
Le stufe e i forni Carbolite sono utilizzati in numerosi settori industriali come quello 
Aerospaziale, dei Materiali Avanzati, Chimico, Carbone/Acciaio, Energetico/Elettronico, 
Alimentare, dei Metalli Preziosi, nella Ricerca e nella Ceramica.

Stufe ad alta temperatura
fino a 750 °C

Stufe & Forni Carbolite

Forni tubolari
fino a 1800 °C
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Forni a camera
fino a 1800 °C

Prodotti personalizzati
fino a 1800 °C
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Forno ELF 1100 °C
Forno di facile utilizzo per un ampio range di
semplici applicazioni di laboratorio

Il forno a camera ELF è particolarmente utile per 
semplici necessità di laboratorio. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 1100 °C 
 Volumi disponibili 6, 14 o 23 litri
 Portello reclinabile
 Uniformità di temperatura ±5 °C
 Controller di temperatura a singola rampa,  

funzione partenza ritardata & timer 
 Materiale isolante format sottovuoto
 Fondo ceramico fornito con il forno

Forni a Camera 
per Incenerimento ed utilizzo ad Alta Temperatura 

I forni a camera Carbolite sono utilizzati per trattamenti termici su campioni di grandi dimensioni così come 

per cambiare le loro proprietà fisiche o chimiche. I forni per incenerimento sono stati progettati per fornire le 

condizioni ottimali per incenerire campioni senza danneggiare il forno. Oltre alla versatile linea di prodotti generici 

da laboratorio Carbolite produce una gamma di forni per applicazioni specifiche come test conformi alle norme per 

l'analisi dei carboni, metalli preziosi, leganti per asfalto attraverso perdita al fuoco e molte altre applicazioni.

ELF 11/6

SCOPO

ATMOSFERA 
MODIFICATA

COME  
SELEZIONARE 

STUFE E FORNI

CONTROLLLO
REGISTRAZIONE DATI 

UNIFORMITÀ

TEMPERATURA
  VELOCITÀ DI 

         RISCALDAMENTO

VOLUME

Il range dei prodotti Carbolite comprende forni a camera e stufe partendo da 
volumi molto piccoli pari ad un litro fino a 10,000 litri e forni tubolari con una 
lunghezza riscaldata a partire da 130 mm fino a diversi metri. 

Per 75 anni i prodotti Carbolite sono stati gli strumenti scelti per la 

ricerca, il controllo qualità e il processo produttivo in tutto il mondo. 

Carbolite offre un ineguagliabile livello di scelta a partire da 

prodotti standard e relativi accessori o prodotti personalizzati, 

per venire incontro ad esigenze specifiche. Tutte le fornaci 

Carbolite sono costruite secondo controllo qualità conforme a 

ISO 9001:2008 e sono progettate in conformità alle direttive 

EU Basso Voltaggio ed EMC e sono marchiate CE.

I fattori più importanti per la corretta selezione del prodotto 

sono l’ambito applicativo e il range di temperatura. Per 

campioni di piccola pezzatura e una buona uniformità di 

temperatura, i forni tubolari sono la scelta migliore. I forni 

tubolari rendono inoltre più semplice recuperare gli elementi 

volatili o lavorare in atmosfera controllata. Per grandi volumi di 

campione un forno a camera potrebbe essere più appropriato. 

1100°C

Per utilizzo in continuo la temperatura operativa è di 100 °C inferiore alla temperature massima

Per dati tecnici dettagliati fare riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/ELF



Forni da Laboratorio CWF 1100 °C, 1200 °C e 1300 °C 
La scelta perfetta per applicazioni quotidiane di trattamento termico 

Forno per Incenerimento AAF 1100 °C
I forni per un incenerimento ottimale e una lunga vita operativa
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I forni HTF sono ideali per testare e processare materiali 
ceramici e campioni con elevato punto di fusione. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a  

1700 °C e 1800 °C 
 Volumi disponibili 4, 5, 8, 10, 15, 25 e 27 litri
 Prestazioni eccezionali grazie ad elementi riscaldanti in 

disiliciuro di molibdeno per uso in batch o in continuo
 Controller programmabile con 8 segmenti con protezione 

per superamento temperatura separata 
 Porta a scorrimento verticale per mantenere le superfici 

riscaldate lontane dall’operatore
 Interni in materiali refrattari avanzati, utilizzati in 

combinazione con isolanti ad elevata efficacia energetica
 Ventola di raffreddamento per una bassa temperatura 

delle pareti esterne della macchina

I forni AAF sono utilizzabili per prove di perdita a 
fuoco o per la preparazione del campione per ulteriori 
analisi inorganiche. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 1100 °C 
 Volumi disponibili 3, 7 e 18 litri
 Progettata in conformità alle norme BS 1016-104.4:1998, 

