
Bunsen a gas           
                                                         

Modello Dragon 100 Dragon 200
                                            Temperatura max          1300°C                   1300°C
                                            Capacità serbatoi          40 g    35 g
                                            Tempo di lavoro (mn)     60 min.                   60 min.
                                            Interuttore sicurezza      Yes                         Yes
                                            Dimensioni (HxLxP)       16,1x13,7x7,9 cm    9,2x11,5x7,9 cm
                                            Peso netto                    380 g                     407 g

Sterilizzatore a vapore >CERTOclav<   
Questo semplice sterilizzatore con riscaldamento elettrico a 230V – 50 Hz, è utile per
sterilizzare in breve tempo alle temperature di 125/140°C (o a richiesta a 115/121°C)
oggetti od apparecchi da utilizzare in microbiologia o medicina. È fornibile con capacità
di 12 litri (diametro 240 mm e altezza 260 mm utili) o di 18 litri (diametro 240 mm e altezza
400 mm) – potenza di 1700 Watt. Costruito interamente con fusione di alluminio, viene
fornito con termometro, manometro, valvola di sfiato e valvola di sicurezza sul coperchio,
interruttore e spia di accensione sullo zoccolo, con cavo elettrico. Ambedue le grandezze
prevedono un modello Multicontrol a microprocessore per la programmazione totale.
27002GS2   – Modello CV-EL.12LGS da 12 litri
27002GS8   – Modello CV-EL 18LGS da 18 litri
27000M2     – Modello Multicontrol da 12 litri
27000M8     – Modello Multicontrol da 18 litri
27003          – Cestello alto in acciaio inox, con manico (Ø 205 x H 197 mm)
27004          – Cestello basso in acciaio inox per strumenti (Ø 205 x H 45 mm)

Contacolonie elettrici GALAXY    
• Strumenti elettrici muniti di piano a membrana sensibile al contatto, con regolazione

della sensibilità del “touch” o della penna e segnale acustico (bip) regolabile in intensità.
• Accettano capsule con diametro da 90 a 150 mm e 60 mm.
• Tasto di azzeramento e tasto BACK per il ritorno nel conteggio, se necessario
• Lente di ingrandimento di circa 3x, regolabile in altezza
• Alimentazione: 220V - 50Hz

240590 - Galaxy 230
• Lettura su display a LED rossi di 15 mm a 4 cifre (= 0-999) +3 precedenti conteggi
• Retro-illuminazione con lampada circolare
• Uscita: RS232
• Dimensioni: 34.6 x 31,3 x 36 cm
• Peso: netto 5,2 kg

240595 - Galaxy 230-S
• Come il precedente, ma fornito con software per PC e cavo di interfaccia per RS232

240598 - Galaxy 330
• Lettura su display a LED rossi di 15 mm a 3 cifre (= 0-999) + 3 precedenti conteggi
• Memoria: 100 dati e valori medi
• Illuminazione: a LED regolabile
• Uscita: USB per tabelle, dati, stampa rapporti, ecc.
• Dimensioni: 35,1 x 30,2 x 37 cm
• Peso: netto 5,6 kg

240598-SFT
• Software Pack per Galaxy 330 (con cavo e 8G USB flash) - per aggiustamenti,
stampa di rapporti e salvataggi in formato Excel.
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Settore microbiologia 

Questi due strumenti molto
maneggevoli bene si prestano
ad assolvere le necessità del
laboratorio.

Caratteristiche
•  Accensione piezoelettrica
• Temperatura massima 1300°C
• Regolazione della fiamma
• Serbatoio a butangas ricaricabile
Applicazioni
• Sterilizzazione
• Saldature
• Riscaldamento e cottura

D200

D100

G230

G330

225820                     225810


