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Incubatore Refrigerato  

con intercapedine interna per la circolazione dell’aria 

 
 
INCUBATORE REFRIGERATO con intercapedine 
Temperatura da +5°C a +50°C 
Dotato di intercapedine interna per la circolazione dell’aria, con questo sistema il prodotto inserito in camera 
 non viene in contatto con l’aria e si evitano quindi eventuali inquinamenti.  
Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretanica su fondo antiacido  
 ed antiruggine 
Camera interna in acciaio inox AISI 304.   
Porta interna trasparente 
Porta esterna in acciaio verniciato con interno in acciaio inox   
Riscaldamento a mezzo resistenze corazzate in acciaio inox.  
Impianto frigorifero senza C.F.C.  
Circolazione forzata dell’aria a mezzo ventilatore (l’aria gira solo all’interno dell’apposita intercapedine) 
Foro passaggio cavi 
Kit connettore per ritrasmissione del segnale a Registratore di Vs. proprietà 
Quadro di comando frontale posto sul lato destro, completo di: 
  -termoregolatore digitale a microprocessore per Temperatura con controllo P.I.D. auto-tuning con rampa  
     salita/discesa mod. Ascon M3 3107 con ritrasmissione del segnale 4-20 mA per collegamento al Vs. registratore 
  -termoregolatori di sicurezza minima e massima con allarme visivo                   
  -interruttore generale 
  -interruttore impianto frigorifero             
  -lampadine spia-fusibili        
V. 230/1 -  Hz. 50 
IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI 62-25 Marcatura CE 
 
Mod. C2TAI (da banco)                                                                           Mod. C3TAI (da banco)    
Dim. int.: cm.   39L x  46P x  51H                                                              Dim. int.: cm.   54L x  63P x  51H 
Dim. est.: cm.  85L x  62P x  76H                                                              Dim. est.: cm.102L x  80P x  76H 
Volume : lt. 91                                                                                           Volume : lt. 173 
N. 2 ripiani interni in acciaio inox mm. 335x435                                        N. 2 ripiani interni in acciaio inox mm. 485x605 
 
SUPPORTO di sostegno su ruote  
Costruzione in acciaio verniciato 
completo di ripiano sottostante 
 
Incubatori di grande capacità disponibili su richiesta                                                               MADE IN ITALY 