ISO 1171:2010, & ASTM D3174-04: 2010  
(Solo modelli da 3 e 7 Litri)

 Gli elementi riscaldanti sono protetti da una lamina in allumina
 Ampio piano di appoggio nelle AAF 7/3 and AAF 11/7 e 

sistema con ripiani nella AAF 11/18 permette di processare 
un ampio numero di campioni

 Protezione per superamento temperatura opzionale per 
utilizzo incustodito

CWF 12/13/301

HTF 17/10/3216P1

La serie CWF è utilizzabile per i test di routine e il 
riscaldamento dei campioni di laboratorio.

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 1100 °,  

1200 °C e 1300 °C 
 Volumi disponibili 5, 13, 23 litri
 Porta a scorrimento verticale per mantenere le superfici 

riscaldate lontane dall’operatore
 Uniformità di temperatura ±5 °C (all’interno della zona di 

uniformità)
 Ampio range di controller e registratori di temperatura disponibili
 Supporto elementi riscaldanti, ingresso e fondo forno in 

allumina 
 Protezione per superamento temperatura opzionale per 

utilizzo incustodito

1800°C

1300°C

1100°C

Per dati tecnici dettagliati fare riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/AAF

AAF 11/3

Per dati tecnici dettagliati fare riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/CWF

Forni ad Alta Temperatura HTF 1700 °C e 1800 °C 
Ideali per testare e processare materiali ceramici e campioni con elevato punto di fusione

Per dati tecnici dettagliati fare riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/HTF
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Forni Tubolari 
La scelta ideale per il riscaldamento di campioni di piccole dimensioni

Dove i volumi dei campioni sono abbastanza piccoli o è richiesto un elevato grado di uniformità, i forni 

tubolari sono la scelta ideale. Quando si seleziona un forno tubolare, altri importanti fattori sono la 

lunghezza riscaldata e il diametro del tubo, in aggiunta alla temperatura operativa. Alcuni forni tubolari 

hanno gli elementi riscaldanti direttamente avvolti sul tubo di lavoro mentre altri richiedono l'aggiunta di 

un tubo di lavoro a meno che i campioni non debbano essere riscaldati direttamente come per esempio in 

un test di trazione. Questo tipo di lavorazione è spesso più semplice con un forno apribile. Sono disponibili 

accessori per lavorare sottovuoto o in presenza di gas inerti all'interno del tubo di combustione. 

La serie MTF è utilizzabile per riscaldare piccole 
quantità di campione con un alto grado di uniformità, 
specialmente dove i materiali volatili devono essere 
catturati per l'analisi o è richiesta un'atmosfera 
diversa dall'aria.

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a  

1000 °C e 1200 °C 
 Diametro interno tubo di lavoro 15 mm, 25 mm o 38 mm
 Lunghezza tubo riscaldata 130 mm, 250 mm, 400 mm o 

850 mm
 Tubo di lavoro integrato con resistenza avvolta
 Forno montato sopra il modulo di controllo
 Controller di temperatura Carbolite 301 con singola 

rampa per facile uso
 Funzione partenza ritardata & timer
 Configurazioni con tubo orizzontale

Forno tubolare con resistenza avvolta a singola zona  
MTF 1000 °C e 1200 °C 
Il forno tubolare economico con ampia varietà di opzioni

1200°C

Carbolite offre in opzione una  
ampia varietà di posizioni del forno 

per differenti applicazioni

Configurazione standard

Supporto a L:  
uso verticale

Uso orizzontale Staffa a parete Controller separato
(Nessun supporto)

Base vuota

Per utilizzo in continuo la temperatura operativa è di 100 °C inferiore alla temperature massima

Per dati tecnici dettagliati fare riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/MTF

