
INCUBATORE REFRIGERATO
PER SCUOTITORI
Incubator refrigerated for shaker

Caratteristiche tecniche
• Incubatore ad alta tecnologia adatto a tutte le applica-
zioni di incubazione dove necessita una particolare pre-
cisione abbinabile agli scuotitori elencati in tabella.
• Struttura in acciaio trattata con vernice epossidica antia-
cido.
• Porta in policarbonato.
• Controllo della temperatura tramite termoregolatore /pro-
grammatore digitale a P.I.D. con funzione Autotuning per
garantire una buona stabilità
• Range di temperatura da +10°C a +50°C stabilità interna
± 1°C a +37°C.
• Precisione display ± 0,1°C.
• Ventilazione forzata.
• Gruppo frigorfero ecologico.
• Per un'ulteriore protezione, l'apparecchio è dotato di un
termostato di sicurezza con allarme visivo e ripristino
manuale.
• Elementi riscaldanti non a contatto con la camera inter-
na ma in pre-camera per garantire un riscaldamento
uniforme.
• Apertura con coperchio da 30x60 mm per il passaggio
di cavi sul lato destro
• Interruttore bipolare con indicatore luminoso.
• Alimentazione 230 V - 50 Hz.
• Classe di sicurezza 2.

Technical specifications
• Professional incubator ideal for all incubating applica-
tions where a specific precision is required.
• External structure end steel coated in epoxy anti-acid
paint.
• Polycarbonate door.
• Digital P.I.D. thermostat / programmer to ensure good
stability, Autotuning function.
• Temperature range from +10°C to +50°C accuracy to
± 1°C to +37°C.

• Display precision ± 0,1°C.
• Forced ventilation.
• Fridge with ecologic gas.
• For further protection the oven is equipped with a visual
allarm security thermostat and manual resetting.
• Heating elements are not in contact with internal cham-
ber but are in an ante-chamber to guarantee uniform
heating.
• Opening with 30x60 mm cover for the passage of cable-
son the right side
• Illuminated two phase main switch.
• Power supply 230V - 50 Hz.

Modello /Model M500-CR
Codice / Code 01.5004
DIMENSIONI INTERNE
INTERNAL DIMENSIONS
Larghezza mm. 670Width mm.
Profondità 470Depth mm
Altezza mm. 475Height mm.
DIMENSIONI ESTERNE
OVERALL DIMENSIONS
Larghezza mm. 735Width mm.
Profondità totale mm. 600Total dept mm.
Altezza mm. 800Height mm.
Controllo della temperatura Display digitale / Digital displayTemperature control
Potenza W 1000Power W
Alimentazione V 230Power supply V
Peso Kg. 35Weight Kg.
Scuotitore inseribile Serie 100 - Serie 200For shaker Mod.

Accessorio / accessory
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