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                                            Agitatori   
 
Agitatori meccanici ad asta          

Agitatore meccanico ad asta con display a LED AM20-D 
Velocità di agitazione regolabile da 50...2200 rpm con potenza resa di 50 Watt 
Massimo volume di agitazione 20 litri (acqua) 
Indicazione luminosa di blocco del motore per sovratemperatura 
Foro di passaggio superiore per aste di agitazione 
Fornito completo di mandrino in acciaio e relativa chiave 
Grado di protezione IP42  Alimentazione 220V 
 

Modello Codice Prezzo 
Agitatore meccanico  mod. AM20-D  22005013 420 

 

Agitatore meccanico ad asta con display a LCD AM40-D  
Controllo dello sforzo con regolazione automatica della velocità 
Velocità di agitazione regolabile da 50...2200 rpm con potenza resa di 100 Watt 
Indicazione del momento torcente Massimo volume di agitazione 40 litri (acqua) 
Indicazione luminosa di blocco del motore per sovratemperatura 
Foro di passaggio superiore per aste di agitazione 
Fornito completo di mandrino in acciaio e relativa chiave 
Grado di protezione IP42  Alimentazione 220V 
 

Modello Codice Prezzo 
Agitatore meccanico  mod. AM40-D Pro 22005043   650 

 

Accessori: 

Modello Codice Prezzo 
Supporto universale per agitatori meccanici Dimensioni base mm 200x315   lunghezza 
asta mm 800, diametro mm 18  Completo di morsetto 

22005153 80 

Asta di agitazione a pale flottanti Lunghezza asta 400 mm ampiezza 89 mmm 22005193 32 

Asta di agitazione a pala fissa Lunghezza asta 400 mm ampiezza 60 mm 22005173 32 

Asta di agitazione a elica flottanti Lunghezza asta 400 mm ampiezza 50 mm 22005163 22 

Asta di agitazione pala a 3 fori Lunghezza asta 400 mm ampiezza 68 mm 22005183 32 

 

Piastre riscaldanti         



Mini piastra riscaldante OHAUS HSMNHP4CAL 
Potente piastra riscaldante per temperature fino a 500°C 
adatte a riscaldare fino a 1000 ml (H2O) di liquidi.  
Controllo della temperatura con termostato bimetallico.  
Dimensioni della piastra cm 10,2 x 10,2  
 

Mini agitatori di base OHAUS         

 
Mini Agitatore OHAUS mod. HSMNSTCAL 
Potente agitatore adatto a mescolare fino a 1000 ml (H2O) di liquidi.  
Agitazione affidabile e continua. Controllo di velocità da 100 a 1200 
giri/minuto. Dimensioni della piastra cm 10,2 x 10,2 
Manopola di controllo della velocità con tacche di regolazione  
graduate da 1 a 10  
 

Mini agitatore riscaldante OHAUS         

 
Mini Agitatori riscaldante mod. HSMNHS4CAL 
Potente agitatore adatto a mescolare e riscaldare fino a 1000 ml  
di liquidi. (H2O)  Agitazione affidabile e continua. Controllo di velocità 
da 100 a 1200 giri/minuto. Regolazione temperatura fino a 500°C 
Dimensioni della piastra cm 10,2 x 10,2.  Manopola di controllo della 
velocità e della temperatura con tacche di regolazione graduate da 1 a 10  
 

Agitatori magnetici con riscaldamento  ARGOLAB        

Agitatore magnetico riscaldante mod. M2A 
Motore senza spazzole, ad induzione con controllo analogico della velocità 
Velocità costante anche durante i cambi di carico 
Velocità regolabile  da 0...1500 rpm Temperatura max 340°C 
Potenza di riscaldamento 500W  Volume di agitazione 20 litri (acqua) 
Piastra inox Ø  135 mm  Dimensioni mm 280x160x65  

Modello Codice Prezzo 
Agitatore magnetico  mod. M2A   22002013 211 

 

Agitatore magnetico riscaldante mod. M2-D Pro 
Motore senza spazzole, ad induzione con controllo digitale della velocità  
a microprocessore Display LCD multifunzione con indicazione in continuo della 
velocità e della temperatura impostata  3 modi operativi  
pre-impostati, controllo e regolazione della temperatura massima  



di protezione con allarme visivo sul display, controllo agitazione con 
 velocità di agitazione 0...1500 rpm Temperatura max 340°C con accuratezza  
+/- 1°C con sensore interno +/- 0,2°C con sensore esterno 
Potenza di riscaldamento 500W  Volume di agitazione 20 litri (acqua) 
Ingresso per sensore esterno di temperatura Pt1000, interfaccia RS232 
per controllo remoto Grado di protezione IP42 Piastra inox Ø  135 mm  
 Dimensioni mm 280x160x65 