MTF 12/25/250



La serie CTF fornisce condizioni ottimali per 
trattamenti termici di piccole quantità di campioni 
con elevato punto di fusione. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 1700 °C e 1800 °C 
 Utilizza elementi riscaldanti in disiliciuro di molibdeno
 Utilizzabile con tubi di lavoro con diametro esterno  

fino a 90 mm
 Lunghezza tubo riscaldata 300 mm o 600 mm
 Configurazione orizzontale
 Controller di temperatura con 8 segmenti programmabile 

e protezione per superamento temperatura separata

Forni ad alta temperatura CTF 1700 °C e 1800 °C 
Forni tubolari ad elevate prestazioni per tubi di lavoro 
in RCA (allumina ricristallizzata)

Forni tubolari ad elevata tecnologia in grado di riscaldare 
piccole quantità di materiali ceramici ed altre tipologie di 
campioni con elevato punto di fusione e con un elevato grado 
di uniformità, specialmente quando è richiesta un’atmosfera 
diversa dall’aria. 

Forni della serie CTF, a differenza della serie MTF, 
hanno un diametro maggiore del tubo di lavoro per 
scaldare direttamente il campione o tramite l'utilizzo 
un tubo di lavoro accessorio. Questo è inoltre 
richiesto se si vuole sigillare i tubo per lavorare 
sottovuoto o in atmosfera controllata. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 1200 °C 
 Diametro interno tubo di lavoro 65 mm, 75 mm o 100 mm
 Lunghezza tubo riscaldata 50 mm, 700 mm o 900 mm
 Tubo di lavoro integrato con resistenza avvolta
 Controller di temperatura Carbolite PID 301 con singola 

rampa per facile utilizzo
 Funzione partenza ritardata & timer
 Configurazione orizzontale con forno collocato sopra il 

modulo di controllo

Forno tubolare con resistenza avvolta a singola zona CTF 1200 °C 
Forno tubolare con diametro maggiore e tubo di lavoro più lungo

CTF 1700 °C  
con programmatore, 
mostrata con 
accessori opzionali
 

CTF 12/65/550
1200°C

Controller 
3216P1

Opzionale

Per dati tecnici dettagliati fare  riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/CTF12

Per dati tecnici dettagliati fare 

riferimento a

WWW.CARBOLITE.COM/CTF17 1800°C
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Forni Tubolari 
Accessori e opzioni

Per poter fornire condizioni ottimali per differenti 

condizioni di prova, Carbolite fornisce un'ampia 

varietà di opzioni e accessori per i forni tubolari 

per riscaldare in aria, in atmosfera modificata o 

sottovuoto. Fra questi sono inclusi per esempio dei 

tappi isolanti , delle chiusure ermetiche per gas, 

schermi radianti e guarnizioni per alto e basso vuoto.

Forno tubolare rotante inclinabile SPTR 
Forno per il riscaldamento di polveri e materiali granulari in processi in continuo

Simulazione su scala di laboratorio di forni industriali 
rotanti per calcinazione e produzione per prodotti 
preziosi come catalizzatori o bioceramiche. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 1600 °C
 Disponibile sia nel formato chiuso che apribile
 Pendenza e velocità di rotazione variabili forniscono una 

elevata flessibilità
 Disponibili tubi di lavoro per coprire un’ampia varietà di 

applicazioni
 Disponibili opzioni per:  

– introduzione del campione con dosatore vibrante,  
 a vite o combinazione di questi

 – introduzione e recupero del campioni in atmosfera inerte
 – controllo della temperatura completamente  

 programmabile

I forni VST sono ideali per applicazioni di riscalda-
mento che richiedono di avvolgere il campione come 
per esempio test di estensione e tubi di reazione 
verticali. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 1200 °C 
 Lunghezza tubo riscaldata 200, 300, 400, 600 e 900 mm
 Tubo di lavoro opzionale con diametro esterno fino a 110 mm
 Il corpo della fornace incernierato fornisce un facile 

accesso per l’inserimento del tubo di lavoro, contenitori 
di reazione o campioni di grandi dimensioni.

