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SCUOTITORE IN BAGNO TERMOSTATICO mod. DUBNOFF 

 

 
 
 
     MOVIMENTO DI AGITAZIONE TRASVERSALE  
     FUNZIONAMENTO IN CONTINUO 24H SU 24       
     Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretanica su fondo antiacido  
     e antiruggine. 
     Vasca in acciaio inox 18/8 AISI 304   
     Isolamento termico di forte spessore su tutte le pareti e sul fondo.       
     Movimento generato da un motore con variatore digitale.  
     Velocità regolabile tra 30 e 180 colpi al 1’. 
     Visualizzatore per lettura diretta dei colpi al 1’ 
     Riscaldamento ottenuto con resistenza corazzata immersa 1400 W.  
     Carrello interno mobile montato su rulli e supporti in nylon autolubrificanti assolutamente silenziosi.        
     Cestello porta piastre in acciaio inox  
     Piastre in acc.inox porta beute di varie capacità   
     Pannello Comandi completo di: 
      Termoregolatore Digitale a Microprocessore con controllo PID  
      Visualizzazione digitale del setpoint e della temperatura. 
      Sonda Pt100  
      Regolatore e lettore elettronico della velocità  
      Termostato di sicurezza con lampadina spia 
      Interruttore per  Riscaldamento 
      Interruttore per Agitazione 
 
     V. 230/1  Hz. 50  Watt 1500 - IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI 62-25 -  Marcatura CE 
 
     Dimensioni esterne: mm. 870 x 380 x 350H 
     Dimensioni vasca:    mm. 550 x 320 x 230H 
     Dimensioni piastra :  mm. 400 x 270  
     Capacità della vasca: lt. 40 
     Peso:   kg. 36 
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