Modello Codice Prezzo 
Agitatore magnetico  mod. M2-D Pro  2 2002063 365 

  

Agitatore magnetico con riscaldamento mod. M3-D 

Motore senza spazzole, ad induzione con piastra riscaldante in vetroceramica  
Display LED con indicazione in continuo della temperatura 
Controllo e regolazione della temperatura massima di protezione con allarme 
 visivo sul display velocità di agitazione 0...1500 rpm  Volume di agitazione  
20 litri (acqua) Temperatura max 550°C con accuratezza  +/- 1°C con sensore 
 interno +/- 1°C con sensore esterno Potenza di riscaldamento 500W   
Ingresso per sensore esterno di temperatura Pt1000, interfaccia RS232 
per controllo remoto Grado di protezione IP42 Piastra in vetroceramica  
mm 184x184  Dimensioni mm 215x360x112 

  

Modello Codice Prezzo 
Agitatore magnetico  mod. M3-D  22003013 365 
 

Accessori: 

Modello Codice Prezzo 
Supporto regolabile per Pt1000 per M2A, M2-D Pro, M3-D 22002523 32 

Sonda Pt1000 per M2-D Pro, M3-D 22002513 50 

Supporto per palloni da 50 ml 22002653 78 

Supporto per palloni da 100 ml 22002663 82 

Supporto per palloni da 250 ml 22002673 90 

Supporto per palloni da 500 ml 22002683 95 

Cover di protezione in materiale plastico per agitatori M2-A, M2-D Pro 22002533 18 

 
Agitatori a scuotimento  ARGOLAB        

 
MIX per provette 
Agitatore Mixer per provette, regolazione della velocità da 0 a 2500 rpm 
Funzionamento "al tocco" o in continuo  Movimento di agitazione orbitale 
Motore eccentrico con ingranaggi esenti da olio Dimensioni mm 127x160x130 
Peso Kg 3,5  Grado di protezione IP21 
alimentazione 220V 



Modello Codice Prezzo 
Mixer per provette 22008013 120 

 
Agitatore a scuotimento orbitale SKO-D XL orbitale 
Agitatore a scuotimento orbitale con rotazione oraria e antioraria 
Doppio display LCD con indicazione della velocità di agitazione e del tempo 
Massimo carico di agitazione 7,5 Kg Dimensione del piatto mm 320x320 
Velocità di agitazione regolabile da 100... 500 colpi/min regolazione 
del tempo di agitazione da 1 min a 20 ore o continuo Uscita RS232 
per controllo remoto  Motore a induzione senza manutenzione 
Dimensioni  totali mm 420x370x100 Peso Kg 13,5 Grado di protezione  
IP21 Alimentazione 220V 

Modello Codice Prezzo 
Agitatore a scuotimento SKO-D XL orbitale 22006013 780 

 

Agitatore a scuotimento lineare  SKO-D XL lineare 
Agitatore a scuotimento lineare ampiezza 10mm 
Doppio display LCD con indicazione della velocità di agitazione e del tempo 
Massimo carico di agitazione 7,5 Kg  Dimensione del piatto mm 320x320 
Velocità di agitazione regolabile da 100... 350 colpi/min regolazione 
del  tempo di agitazione da 1 min a 20 ore o continuo Uscita RS232 
per controllo remoto  Motore a induzione senza manutenzione 
Dimensioni  totali mm 420x370x100 Peso Kg 13,5 Grado di protezione IP21 
Alimentazione 220V 

Modello Codice Prezzo 
Agitatore a scuotimento SKO-D XL lineare 22006033 780 

 

Agitatore a scuotimento tridimensionale  SKO-D XL 3D 
Agitatore a scuotimento tridimensionale con rotazione oraria e antioraria 
Doppio display LCD con indicazione della velocità di agitazione e del tempo 
Massimo carico di agitazione 5 Kg  Dimensione del piatto mm 320x320 
Velocità di agitazione regolabile da 10... 70 rpm regolazione 
del  tempo di agitazione da 1 min a 20 ore o continuo Uscita RS232 
per controllo remoto  Motore a induzione senza manutenzione 
Dimensioni  totali mm 430x370x100 Peso Kg 13,5 Grado di protezione 
IP21 Alimentazione 220V 

Modello Codice Prezzo 
Agitatore a scuotimento SKO-D XL 3D   22006023 780 

 
  Accessori: 

Modello Codice Prezzo 
Supporto con pellicola antiscivolo 22006223 100 

Supporto universale con 4 rulli regolabili 22006233 90 

Rullo supplementare per supporto universale 22006553 8 



Supporto forato per passaggio clips                       
Cod. 

80 

Clips x beute da 25/50/100ml  12 

Clips x beute da 200/250/500ml  20 
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