 Come opzione addizionale i forni VST sono disponibili con 
un formato con apertura ancora più ampia

 Modulo di controllo con 2 metri di cavo di connessione al 
corpo del forno

06

Per dettagli contattareINFO@CARBOLITE.COM

1200°C

1600°C

Forno tubolare verticale apribile VST 1200 °C 
Design verticale avvolgente per applicazioni di riscaldamento

Per dati tecnici dettagliati fare  riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/VST12

Per utilizzo in continuo la temperatura operativa è di 100 °C inferiore alla temperature massima

Forno tubolare personalizzato 
con pompa torbomolecolare  

per alto vuoto

Guarnizioni e schermi 
radianti per migliorare 

l’uniformità di temperatura



LHT 400 °C, 500 °C e 600 °C  
Stufe da laboratorio per alte temperature 
Stufa da banco universale con un ampio range di accessori opzionali
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Stufe per Alte Temperature 
Un range versatile di stufe da laboratorio

Le stufe sono disponibili in volumi da 3 litri fino a 10.000 litri e possono essere fornite con numerose 

opzioni di carico. La temperatura operativa massima è compresa in un range da 250 °C a 750 °C. Le 

opzioni per il controllo della temperatura comprendono un range a partire da un semplice ed accurato 

PID controller a un sofisitcato controllo di temperatura multizona, programmabile e a cascata.

HTMA 400 °C, 500 °C e 600 °C  
Stufe per alte temperature con atmosfera modificata 
Stufe avanzate per utilizzi in atmosfera inerte 

Utilizzabile per esempio per rimuovere la contaminazio-
ne da composti organici da vetro e componenti metallici, 
indurimento, restringimento da calore e test su materiali 
elettronici. 

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 400 °C, 500 °C e 

600 °C 
 Capacità 30, 60 e 120 litri
 Ventilazione industriale per una buona uniformità pari a ± 5 °C 
 Funzione rampe con stabilità pari a ± 0.5 °C, controlli 

avanzati programmabili opzionali 
 Resistente alla corrosione, interno in acciaio inox lucidato
 Due ripiani multi posizione
 Disponibile con accessori per estrazione umidità, o 

essiccamento e indurimento

Per dati tecnici dettagliati fare riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/HTMA

HTMA -/95 & HTMA -/28

Utilizzabile per il riscaldamento di materiali 
senza ossidazione con applicazioni nel collaudo 
e manutenzione di componenti elettronici, 
batterie, pannelli solari e catalizzatori.

Caratteristiche
 Temperatura operativa massima fino a 400 °C,  

500 °C e 600 °C 
 Capacità 28, 95 e 220 Litri
 Controller PID singola rampa o in opzione controller 

programmabili 
 Commutazione gas manuale o automatica (solo con 

controller programmabile) 
 Bassi consumi di gas, flusso separato per gas di  

trasporto e di processo
 Interno in acciaio inox con ripiani perforati anti 

ribaltamento
 Porta con cerniera laterale, saldature a caldo a tenuta, 

guarnizioni in gomma per gas e chiusura porta con singola 
maniglia

 Interno completamente saldato per contenere una 
atmosfera inerte come argon o azoto

600°C

600°C

LHT 6/60

Per dati tecnici dettagliati fare riferimento aWWW.CARBOLITE.COM/LHT
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Verder Scientific S.r.l.
Largo delle Industrie, 10 
24020 Torre Boldone BG 
Italy

Phone +39  035 369 0 369
Fax +39  035 369 0 399
E-Mail info-it@carbolite.com
Internet www.carbolite.com 

Prodotti personalizzati  
Per applicazioni di ricerca e di processo 

Carbolite controllando completamente la produzione, dalla progettazione all'assemblaggio, e 

grazie all'esperienza come leader di mercato nelle tecnologie di riscaldamento, ha la possibilità 

di introdurre modifiche e personalizzazioni o prodotti costruiti completamente su misura come 

normale servizio per i propri clienti. Di seguito illustriamo qualche esempio.

STUFE & FORNI 
PERSONALIZZATI 

Forno per cicli termici per test 
di invecchiamento accelerato su 

sensori aerospaziali

Sistema doppia fornace su rotaie progettato 
per applicare una zona di riscaldamento 
mobile su di un singolo tubo di lavoro per 

(CVD) deposizione vapori chimici

Forno per coppella tura serie CF con apertura 
laterale invece che verticale. Per poter essere 
installato sotto ad una cappa in un laboratorio 

con soffitto basso

Forno a camera seri RHF con 
postbruciatore per incenerimento 

leganti ceramici

Forno ad alto vuoto con pompa 
turbomolecolare

Test riducibilità carbone/minerali 
con modelli utilizzabili per 1,2 o 3 

metodi standard

Stufa per riscaldamento in 
atmosfera di Argon 

con opzioni multiple di scarico tra cui 
condensatore o post bruciatore

Forno tubolare da 1300 °C con 
grande capacità a tre zone


