EVAPORATORE ROTANTE HEIDOLPH MOD. HEI VAP CORE HL/G3

Codice: 571-01300-00
Con sistema di sollevamento manuale per la regolazione dell'altezza e set di vetreria con condensatore verticale
G3.
• Display digitale chiaro che mostra i valori effettivi e quelli impostati
• Pannello operativo con protezione dagli spruzzi IP42
• Due manopole separate con controllo dinamico per l'impostazione della velocità di rotazione e della temperatura
del bagno di riscaldamento: rotazione rapida per grandi salti, rotazione lenta per l'impostazione precisa dei valori
impostati.
• La modifica accidentale dei valori può essere impedita dalla funzione di blocco.
• L'intuitivo sistema di illuminazione ad anello a LED rende le funzioni attivate chiaramente visibili anche a distanza
• Facile regolazione della profondità di immersione fino a 155 mm e dell'angolo di inclinazione da 20° a 80°.
• Funzione di standby e avviso di calore residuo a temperature del bagno di riscaldamento superiori a 50 °C
• Il pulsante di standby arresta tutte le funzioni
DATI TECNICI
• Sollevamento: Hand lift
• Intervallo di velocità di rotazione: 10 - 280 rpm
• Indicatore velocità di rotazione: 3.5" LCD Display
• Capacità termica: 1.300 W
• Protezione surriscaldamento bagno: cut-off at 5 °C over set temperature via separate PT 1000
• Impostazione di temperatura del bagno: 3.5" LCD Display
• Controllo di temperatura bagno di riscaldamento: electronic / digital
• Dimensione max. pallone di evaporazione: 5 l
• Controllore di vuoto integrato: NO
• Timer : NO
• Controllore Hei-CHILL integrato: NO
• Il programma sottovuoto Dynamic AUTOaccurate richiede AUTOaccurate sensor: NO
• Rampe programmabili: NO
• Superficie di condensazione: 1.400 cm²
• Condensatore XL con superficie di condensazione: 2.200 cm²
*** NOTA ***
Spese tassative per imballo e spedizione diretta dal produttore: € 120,00 (+ IVA).
GARANZIA 36 MESI.
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