
Premium Laboratory Equipment

Hei-Tec

P/N: 505-30000-00

Per miscelare e riscaldare con Pt1000

Hei-Tec è il modello classico fra gli agitatori magnetici. Questa unità permette di miscelare con

delicatezza a velocità fino a 1400 giri/min nonché di riscaldare fino a temperature di 300°C con

un elevato grado di precisione. Convince inoltre per la struttura robusta e le funzionalità evolute,

come ad esempio la presenza di tasti illuminati. Ecco cosa vuol dire: “Research made easy!“

La piastra superiore brevettata Kera-Disk

®

, in alluminio anodizzato, presenta un rivestimento di

ceramica resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm. Grazie alle

sue dimensioni particolari, la piastra è adatta all’impiego con diversi accessori e campioni

occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di

riscaldamento rapidissimi.

Per un’impostazione precisa della temperatura desiderata, l’agitatore magnetico Hei-Tec mette a

disposizione un display digitale. La regolazione della temperatura avviene in modo preciso senza

sbalzi tramite due modalità di riscaldamento (FAST/PRECISE) e il sensore esterno opzionale

Pt1000.
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Hei-Tec - Dati tecnici

Interfaccia analogica/digitale -

Condizioni ambientali ammesse 5 - 31 °C all'80% di umidità relativa

 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un

massimo del 50% di umidità relativa

Peso 2,9 kg

Classe di protezione DIN EN 60529 IP 32

Motore Motore EC

Timer -

Display digitale

Intervallo di velocità di rotazione 100 - 1 400 giri/min

Capacità di agitazione (H₂O) max. 20 l

Dimensioni (L/ P/ A) 173 x 277 x 94 mm

Precisione di velocità ±2 %

Potenza termica 800 W

Temperatura della piastra 20 - 300 °C

Temperatura massima della sostanza 250 °C

Impostazione della temperatura di precisione ±1°C

Sensore di temperatura esterna Pt1000

Precisione di temperatura con sensore di

temperatura esterna

±1 °C

Protezione del sensore con Pt1000

Controllo della temperatura Microcontrollore

Precisione di temperatura della piastra ±5 °C

Indicatore del calore residuo Sì

Circuito di sicurezza della piastra Sovratemperatura della piastra 25 °C

Carico massimo 25 kg

Consumi energetici 820 W

Diametro piastra ø 145 mm
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Materiale piastra Kera-Disk® (Silumin con rivestimento

ceramico)

Modalità operativa continui

Avvio fluido Sì
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