pulizia del filtro grazie al semplice smontaggio
  dei recipienti di reazione
· Tutti i recipienti di reazione sono dotati di valvole sul
  fondo per lo scarico dei solventi adoperati, per il
  lavaggio e per la raccolta - senza l’uso di aghi
· Facile lavaggio e prelievo del prodotto grazie alla
  filtrazione sotto vuoto
· Possibilità di aggiungere campioni tramite i setti
· Il rivestimento dei setti in PTFE e dei recipienti in PFA
  garantisce resistenza contro gli attacchi chimici
· La resina non rimane attaccata nella parte interna
  del recipiente

Potremo stabilire i risultati della Vs. personale applicazione
Per favore ci dia informazioni su:
- Grandezza della particella
- Rapporto densità solido / liquido
- Viscosità
- Se si usano sostanze solide che tendono ad aggregarsi

P/N

Synthesis 1 Solid 16 552-14200-00
Unità di base con il blocco di reazione per la sintesi in fase
solida e 16 recipienti di reazione da 42 ml cadauno

Synthesis 1 Solid 20 552-12500-00
Unità di base con il blocco di reazione per la sintesi in fase
solida e 20 recipienti di reazione da 25 ml cadauno

Synthesis 1 Solid 24 552-10800-00
Unità di base con il blocco di reazione per la sintesi in fase
solida e 24 recipienti di reazione da 8 ml cadauno

Caratteristiche generali

Il meglio per reazioni chimiche e processi
senza l’uso di resine.
Synthesis 1 permette l’allestimento e lo
sviluppo di classiche sintesi chimiche.

· Tappi separati per ogni recipiente evitano la
  reciproca contaminazione
· Facile manovrabilità dei recipienti di vetro di
  reazione grazie alle filettature standard e
  tappi avvitati
· Possibilità di aggiungere campioni tramite
  i setti
· Il vuoto si può essere controllato in ogni
  recipiente per la presenza della valvola nella
  parte superiore del recipiente di reazione
· L’unità di base può essere trasformata in
  un evaporatore multiplo con il montaggio del
  set di vetreria Synthesis 1
· Migliore resistenza chimica grazie al materiale
  impiegato: recipienti di reazione in vetro e
  tappi in PTFE

P/N

Synthesis 1 Liquid 12 552-25000-00
Unità di base con il blocco di reazione per la
sintesi in fase liquida e 12 recipienti da 50 ml
cadauno

Synthesis 1 Liquid 16 552-22500-00
Unità di base con il blocco di reazione per la
sintesi in fase liquida e 16 recipienti da 25 ml
cadauno

Synthesis 1 Liquid 24 552-21000-00
Unità di base con il blocco di reazione per la
sintesi in fase liquida e 24 recipienti da 10 ml
cadauno

RZR 2052 control

Synthesis 1
per sintesi in fase liquida

Synthesis 1 Solid 20
P/N 552-12500-00

Synthesis 1 Liquid 16
P/N 552-22500-00
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Data tecnici

Synthesis 1
Evaporatore multiplo
Caratteristiche generali

Molto adatto per l’evaporazione o la
concentrazione simultanea fino a 24 campioni.
L’evaporatore Multiplo è il complemento
ideale per la Sintesi in fase liquida.

· Evaporazione simultanea dei solventi con punti diversi
  di ebollizione possibile grazie alle 4 zone di riscaldamento
  con controllo della temperatura autonomo
· Distillazione veloce dovuta al rapido riscaldamento
· Risultati riproducibili grazie al sensore di temperatura
  posizionato nel recipiente di reazione per un controllo
  preciso e lettura della temperatura del campione
· Una cappa di protezione assicura la temperatura costante
  del campione aumentando così la sicurezza
· Il vuoto può essere controllato in ogni recipiente per la
  presenza di una valvola nella parte superiore del
  recipiente di reazione
· Accessori come la  Pompa da vuoto, il controllore del
  vuoto e set di tubi sono disponibili da Heidolph

P/N

Synthesis 1 Evaporatore Multiplo 12 552-35000-00
Unità base con blocco di reazione per sintesi in fase liquida e 12
recipienti da 50 ml, con Set di vetreria Synthesis 1 e cappa di
protezione

Synthesis 1 Evaporatore Multiplo 16 552-32500-00
Unità base con blocco di reazione per sintesi in fase liquida e 16
recipienti da 25 ml, con Set di vetreria Synthesis 1 e cappa di
protezione

Synthesis 1 Evaporatore Multiplo 24 552-31000-00
Unità base con blocco di reazione per sintesi in fase liquida e 24
recipienti da 10 ml, incl. Set di vetreria Synthesis 1 e cappa di
protezione

Accessori generali

VAC control automatic RS 591-00341-00
Controllore del vuoto

Sensore di temperatura 552-50090-00
per campioni (135 mm) per il blocco di reazione
Solid 16 / 20 / 24 e Liquid 24

Sensore di temperatura 552-50092-00
per campioni (140 mm) per il blocco di reazione
Liquid 12/16

Cappa di protezione 552-50091-00

Synthesis 1
Dati tecnici

Modello Synthesis 1
Superficie occupata 310 mm L x 500 mm P

Materiale dei recipienti di reazione per il Trasparenti, PTFE/PFA
Sintesi in fase solida

Materiale dei recipienti di reazione per il Vetro (Tappini in PTFE)
Sintesi in fase liquida

Materiale dei recipienti di reazione per Vetro (Tappini in PTFE)
l’Evaporatore multiplo

Frequenza della vibrazione 100 – 1000  1/min

Orbita 3 mm

Trasmissione Motore elettronico in c.c. senza spazzole ed
esente da manutenzione

Riscaldamento Blocco d’alluminio diviso in 4 zone diverse con controllo
individuale del riscaldamento e display della temperatura

Potenza riscaldamento ca. 1000 W

Campo di temperatura Da +20 °C fino a 160 °C
Da  -80 °C fino a +20 °C con chiller esterno

Accuratezza della temperatura ± 1 °C nel blocco d’alluminio

Display temperatura Digitale

Rampa temperatura 4 zone diverse, con controllo individuale del riscaldamento,
che permette una programmazione di rampa automatica
a 9 gradini

Connessione per atmosfera Tramite distributore sul blocco
gas inerte/vuoto

Aggiunta di solvente per il lavaggio Iniezione tramite aghi nei setti

Capacità del Waste Cube per residui per ca. 1000 ml
il Sintesi a fase solida

Interfaccia RS 232 per il monitorraggio ed il controllo temperatura,
frequenza di vibrazione e pressione

Classe di protezione IP 20

Condizioni operative 0-40 °C  max. 80 % di umidità relativa

Alimentazione 230 V 50/60 Hz

Potenza 1.120 W

Protezione per sovratemperatura Elettronica

Timer 0 – 999 min

Synthesis 1 Evaporatore Multiplo 16
P/N 552-32500-00
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Synthesis 1 Pacchetti completi
Unità base e Accessori a prezzo speciale
Sistemi per sintesi in fase solida

Il pacchetto contiene:

· Unitá di base Synthesis 1
· Blocco di reazione e recipienti di reazione
· WASTE CUBE: dispositivo di aspirazione per la
  raccolta dei solventi di lavaggio in un recipiente
· Cappa di protezione
· 4 Sensori di temperatura esterni per misurare
  la temperatura dei campioni
· Tubi di collegamento per il vuoto e per il gas inerte
· Tubi di collegamento al Waste Cube in PTFE

P/N

Synthesis 1 Solid System 16 552-64200-00
Synthesis 1 Solid System 20 552-62500-00
Synthesis 1 Solid System 24 552-60800-00

Synthesis 1 Multiplo System 16
P/N 552-72500-00

Synthesis 1 Solid System 16
P/N 552-642000-00

Sistemi per sintesi in fase liquida

Il pacchetto contiene:

· Unitá di base Synthesis 1
· Blocco di reazione e recipienti di reazione
· Cappa di protezione
· 4 Sensori di temperatura esterni per misurare la
  temperatura dei campioni
· Tubi di collegamento per il vuoto e per il gas inerte

P/N

Synthesis 1 Liquid System 12 552-85000-00
Synthesis 1 Liquid System 16 552-82500-00
Synthesis 1 Liquid System 24 552-81000-00

