
                      Fornitura di apparecchiature scientifiche, arredi tecnici               
                                Bilance elettroniche, servizi di taratura                

 
     Incubatori e apparecchi per basse temperature 
                                   Camere climatiche 
 
Incubatori da laboratorio    

Incubatori di qualità BINDER a convenzione naturale serie BD 
versione Avantgarde.Line  
Campo di lavoro da 5°C sopra temperatura ambiente fino a 100° C.  
Alta accuratezza della temperatura con tecnologia APT Line. 
Porta interna in vetro di sicurezza. Avanzato sistema di controllo digitale  
a microprocessore tipo PID con display LCD  Controllo elettromeccanico  
dello scarico dell’aria. 
Classe di sicurezza tipo 3.1 (DIN 12880:2007) Porta USB per raccolta dati. 
Camera in acciaio inossidabile con supporti per ripiani completamente 
removibile per una facile pulizia.  
Fornita con due ripiani cromati di serie  
I modelli BD23 e BD400 appartengono alla serie Classic Line 
 
Incubatori di qualità BINDER a convenzione forzata serie BF 
versione Avantgarde.Line  
Campo di lavoro da +8°C sopra temperatura ambiente fino a 100°C 
Convenzione forzata dell’aria con ventilazione regolabile. 

Tutti i modelli: 

Incubatori a convezione naturale dell’aria    
Modelli Avantgard.Line 
Modello 

Dimensioni esterne   Dimensioni interne         
interneinterneinterne 

volume 

Incubatore a convenzione naturale mod. BD56 B560xP565xH625 B360xP380xH420      57 lt 

Incubatore a convenzione naturale mod. BD115 B710xP605xH735 B510xP420xH530 112 lt 

Incubatore a convenzione naturale mod. BD56 B810xP760xH965 B610xP545xH760 253 lt 

Incubatore a convenzione naturale mod. BD56 B1165xP870xH1590 B960xP600xH1280 737 lt 

Modelli Classic Line Dimensioni esterne Dimensioni interne Volume 

Incubatore a convenzione forzata mod. B23 B435xP520xH495 B222xP277xH330 20 lt 

Incubatore a convenzione forzata mod. B400 B1235xP765xH1026 B1000xP500xH800 400 lt 

    

Incubatori a circolazione forzata dell’aria    
Modello Avantgard.Line Dimensioni esterne Dimensioni interne Volume 

Incubatore a convenzione forzata mod. BF56 B560xP565xH625 B400xP340xH420 59 lt 

Incubatore a convenzione forzata mod. BF115 B710xP605xH735 B550xP380xH550 114 lt 

Incubatore a convenzione forzata mod. BF260 B810xP760xH965 B650xP510xH780 257 lt 

Incubatore a convenzione forzata mod. BF720 B1165xP870xH1590 B1000xP565xH1300 734 lt 



Modelli classic Line Dimensioni esterne Dimensioni interne Volume 

Incubatore a convenzione forzata mod. BF400 B1235xP765xH1025   B1000xP765xH1025 400 lt 

 
   Prezzi a richiesta    
 

Incubatore economico serie ICN  
Convenzione naturale dell’aria. Campo di lavoro da 5°C sopra temperatura 
ambiente fino a +70° C. Uniformità della temperatura nello spazio +/-0,4°C 
Porta in acciaio inox con ampia finestratura in vetro. Avanzato  sistema di 
controllo digitale a microprocessore tipo PID Display digitale a 2 colori LED 
multicolor per le diverse fasi di riscaldamento e allarmi acustici-visivi Timer 
digitale con range di programmazione 0-999 h e 59 min. e funzionamento in 
continuo.  
Classe di sicurezza tipo 2.0 con doppio limitatore digitale della temperatura.  
Foro di passaggio  diametro 5 mm sul tetto di serie per inserimento  
di un sensore esterno per controllo o certificazione della temperatura interna. 
Camera in acciaio inossidabile con supporti per ripiani completamente 
removibile per una facile pulizia. Fornita con due ripiani in acciaio grigliati di 
serie e con rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento campione 
certificato Accredia 
Versione Professional 
7 programmi memorizzabili con 10 step ciascuno (temperatura, tempo ed un 
ulteriore programma di base a singolo step di funzionamento (temperatura, 
tempo)  

Tutti i modelli: 

Modello 
Modello 

Dimensioni esterne   Dimensioni interne         
interneinterneinterne 

Prezzo 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN16 B505xP370xH400   B270xP230xH255 660 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN16 Professional B665xP635xH470   B400xP420xH330 860 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN35
 B665xP635xH470   B400xP420xH330

