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I frigoriferi da laboratorio con raffreddamento ventilato e vano interno antideflagrante sono 

concepiti appositamente per la conservazione di sostanze esplosive e facilmente infiammabili.

I vani interni dei modelli LKexv soddisfano i requisiti di sicurezza della direttiva UE 94/9/CE 

(ATEX 95). 

La peculiarità di queste apparecchiature sono la robustezza e la capacità utile. 

La temperatura interna può essere impostata tra +1 °C e +15 °C mediante il termostato 

integrato nel cruscotto comandi.

Tutti i frigoriferi e congelatori da laboratorio con vano interno antideflagrante sono testati in 

conformità alla direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95). 

Classificate come II 3G Ex nA II T6, queste apparecchiature sono adatte a conservare 

sostanze esplosive e altamente infiammabili in contenitori chiusi.

Il vano interno in plastica senza giunzioni è molto pratico e facile da pulire. Le alette di 

appoggio impediscono il ribaltamento delle griglie e permettono allo stesso tempo di regolare 

l'altezza in modo flessibile.

Descrizione

LKexv 3600
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I ripiani di vetro garantiscono il supporto ottimale anche di piccoli oggetti e possono 

sorreggere pesi fino a 40 kg.

Per ottemperare alla direttiva ATEX 94/9/CE, le apparecchiature da laboratorio con vano 

interno antideflagrante sono prive dello scarico condensa. 

L’acqua generata dallo sbrinamento automatico viene raccolta in una bacinella da svuotare 

periodicamente a cura dell’operatore.

La serratura integrata è molto robusta e protegge dall'accesso indesiderato.

Per adattarsi alle diverse esigenze di spazio, l’incernieratura della porta è reversibile su tutti i 

modelli LKexv.

N° Portata Kg Dimensioni mm Materiale

LKexv 3600 5 40 470 / 425 vetro

Griglie

LKexv 3600

Volume lordo / utile (Lt) : 333 / 307

Dimensioni Esterne (L x P x A) mm : 600 x 610 x 1640

Dimensioni Interne (L x P x A) mm : 470 x 440 x 1452

Consumo energetico 24h (Kw/h): 0.947

Sistema Raffreddamento: ventilato

Sbrinamento: automatico

Intervallo di Temperatura: +1°C - +15°C 

Materiale esterno: resine epossidiche bianche

Materiale porta / colore: acciaio color bianco

Materiale vano Interno: Plastica PS termoformata

Tipo di comando meccanico

Peso lordo / netto (Kg) : 64 / 59 

Classe Climatica: SN-T

Rumorosità: 43 dB (A)

Gas Refrigerante: R 600a

Alimentazione: 220-240 V - / 1.5 A

Dati Tecnici
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Accessori

Descrizione Codice

Ripiano in vetro 9293615

Serrature aggiuntive (fino a 10) -

Kit piedini di posizionamento 9590233

Piano d’appoggio con ruote 9086323