... per l’evaporazione multipla

Il pacchetto del’ Evaporatore multiplo è identico
al Synthesis 1 Liquid System, ma in più contiene
anche il Set di vetreria Synthesis 1

P/N

Synthesis 1 Evaporatore Multiplo System 12
552-75000-00

Synthesis 1 Evaporatore Multiplo System 16
552-72500-00

Synthesis 1 Evaporatore Multiplo System 24
552-71000-00

Agitatori magnetici Agitatori ad asta Omogeneizzatori Agitatori Pompe Peristaltiche Evaporatori rotanti Sintesi parallela
64 65



OHAUS - Bilance analitiche e tecniche. 

www.ohaus.com

JOintLAb - Frigoriferi e congelatori da laboratorio e per l’industria - produttori di 
ghiaccio a cubetti forato - pieno - granulare forato - granulare - armadi di sicu-
rezza – autoclavi.                                                

www.jointlab.com

VeLp Scientific - Strumentazione settore ambientale - termoreattori, BOD, 
frigo termostati, incubatori, flocculatori, mescolatore rotativo, mineralizzatori, 
turbidimetro, rilevatore di radiazioni. 
- Settore agitazione - agitatori magnetici riscaldanti, agitatori magnetici, 
omogeneizzatori, agitatori ad asta, riscaldatori. 
- Settore alimentare -digestori, pompe a riciclo, abbattitori fumi, distillatori a corrente 
di vapore, estrattori a solvente - di fibra grezza - di fibra dietetica, ausiliari da laboratorio. 
- Settore pompe - pompe per vuoto, peristaltiche. 
- Settore analisi rapide acque – strisce, cartine, fotometri, kit. 

www.velp.it

StrUmentAziOne e cOnSUmAbiLi diStribUiti  << SiL.mAr.inStrUmentS SrL >>

sil.mar. instruments s.r.l
Apparecchiature e prodotti scientifici
Via Gaetano Donizetti, 2 - 20010 Santo Stefano Ticino (Mi)
Telefono + 39 02 97.27.40.69
Fax + 39 02 97.27.47.19
E mail: info@silmarsrl.it
www.silmarsrl.it

Azienda certificata Uni en iSO 9001 : 2000  - certificato n. 4451/07

binder - Incubatori, stufe, camere climatiche, incubatori CO2.

www.binder-world.com

HetticH - Centrifughe da banco e da pavimento.                                   

www.hettichlab.com

MIKRO 120
Microlitre Centrifuge 

Ohaus Explorer® Pro and Voyager® Pro balances, the new standard for 
performance and value in laboratory balances!
The Ohaus Explorer P ro and Voyager Pro balances were designed for simplicity and include 
the industry ’s easiest user interface for eff o rtless setup and operation; no training is re q u i red.  

E x p l o rer P ro o ffers all the features and durability found in high-end laboratory balances, 
while Voyager® Pro’s Advanced Applications simplify even the most complex laboratory
measurements.  Plus both balances come with traditional Ohaus quality and support for years
of trouble free use!  

Standard features include:

• Brilliant backlit high resolution dot matrix display with simple navigation windows
and menus to guide you through balance functions

• Five operating languages— English, Spanish, French, German, Italian
• A u t o C a lT M Automatic Internal Calibration system (standard on Voyager P ro, optional on

E x p l o rer P ro)
• User selectable GLP/GMP outputs via RS232 to meet traceability requirements
• EC Type Approved models available 
• Weigh-below hook for below-balance weighing applications
• P rotective in-use cover and security bracket

For absolute reliability and precision, simplicity in function and operation, exceptional value,
and unsurpassed Ohaus support, Explorer Pro and Voyager Pro are the balances of choice 

Explorer ® Pro
Voyager ® Pro

Analytical and Precision Electronic Balances
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TEMSTM: 
T 
E 
M 
S 

struttura in tecnopolimero
    generatore di vapore   condensatore in titanio    
gruppo protezione in tecnopolimero 
display LCD 


Anche il modello base dispone della tecnologia più avanzata! 

Soluzione Entry-Level per analisi Kjeldahl  
- Display integrato per un’estrema facilità di utilizzo  

- Generatore di Vapore (patented) e Condensatore in Titanio (patent pending) 

- Ridotto consumo d’acqua (da 0.5 l/min) 
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