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INCUBATORE REFRIGERATO 700FTX-L con luci 
 

 
 

 
 

 
caratteristiche tecniche: 
 
Campo di temperatura da +5°C a +50°C  
Temperatura di utilizzo: da +5°C  a +30°C 
Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 
Fondo con angoli arrotondati per una semplice pulizia 
Isolamento con poliuretano ad alta densità spessore 60 mm.  
Porta frontale ad anta cieca completa di guarnizione magnetica 
in silicone  
 Blocco apertura porta a 90° - con molle di ritorno. 
 Maniglia di apertura porta integrata nella porta stessa. 
Resistenza anticondensa sul profilo della porta 
Raffreddamento, collocato nella parte superiore della cella, 
mediante impianto frigorifero, C.F.C. Free ad aria 
Ventilazione interna per uniformare la temperatura  
Riscaldamento a mezzo resistenza alettata-corazzata.      
Vaschetta raccogli condensa posta sulla schiena della macchina 
completa di resistenza di riscaldamento per l’evaporazione 
dell’acqua di condensa. 
Luce di servizio 
Impianto di Illuminazione a mezzo n. 4 lampade al neon da 36W 
posizionate sulla schiena e azionate direttamente dal 
Programmatore di Temperatura mod. WEST 6400 
 

Quadro comandi con   
                                                        Programamtore West 6400 
 
 

Quadro di comando, posto frontalmente nella parte superiore della cella, portante:      
-Programmatore di temperatura mod. WEST 6400 con controllo PID autotuning 
-Termostati di sicurezza minima e massima temperatura con allarme visivo 
-Interruttore generale      
-Interruttore/selezionatore luci 
-Fusibili 
        
Mod.  700FTX-L con Luci 
Capacità netta lt. 480 
Dim. interne:  mm. 600 x 650 x 1225H 
Dim. esterne: mm. 700 x 840 x 2070H 
n.5 Ripiani interni grigliati regolabili in altezza 
Kit di n.4 Ruote girevoli rinforzate 
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Made in Italy 
 

 

Dati, descrizioni ed illustrazione hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze 
costruttive. La ditta Cavallo s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modificazione ai suoi prodotti senza preavviso. 
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