
serie Eco
Tecnologia affidabile, Design moderno, Prezzo favorevole

Con il nuovo ECO LAUDA continua il successo della linea Ecoline attrezzature 
L’ innovazione e sviluppo apportati riguardano in particolare la gamma di funzioni e la
facilità d'uso. Le teste di controllo, ECO Silver e ECO Gold hanno una potente pompa di 
circolazione con il 30 % in più di capacità rispetto al modello precedente.
Entrambe le teste di controllo sono dotate di una interfaccia seriale mini-USB
Ulteriori interfacce sono disponibili come moduli opzionali. 
Un'ulteriore innovazione è la possibilità di interrompere il flusso dal pannello di controllo.
I flussi interno ed esterno sono selezionabili anche durante il funzionamento.
Il pannello di controllo ha una unica dimensione frontale. 
Le unità più potenti sono equipaggiate con il sistema di risparmio energetico LAUDA 
SmartCool. Tutti i termostati di raffreddamento sono disponibili con raffreddamento ad aria o 
ad acqua.



Vantaggi:

*Facilita la sostituzione del liquido 
nel bagno

*Valvola di scarico posizionata nel 
lato posteriore di serie su tutti i 
bagni in acciaio inox

*Facilita il collegamento a PC
*Controllo preciso della 
temperatura nei circuiti esterni

*Mini USB interfaccia standard
*Interfsccis RS232/485 opzionale
*Modulo Profibus opzionale
*Termocoppia PT100 a distanza 
con Li/bus opzionale

*Capacità della pompa adattabile 
alle diverse capacità dei bagni
*Controllo della temperatura per 
operazioni esterne
*Collegamento con acqua di rete 
o sistemi interni di raffreddamento

*Pompa di circolazione regolabile 
su sei livelli
*Regolatore di portata posizionato 
sul pannello frontale
*Deviatore di circolazione interna 
ed esterna
*Collegamenti della pompa di 
serie con termostati di 
raffreddamento
*Serpentina di raffreddamento 
standard nei sistemi riscaldanti

*In funzione delle condizioni 
ambientali
*Sistema di controllo digitale che 
permette un risparmio energetico

*Potenza refrigerante da 180 –
200 – 300 – 700 W nel range di 
temperatura da – 15 fino a – 50 
°C
*Ogni sistema Termocriostatico è
disponibile con raffreddamento ad 
aria o acqua
*Con il sistema di raffreddamento 
da 700 W è disponibile l’ Energy 
saving SmartCool System

*Facilità di lettura dei dati a 
distanza 
*Possibile automazione di Test

*Display LCD  monocromatico 
(Silver)Display TFT a colori
(Gold)
*Programmatore per entrambi 
sistemi



ECO Testa di Controllo Silver

Caratteristiche tecniche Testa di 
regolazione Silver

• Potenza riscaldante 1,3 kW, temperatura di lavoro 
fino a 150 ° C
• Display LCD, risoluzione di indicazione 0.01 ° C
• Funzionamento tramite tasti e cursore
• Visualizzazione simultanea di temperatura 
impostata e reale 
• Regolazione sovratemperatura tramite display
• Sicurezza di classe III, FL per liquidi infiammabili
• Taratura a 1 punto eseguibile da parte 
dell'utilizzatore
• Programmatore con un programma a 20 segmenti
• Pompa Vario con sei livelli di portata impostabili, 
deviatore frontale di flusso per
circolazione interna o esterna
• Interfaccia standard Mini USB

Testa di controllo Silver con 1,3 kW di potenza di 
riscaldamento (230 V) perfettamente
adatta per termostatazioni fino a 150 ° C. 
Display LCD monocromatici

