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INCUBATORE 80 LITRI INCUBATORE 80 LITRI M OD .M OD . M 80M 80--TBTB
Incubatore da laboratorio ad alta tecnologia adatti a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita una 
particolare precisione.

• Struttura esterna incubatore in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido. 
• Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati. 
• Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma siliconica per garantire un'ottima tenuta. 
• Porta interna in cristallo temprato per ispezionamento. 
• Isolamento termico con fibra minerale naturale. 
• Controllo della temperatura incubatore tramite termoregolatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità. 
• Range di temperatura incubatore da +5°C sopra ambiente a +80°C 
• Stabilità interna ±0,5°C a +37°C 
• Precisione display ±0,1°C. 
• Ventilazione forzata ON/OFF (accessorio) 
• Per un' ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza regolabile con allarme 
visivo e ripristino manuale. 
• Ripiani interni antiribaltamento in acciaio grigliato regolabili in altezza. 
• Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso, diametro 32mm, situato nella parte posteriore 
dell'incubatore. 
• Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre-camera per garantire un riscaldamento 
uniforme. 
• Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso. 
• Alimentazione 230V-50Hz. 
• Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5). 
• Classe 2, DIN 12880. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

INCUBATORE 80 LITRI INCUBATORE 80 LITRI M OD .M OD . M 80M 80--TBTB

ACCESSORI OPZIONALI INCUBATORE:

04.4001: Temporizzatore programmabile analogico a count down 24 ore 
04.4004: Sostegno fisso 
04.4006: Sostegno con ruote 
04.4012: Ripiano supplementare grigliato per incubatore Lt. 80 
04.4020: Stampante a un canale 
04.4021: Programmatore a 8 step 2 prog. con microprocessore 
04.4024: Luce interna con interruttore 
04.4028: Interfaccia seriale RS 484 
04.4029: Interfaccia seriale RS 232 (convertitore)

435x360 mmDIMENSIONI RIPIANO:

796x570x680mm (LxPxA)DIMENSIONI ESTERNE INCUBATORE:

458x372x472 mm (LxPxA)DIMENSIONI INTERNE INCUBATORE:

±0,5°C a +37°CSTABILITA' INTERNA:

da +5°C sopra ambiente a +80°CRANGE DI TEMPERATURA:

80 LitriVOLUME NOMINALE INCUBATORE:

NaturaleVENTILAZIONE:

M80-TBMODELLO INCUBATORE:

INCMPZM8CODICE CIVAB

45 KgPESO

230 VALIMENTAZIONE

500 WPOTENZA

8NUMERO MAX DI RIPIANI INSERIBILI

2RIPIANI IN DOTAZIONE

50 mmINTERASSE TRA I RIPIANI:

635 mmRAGGIO APERTURA PORTA:


