
serie Alpha
Tecnologia affidabile, Design moderno, Prezzo favorevole

LAUDA Alpha è la scelta economica nell’ area di alta qualità dei termostati LAUDA. 
Il campo di temperatura copre il range da -25 a 85 ° C e comprende quindi la maggiore 
parte delle applicazioni di termostatazione all'interno del laboratorio. 
Questa gamma di apparecchi dispone di un ottimo rapporto qualità/prezzo grazie alla 
ottimizzazione delle funzioni essenziali, riducendo al minimo le funzioni inutili, con 
un'attenzione particolare all'affidabilità ed alla facilità d'uso.
I termostati sono adatti per il funzionamento con liquidi non infiammabili (acqua, acqua / 
glicole) sia per circolazione interna che esterna. 
La taratura è ottenibile con un singolo punto ed è facilmente verificabile dall’utilizzatore.



Vantaggi:

• Facile pulizia della presa d'aria 
• Intervalli di manutenzione limitati

• Rimozione del coperchio frontale 
senza l’utilizzo di attrezzi 

• Velocità di circolazione regolabile 
in funzione delle dimensioni del 
bagno

• Disponibilità di accessori

• Facile da cambiare per diversi 
bagni

• Alpha Termostati ad immersione 
con morsetto a vite

• Redditività dell'operazione
• Consumo di energia limitato
• Le caratteristiche costruttive del 
compressore sono garanzia di
prestazioni costanti nel tempo

• Compressore con controllo  
automatico per la generazione 
della potenza frigorifera fino a 425 
W

• Menu di navigazione facile ed 
intuitivo 
• Display facilmente leggibile anche 
a distanza

• Impostazioni con soli 3 tasti 

Esempi di applicazione

• Esempio di preparazione per i settori chimico-farmaceutico- laboratorio di 
analisi

• Controllo di qualità
• Controllo preciso della temperatura in aree sensibili come la sierologia 

medica
• Versatile per la termostatazione nel campo delle biotecnologie



Termostato ad Immersione Alpha

Il termostato a immersione Alpha A può 
essere utilizzato su qualsiasi bagno 
grazie alla morsa di fissaggio inclusa nella 
dotazione. 

Utilizzando l’opportuno kit per la 
circolazione esterna e la serpentina di 
raffreddamento, il termostato a 
immersione può essere ampliato
per formare un sistema completo di 
termostatazione.

Range di temperatura
25 ... 85 ° C

Accessori standard
Vite di fissaggio · Riduzione della pompa in 2 
misure

Accessori consigliati cfr. p. 19
pompa di circolazione set raffreddamento · bobina
300

LCEX 0226Cat. No. 230 V; 50/60 
Hz

15L/minPortata massima pompa

0,2barPressione massima 
pompa

1,5kWPotere riscaldante

0,05+/- KStabilità di temperatura

25…85°CRange di temperatura



Termostato di Riscaldamento Alpha

I Termostati riscaldanti serie A 6, A 12 e 
A 24 operano nel range di temperatura 
compreso tra 25 e 85 ° C. 

Come nel caso dei termostati ad 
immersione è possibile applicare gli 
accessori per la circolazione esterna e 
per il raffreddamento con una serpentina.

370mm 420mm                 420mm

LCBX 0735LCBX 0734LCBX 0733Cat. No. 230 V; 50/60 Hz

200200150mmProfondità bagno

295x374235x161145x161mmDimensioni bagno

151515LCapacità bagno

18…258…122,2…5,5barVolume massimo pompa

0,20,20,2L/minPressione massima pompa

1,51,51,5kWPotere riscaldante

0,050,050,05+/- KStabilità di temperatura

25…8525…8525…85°CRange di temperatura

A 24A 12A 6
Caratteristiche tecniche



Termostato di Raffreddamento Alpha

LCKX 1909LCKX 1908LCKX 1907Cat. No. 230 V; 50/60 Hz

160160160mmProfondità bagno

350x290300x190165x190mmDimensioni bagno

14…229,5…14,55,5…7,5LCapacità bagno

151515L/minVolume massimo pompa

0,20,20,2barPressione massima pompa

0,4250,3250,225kWPotere refrigerante a 20°C

1,51,51,5kWPotere riscaldante

0,050,050,05+/- KStabilità di temperatura

- 25…85- 25…85- 25…85°CRange di temperatura

RA 24RA 12RA8Caratteristiche tecniche

La tecnologia dei Termostati di 
raffreddamento (Termocriostati) seri RA 8, 
12 e RA RA 24
garantisce delle prestazioni nel range di 
temperature di -25 fino a 85 ° C. 
Una connessione di scarico sul lato 
posteriore del dispositivo facilita lo 
svuotamento del liquido. 
Il coperchio della vasca e il kit per la 
circolazione esterna sono inclusi nella 

configurazione base.



Accessori Alpha

Per tutti i termostati ad immersione Alpha

Set per circolazione esternaLCZE 005

Cat N°Descrizione

Pompa di circolazione set
Per la termostatazione di applicazioni esterne

Serpentina di raffreddamento
Per il raffreddamento del bagno con acqua di rete

Per tutti i termostati ad immersione Alpha

Set per circolazione esternaLCZE 005

Cat N°Descrizione

Adatto per
3 x A 24
2 x RA 12
3 x RA 24

1390Rack giallo/biancoUE 043/UE 037

1660Rack giallo/biancoUE 048/UE 042

2040Rack giallo/biancoUE 045/UE 039

2524Rack giallo/biancoUE 046/UE 040

3021Rack giallo/biancoUE 047/UE 041

DiametroQuantità tubiDescrizioneCat N°

Rack portaprovette in Polypropylene fino a 95 °C

20 (180x60x80mm)12Rack in 
acciaio 
inox

UE 038
Adatto per 
2 x A 12
6 x A 24
1 x RA 12
6 x RA 24

DiamentroQuantit
à tubi

Descriz
ione

Cat N°

Rack portaprovette in acciaio inox fino a 150 °C 