Caratteristiche tecniche testa di
controllo ECO Gold

• Potenza riscaldante 2.6 kW, temperatura di lavoro
fino a 200 ° C
• Display a colori TFT, risoluzione della indicazione di
temperatura 0.01 ° C
• Funzionamento tramite tasti cursore 
• Visualizzazione simultanea di temperatura
impostata e reale
• Regolazione della sovratemperatura tramite display
• Sicurezza di classe III, FL per liquidi infiammabili
• Taratura a 1 punto eseguibile da parte
dell'utilizzatore
• Display grafico dei profili di temperatura
• Programmatore con cinque programmi e 150
• Funzione di rampa, l'orologio del timer segmenti
• Vario pompa con sei livelli, il tasso di interruttore di
flusso per circolazione interna o esterna
• Mini-USB come interfaccia standard 

Testa di controllo ECO Gold con un potere 
riscaldante di 2,6 kW  per temperature fino a 200 °C 
intervallo di temperatura fino a 200 ° C. 
Display TFT a colori. I profili di temperatura possono 
essere visualizzati graficamente.
Programmatore con cinque programmi e 150 
segmenti oltre a una funzione di rampa e di un 
temporizzatore

ECO Testa di Controllo Gold



ECO Termostati ad Immersione

LCE 228LCE 227220V50/60
Hz

Alimentazione elettrica 

150150mmProfondità bagno

2222L/minPortata massima pompa

0,550,55barPressione massima pompa

2,61,3kWPotenza riscaldante a 230 V

0,010,01+/- KStabilità di temperatura

20 - 20020 - 150°CRange di temperatura

GoldSilverCaratteristiche tecniche

I temostati ad immersione ECO possono essere usati con ogni tipo di bagno che abbia una misura della 
parete fino a 25mm ed una profondità massima di 150mm, per mezzo di morsetti inclusi nella fornitura.



ECO Termostati di raffreddamento con bagno in acciaio inox e testa di 
Controllo Silver

I termostati di raffreddamento con Testa 
di controllo Silver hanno un range di 
lavoro da 
-50 fino a 150 ° C. Sono dotate di un 
bagno in acciaio inox con coperchio e 
con  
le connessioni per la pompa per 
applicazioni esterne. 
La pompa dispone di raccordi in 
materiale plastico di alta qualità con un 
diametro esterno
di 13 mm. 
Il modello base è l’ RE 415 S 
Il modello RE 1050 S dispone del 
controllo digitale del raffreddamento 
SmartCool e possono operare fino a –
50°C. Il potere refrigerante a 20°C è
di700. 
I modelli RE 1225 S e RE 2025 S sono 
particolarmente utili per le applicazioni 
che richiedono bagni di grandi 
dimensioni.

LCK 1922LCK 1920LCK 1918LCK 1916LCK 1914LCK 1912LCK 1910Cod per 
alimentaz
elettrica 230 
V 50H/60 
Hz

300x350x160200x200x
200

200x200x
160

150x130x
160

150x130x
160

130x105x
160

130x105x
160

mmDimensioni 
del bagno

14…209,3…128…104,6…5,74,6…5,73,3…43,3…4LVolume del
bagno

22222222222222L/mi
n

Portata 
massima 
pompa 

0,550,550,550,550,550,550,55barPressione 
massima 
pompa

0,30,30,70,30,20,20,18kWPotere 
refrigerante 
a 20 °C

1,31,31,31,31,31,31,3kWPotere 
riscaldante 
a 230 v

0,020,020,020,020,020,020,02+/- kStabilità di 
temperatura

-25…150-25…150-50…150-30…150-20…150-20…150-15…150°CRange di

temperatura

RE2025SRE1225 SRE1050 SRE 630 SRE 620 SRE 420 SRE 415 SCaratteristic
he tecniche



ECO Termostati di raffreddamento con bagno in acciaio inox e testa di 
Controllo Gold

I termostati di raffreddamento con Testa 
di controllo Gold hanno un range di 
lavoro da 
da – 50 fino a 200° C. 
Sono dotate di un bagno in acciaio inox 
con coperchio e con  le connessioni per 
la pompa per applicazioni esterne. 
Tali raccordi sono in acciaio inox con 
filetto M16x1
Il Termostato RE 1050 G ha un elevato 
potere refrigerante che gli consente di 
raggiungere facilmente la temperature 
fino di -50 ° C.
Il sistema di controllo digitale Smart 
Cool garantisce un elevato risparmio di 
energia.
Il modello base RE 415 G ha una 
struttura particolarmente compatta.

