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  Bagnimaria e Termocriostati di circolazione   

Bagnimaria 

Bagnomaria mod. WB12 
Campo di lavoro da +5°C sopra la temperatura ambiente a 100°C  
Capacità della vasca 12 litri Regolatore elettronico della temperatura 
con controllo PID integrato Classe di sicurezza 2 secondo DIN 12880 
Stabilità della temperatura a 37°C +/-0,1°C accuratezza +/-0,2°C 
Vasca interna e piatto fondo forato rimovibile in acciaio 
di alta qualità  Coperchio in acciaio incernierato alla vasca 
con foro da 5 mm per il passaggio di un sensore esterno per 
il controllo o la certificazione della temperatura 
Ampia gamma di Rack porta provette disponibili  Peso Kg 12  
Alimentazione 230V/50Hz potenza 900Watt 

 

Modello Capacità Dimensioni interne (piatto fondo) Prezzo 
Bagnomaria mod. WB 12 12 litri mm 390 x 220 460 

 

Bagnomaria mod. WB22 
Campo di lavoro da +5°C sopra la temperatura ambiente a 85°C  
Capacità della vasca 22 litri Pompa di ricircolo integrata   
Regolatore elettronico della temperatura con controllo PID integrato 
Kit di svuotamento della vasca  Classe di sicurezza 2 secondo  
DIN 12880 Stabilità della temperatura a 37°C +/-0,1°C accuratezza +/-
0,2°C Vasca interna e piatto fondo forato rimovibile in acciaio 
di alta qualità  Coperchio in acciaio incernierato alla vasca 
con foro da 5 mm per il passaggio di un sensore esterno per 
il controllo o la certificazione della temperatura 
Ampia gamma di Rack porta provette disponibili  Peso Kg 19  
Ampia gamma di Rack porta provette disponibili    
Alimentazione 230V/50Hz potenza 900Watt 

 

Modello Capacità Dimensioni interne (piatto fondo) Prezzo 
Bagnomaria mod. WB 22  22 litri mm  490 x 290     650 

 



  Bagnomaria mod. WB22 senza pompa di ricircolo 

Modello Capacità Dimensioni interne (piatto fondo) Prezzo 
Bagnomaria mod. WB 22  Volume 22 litri mm 490 x 290     600 

Bagnomaria mod. WB40 Pump Volume 40 litri    1000 
 
 

Bagnimaria  JULABO serie Pura             

Bagnimaria JULABO mod. PURA con una tecnologia innovativa,  
design all'avanguardia con una tecnologia completamente nuova. 
Tutti i bagnomaria PURA hanno un foro di scarico integrato. Le parti 
interne in smalto e in vetro duro sono altamente resistenti e 
igienicamente pulite. Le pareti laterali in policarbonato hanno proprietà 
isolanti migliori rispetto all'acciaio inossidabile e sono meno conduttive 
pur garantendo la stessa resa in termini di pulizia e igiene. Le superfici 
smaltate garantiscono una protezione igienica ottimale. Le parti 
smaltate sono dure come il vetro e altamente resistenti ai graffi, e 
garantiscono una lunga durata. L'utilizzo del bagnomaria è semplice e 
lineare e il luminoso display LED è chiaramente visibile anche a distanza. 
La comunicazione dati tramite USB è una caratteristica standard. 

Caratteristiche: 
Gamma temperatura di lavoro da +18 °C a +99.9 °C 
Modelli con volumi di riempimento da 4.8 a 30 L 
Stabilità di temperatura ±0.2 °C 
Capacità riscaldante fino a 2 kW 
Display luminoso 
Pulsante di accensione con protezione anti spruzzi 
Protezione integrata da funzionamento a secco 

Modelli: 

Modello Campo di lavoro Potenza W Capacità vasca lt. Dimensioni vasca mm 
Pura 4 25°C…99,9°C 0,8 0,4…4,8 12x27/17 
Pura 10 25°C…99,9°C 1,3 1…10 22x27/17 
Pura 14 25°C…99,9°C 1,3 1…14 30x27/17 
Pura 22 25°C…99,9°C 2 2…221 54x27/17 
Pura 30 25°C…99,9°C 2 2…30 76x27/17 
SW22 20°C…99,9°C 2 8…20 50x30/18 
SW23 20°C…99,9°C 2 20…200 50x30/18 

  

Bagnimaria con agitazione JULABO mod. SW22 e SW23  
per operazioni in continuo.Tastiera antispruzzo e il chiaro 
Multi-Display (LED) dove vengono indicati fino a quattro 
diversi valori. Tecnologia a microprocessore con controllo PID 
della temperatura con una stabilità ottimale all'interno della vasca. 
Funzione di allarme per temperatura inferiore e superiore. completo 
dell'apparecchio.  Temperatura di lavoro da +20 a +99,9 °C 



Termostato ad immersione JULABO mod. CORIO C             

TERMOSTATO ad immersione JULABO  mod. CORIO C  
 Controllo della temperatura a microprocessore Display a LED. 
 Nuova tastiera a membrana impermeabile e di facile uso. 
 Campo di lavoro +20...100°C. Risoluzione display 0,1 °C. 
 Stabilita’di temperatura +- 0,03°C. Potenza di riscaldamento2000W. 
 Classe di sicurezza 1W. Capacità pompa  l/min/bar  6/0,1 
 Alimentazione 230/50V/Hz  Dimensioni cm 13,2x16x36,2 
 Completo di morsetto per l’applicazione su vasca.  

  

Criostati di circolazione  JULABO CD 200/201F           

CRIOSTATO DI CIRCOLAZIONE  JULABO  mod.CD200F 
Controllo della temperatura a microprocessore PID 1 
Tastiera a membrana  
Campo di lavoro  - 20...150°C. Risoluzione display 0,1°C 
Stabilità della temperatura +-0,02°C. Potenza riscaldamento 2000W 
Capacità refrigerante a 20°C  600W Allarmi ottici e acustici 
Pressione pompa  Mbar 350  Portata 15 l/min. 
Classe di sicurezza S1 Interfaccia RS232 
Dimensione interna bagno cm. 13 x15 x15  3..4 litri. 
Dimensioni esterne cm 23 x 39 x 65H 
Classe III (FL) secondo DIN 12876-1                                     
CRIOSTATO DI CIRCOLAZIONE  JULABO  mod.CD201F 
Dimensione interna bagno cm. 13 x15 x15  3..4 litri. 
Dimensioni esterne cm 44 x 41 x 44H 
  
 
 

 

Criostati di circolazione  JULABO CD600F           

CRIOSTATO DI CIRCOLAZIONE od.CD600F 
Controllo della temperatura a microprocessore PID 1 
Active Cooling Control Tastiera a membrana  
Campo di lavoro  - 30°C...150°C. 
Risoluzione display 0,1°C 
Stabilità della temperatura +-0,02°C. 
Potenza riscaldamento 2000W 
Capacità refrigerante a 20°C  600W 
Allarmi ottici e acustici 
Pressione pompa  Mbar 350  Portata 15 l/min. 
Controllo remoto con USB   
Classe di sicurezza S1 
Interfaccia RS232 
Dimensione interna bagno cm. 22 x15 x15 – 5... 7,5 litri. 



Dimensioni esterne cm 33 x 47 69 
Classe III (FL) secondo DIN 12876-1 
Altre caratteristiche da descrizione tecnica allegata    
Richiedi un preventivo 
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