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Il bagno viscosimetrico è uno strumento ideale per la determinazione della viscosità.

Fornito con coperchio in acciaio inox per alloggiare 3 - 5 viscosimetri (lo strumento non è 

fornito di tappi)

Struttura esterna in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido.

Struttura interna in acciaio inox AISI 304.

Isolamento termico a doppia parete coibentata.

Controllo della temperatura con termoregolatore digitale a PID.

Precisione display +/- 0,01° display.

Termostato di sicurezza regolabile

Indicazione luminosa del riscaldamento.

Resistenza corazzata in acciaio.

Serpentino di raffreddamento in rame nichelato.

Pompa premente in acciaio inox portata 4 lt./ min.

Illuminazione posteriore per migliorare il contrasto con interruttore on-off

Rubinetto di scarico.

Descrizione

Bagno Viscosimetrico
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Programmatore Mod. 1341

Programmatore idoneo per lavorare con incrementi e stasi di temperatura o come semplice 

termoregolatore.

Doppio display per impostare il set - point e monitorare la temperatura reale.

Controllato da nuovo microprocessore con sistema di termoregolazione a PID e funzione 

Autotuning.

Possibilità di calibrare la sonda dello strumento avendo come riferimento un termometro 

esterno.

Possibilità di impostare un programma suddiviso in 8 set - pont e 8 stasi.

Tempo programmabile per ogni singola stasi da 0 a 9999 minuti.

Possibilità di ripetere il programma ciclicamente o manualmente.

Possibilità di eseguire tramite programmazione la funzione timer (countdown).

Possibilità di gestire il programma da remoto tramite PC. (cavo non incluso)

Interfaccia seriale RS 232 di collegamento.

Acquisizione in tempo reale dell’andamento dello strumento tramite PC ( data logger).

Possibilità di gestire il programma da tastiera con funzione Auto/Manual, Run/Ready tramite 

l’apposito tasto “M”.

Viene fornito nella sezione DOWNLOAD il software dedicato, correlato di manuale dettagliato di 

funzionamento.

Classe 2, DIN 12880.

Modelli
M603- BV (3 Posti)
M605- BV (5 Posti)

Range di temperatura: da +5°C sopra ambiente a +99.9°C 

Display: digitale

Potenza: 1200 per tutti i modelli

VASCHE

Struttura acciaio trattato con vernice epossidica antiacido

Dimensioni esterne ( L x H x P )
475x560x265 mm (tutti i modelli)

Dimensioni oblò 200 x 265 mm (tutti i modelli)

Peso
25 Kg (tutti i modelli)

Dimensioni interne ( L x H x P )
260x310x175 mm (tutti i modelli)

Volume 14 Lt (tutti i modelli)

Dati Tecnici

Codice Prodotto

Descrizione Alimentazione Codice

M603- BV 230V-50Hz / 1200W 02.1203

M605- BV 230V-50Hz / 1200W 02.1205