LCK 1923LCK 1921LCK 1919LCK 1917LCK 1915LCK 1913LCK 1911Cod per 
alimentaz
elettrica 230 
V 50H/60 Hz

300x350x
160

200x200x
200

200x200x
160

150x130x
160

150x130x
160

130x105x
160

130x105x
160

mmDimensioni 
del bagno

14…209,3…128…104,6…5,74,6…5,73,3…43,3…4LVolume del
bagno

22222222222222L/mi
n

Portata 
massima 
pompa 

0,550,550,550,550,550,550,55barPressione 
massima 
pompa

0,30,30,70,30,20,20,18kWPotere 
refrigerante 
a 20 °C

2,62,62,62,62,62,62,6kWPotere 
riscaldante a 
230 v

0,020,020,020,020,020,020,02+/- kStabilità di 
temperatura

-25…200-25…200-50…200-30…200-20…200-20…200-15…200°CRange di
temperatura

RE2025 GRE1225 GRE1050 GRE 630 GRE 620 GRE 420 GRE 415 GCaratteristic
he tecniche



ECO Termocriostato con raffreddamento ad acqua con vasca in acciaio 
inox e la testa di controllo testa Silver e Gold

I termostati di raffreddamento con teste 
di controllo Silver e Gold sono 
disponibili anche
con raffreddamento ad acqua. 
Grazie al raffreddamento ad acqua il 
calore trasmesso all’ambiente di lavoro 
sarà ridotto.

LCK 1936LCK 1934LCK 1932LCK 1930LCK 1928LCK 1926LCK 1924Cod per 
alimentaz
elettrica 230 
V 50H/60 
Hz

300x350x160200x200x
200

200x200x
160

150x130x
160

150x130x
160

130x105x
160

130x105x
160

mmDimensioni 
del bagno

14…209,3…128…104,6…5,74,6…5,73,3…43,3…4LVolume del
bagno

22222222222222L/mi
n

Portata 
massima 
pompa 

0,550,550,550,550,550,550,55barPressione 
massima 
pompa

0,30,30,70,30,20,20,18kWPotere 
refrigerante 
a 20 °C

1,31,31,31,31,31,31,3kWPotere 
riscaldante 
a 230 v

0,020,020,020,020,020,020,02+/- kStabilità di 
temperatura

-25…150-25…150-50…150-30…150-20…150-20…150-15…150°CRange di

temperatura

RE2025 SWRE1225 
SW

RE1050 
SW

RE 630 
SW

RE 620 
SW

RE 420 
SW

RE 415 
SW

Caratteristic
he tecniche



 

ECO Termocriostato con raffreddamento ad acqua con vasca in acciaio 
inox e la testa di controllo testa Silver e Gold

I termostati di raffreddamento con teste 
di controllo Silver e Gold sono 
disponibili anche
con raffreddamento ad acqua. 
Grazie al raffreddamento ad acqua il 
calore trasmesso all’ambiente di lavoro 
sarà ridotto.

LCK 1936LCK 1934LCK 1932LCK 1930LCK 1928LCK 1926LCK 1924Cod per 
alimentaz
elettrica 230 
V 50H/60 
Hz

300x350x160200x200x
200

200x200x
160

150x130x
160

150x130x
160

130x105x
160

130x105x
160

mmDimensioni 
del bagno

14…209,3…128…104,6…5,74,6…5,73,3…43,3…4LVolume del
bagno

22222222222222L/mi
n

Portata 
massima 
pompa 

0,550,550,550,550,550,550,55barPressione 
massima 
pompa

0,30,30,70,30,20,20,18kWPotere 
refrigerante 
a 20 °C

1,31,31,31,31,31,31,3kWPotere 
riscaldante 
a 230 v

0,020,020,020,020,020,020,02+/- kStabilità di 
temperatura

-25…150-25…150-50…150-30…150-20…150-20…150-15…150°CRange di

temperatura

RE2025 SWRE1225 
SW

RE1050 
SW

RE 630 
SW

RE 620 
SW

RE 420 
SW

RE 415 
SW

Caratteristic
he tecniche



ECO Termocriostato con raffreddamento ad acqua con vasca in acciaio 
inox e la testa di controllo testa Silver e Gold

LCK 1937LCK 1935LCK 1933LCK 1931LCK 1929LCK 1927LCK 1925Cod per 
alimentaz
elettrica 230 
V 50H/60 Hz

300x350x
160

200x200x
200

200x200x
160

150x130x
160

150x130x
160

130x105x
160

130x105x
160

mmDimensioni 
del bagno

14…209,3…128…104,6…5,74,6…5,73,3…43,3…4LVolume del
bagno

22222222222222L/mi
n

Portata 
massima 
pompa 

0,550,550,550,550,550,550,55barPressione 
massima 
pompa

0,30,30,70,30,20,20,18kWPotere 
refrigerante 
a 20 °C

2,62,62,62,62,62,62,6kWPotere 
riscaldante a 
230 v

0,020,020,020,020,020,020,02+/- kStabilità di 
temperatura

-25…200-25…200-50…200-30…200-20…200-20…200-15…200°CRange di
temperatura

RE2025 
GW

RE1225 
GW

RE1050 
GW

RE 630 
GW

RE 620 
GW

RE 420 
GW

RE 415 
GW

Caratteristic
he tecniche



ECO Termostati di riscaldamento con bagno trasparente
e testa di controllo Silver e Gold

Le unità Lauda della linea ECO con 
vasche di plastica trasparente 
(Polycarbonato), permettono operazioni 
dove viene richiesta la visibilità
all’interno del bagno.
La temperatura massima di lavoro è di 
100°C.
Il volume dei bagni è disponibile tra 5 e 
20 litri. 
Tutti i dispositivi tranne la 15 S ET ed 
ET 15 G sono dotati
con una serpentina di raffreddamento di 
serie 

LCD 0290LCD 0288LCD 0286LCM 0096Cat. 230V 50/60 
Hz

300x350x160275x130x310300x175x160130x285x160mmDimensioni del 
bagno

15…2013,5…159,5…125…6LVolume del 
bagno

0,550,550,550,55barPressione 
massima pompa

1,31,31,31,3kWPotere 
riscaldante a 
230 V

0,010,010,010,01+/- KStabilità di 
temperatura

20…10020…10020…10020…100°CRange di 
temperatura

ET 20 SET 15 SET 12 SET 6 SCaratteristiche 
tecniche

LCD 0291LCD 0289LCD 0287LCM 0097Cat. 230V 50/60 
Hz

300x350x160275x130x310300x175x160130x285x160mmDimensioni del 
bagno

15…2013,5…159,5…125…6LVolume del 
bagno

0,550,550,550,55barPressione 
massima pompa

2,62,62,62,6kWPotere 
riscaldante a 
230 V

0,010,010,010,01+/- KStabilità di 
temperatura

20…10020…10020…10020…100°CRange di 
temperatura

ET 20 GET 15GET 12 GET 6 GCaratteristiche 
tecniche



ECO Termostati di riscaldamento con bagni in acciaio inox
e testa di controllo Silver

I termostati di riscaldamento con 
testa di controllo Silver controllo 
della testa sono adatti per una 
temperatura fino a 150 °C.
Tutti i termostati riscaldamento 
sono dotati di una serpentina di 
raffreddamento standard. 
Il sistema E 4 S è dotato di un 
bagno con coperchio e di una 
pompa con attacchi per 
circolazione esterna.

LCB 0746LCB 0744LCB 0742LCB 0740LCB 0738LCB 0736Cat a 230V50/60 
Hz

300x613x20
0

300x365x2
00

300x365x1
50

300x190x2
00

300x190x1
50

135x105x1
50

mmDimensioni del 
bagno

32…4016…2513…1912…167,5…113…3,5LVolume del bagno

222222222222L/mi
n

Portata massima 
pompa

0,550,550,550,550,550,55barPressione massima 
pompa

1,31,31,31,31,31,3kWPotere riscaldante 
a 230 V

0,010,010,010,010,010,01+/-
K

Stabilità di 
temperatura

20…15020…15020…15020…15020…15020…150°CRange di 
temperatura

E 40 SE 25 SE20 SE 15 SE 10 SE 4 SCaratteristiche 
tecniche



ECO Termostati di riscaldamento con bagni in acciaio inox
e testa di controllo Gold

I termostati di riscaldamento con 
testa di controllo Silver controllo 
della testa sono adatti per una 
temperatura fino a 200 °C
Tutti i termostati riscaldamento 
sono dotati di una serpentina di 
raffreddamento standard. 
Il sistema E 4 G è dotato di un 
bagno con coperchio e di una 
pompa con attacchi in acciaio inox 
per circolazione esterna con filetto 
M16x1.

LCB 0747LCB 0745LCB 0743LCB 0741LCB 0739LCB 0737Cat a 230V50/60 
Hz

300x613x20
0

300x365x2
00

300x365x1
50

300x190x2
00

300x190x1
50

135x105x1
50

mmDimensioni del 
bagno

32…4016…2513…1912…167,5…113…3,5LVolume del bagno

222222222222L/mi
n

Portata massima 
pompa

0,550,550,550,550,550,55barPressione massima 
pompa

2,62,62,62,62,62,6kWPotere riscaldante 
a 230 V

0,010,010,010,010,010,01+/-
K

Stabilità di 
temperatura

20…20020…20020…20020…20020…20020…200°CRange di 
temperatura

E 40 GE 25 GE20 GE 15 GE 10 GE 4 GCaratteristiche 
tecniche



BAGNI

I bagni in Polycarbonato sono disponibili per temperature fino a 100 °C
I bagni isolati in acciaio inox possono raggiungere i 200 °C.
Tutti bagni in acciaio inox sono dotati di un rubinetto di scarico.
La struttura esterna è verniciata con vernice resistente. 

LCZ 0406LCZ 0405LCZ 0704LCZ 0703Cat

300x490x160416x130x310300x315x160130x420x160WxDxHDimensioni 

2015126LVolume 
massimo

100100100100°CTemperatura 
massima

PolicarbonatoPolicarbonatoPolicarbonatoPolicarbonatoMateriale

20 T15 T12T6 TBagni 
trasparenti fino a 

100 °C

LCZ 0712LCZ 0711LCZ 0710LCZ 0709LCZ 0708LCZ 0707Cat

300x750x200300x505x2
00

300x505x1
50

300x329x2
00

300x329x1
50

135x240x1
50

WxDx
H

Dimensioni

40251916113,5LVolume 
massimo

200200200200200200°CTemperatu
ra 

massima

Acciaio inoxAcciaio inoxAcciaio inoxAcciaio inoxAcciaio inoxAcciaio inoxMateriale

B 40B 25 B 20 B 15B 10 B 4Bagni in 
acciaio 

inox



ACCESSORI

Raccordo inox M 16x1LCZ 0717

Raccordo in plastica da 13 mmLCZ 0716

DescrizioneCat

Parte inferiore dello slot•Modulo PT 100/LiBusLRZ 918

Parte superiore dello slotModulo ProfibusLRZ 917

Parte superiore dello slotModulo di contatto 3 inp-3outLRZ 915

Parte superiore dello slotModulo di contatto 1 inp-1outLRZ 914

Parte superiore dello slotInterfaccia RS 232/485LRZ 913

Parte superiore dello slotModulo analogicoLRZ 912

Utilizzabile perDescrizioneCat

Pannello di controllo remoto con grafica LCD via LiBus.
Utilizzabile solo con Modulo PT100/LiBus (LRZ 918)

LRT 914

Cat

Kit di connessione

Moduli opzionali

Controllo remoto
Compeso di RS 232/485