B595xP440xH460   B360xP300xH320 780 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN35 Professional B595xP440xH460   B360xP300xH320 980 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN55 B635xP500xH545 B400xP360xH385 980 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN55 B635xP500xH545 B400xP360xH385 1180 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN120 B755xP610xH645 B520xP460xH500 1170 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN120 Professional B755xP610xH645 B520xP460xH500 1370 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN200 B850xP600xH575 B610xP600xH575 1670 

Incubatore a convenzione naturale mod. ICN200 Professional B850xP600xH575 B610xP600xH575 1870 

    

   Frigotermostati  da laboratorio    

Frigotermostati con ventilazione interna per l’analisi del BOD  
o per tutte le applicazioni di temperature inferiori all’ambiente. 
Struttura esterna in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido 
Struttura interna in ABS  Regolazione elettronica della temperatura  
con programmatore digitale P.I.D. Range di temperatura da +3°C a +50°C 
precisione +/- 0,5°C a 37°C  Precisione di indicazione 0,1°C 



Ventilazione interna tangenziale che permette di ottenere la massima 
uniformità di temperatura. Presa elettrica interna. 
 

Modello 
Modello 

Dimensioni esterne   Dimensioni interne         Volume Prezzo 

M130-TBR Basic L550xH910xP610 L480xH535xP330 110 lt 1050 

M250-TBR Basic L550xH1310xP640 L480xH925xP330 210 lt 1300 

 

Incubatore refrigerato  

Incubatore Refrigerato ARGOLAB  mod. IC 150-R 
Circolazione d’aria forzata. Campo di lavoro da  0…60°C   
Uniformità di temperatura  +/- 0,5°C   (25°C) 
Variazione temperatura  +/- 0,1°C  (25°C) 
Display retroilluminato alfanumerico LCD. 
Timer digitale   da 0….9999 min Classe di sicurezza tipo 3.1 con doppio 
limitatore digitale della temperatura. Camera in acciaio inossidabile con 
bordi arrotondati.Porta esterna in acciaio con ampia finestratura in vetro. 
Foro passante laterale di 25 mm diametro per inserimento sensori  
esterni per il controllo o certificazioni. Fornita di tre ripiani grigliati di serie. 
Il modello Professional puo’ memorizzare fino a 7 programmi con 10 step 
ciascuno (temperatura, tempo e velocità di ventilazione) 

 

Modello 
Modello 

Dimensioni esterne   Dimensioni interne         Volume Prezzo 

Incubatore refrigerato IC 150-R L650xH1350xP620 L500xH800xP360 150 lt 2.800 

Incubatore refrigerato IC 150-R 
Linea Professional 

L650xH1350xP620 L500xH800xP360 150 lt 3.000 

 

Camere Climatiche    

Camere climatiche ARGOLAB serie CH 150-250  
per la simulazione di condizioni ambientali di temperatura e umidità  
Campo di lavoro da -10°C a +85°C (10°C...70°C con umidità) e umidità 
10%...90%UR Display digitale retroilluminato alfanumerico LCD 
Timer digitale ed orologio con data e ora per funzioni GLP 
Classe di sicurezza 3.1 Camera in aciaio inossidabile con bordi arrotondati 
Porta esterna in acciaio con ampia finestratura in vetro per l'osservazione 
dei campioni Foro di passaggio lateral di 25 mm 
Fornita con 3 ripiani di serie 
 

Modello 
Modello 

Dimensioni esterne   Dimensioni interne         Volume Prezzo 

Camera climatica mod. CH 150 L690xH1520xP790 L550xH670xP405 150 lt 7.000 
Camera climatica mod. CH 250 L740xH1680xP885 L600xH830xP500 250 lt 8.200 

 

 



Frigoriferi  e congelatori da laboratorio    

Frigoriferi e congelatori da laboratorio  LIEBHERR ad alte prestazioni 
Non frigoriferi normali, ma apparecchi da utilizzare nei laboratori e per la 
ricerca con requisiti particolarmente stringenti specie per quanto riguarda la 
sicurezza e la precisione della temperatura.    
Sistema di raffreddamento dinamico a doppia ventilazione per la massima 
distribuzione e stabilità della temperatura.  Memoria dati integrata per  
mantenere in memoria la temperatura max e min. Predisposizione ad una 
sonda esterna, calibrazione della temperatura ad un punto.. Batteria integrata 
da 12 V per alimentazione in caso di blackout. Sbrinamento automatico a gas 
caldo. Vano interno facile da pulire. Serratura integrata e chiusura automatica 
delle porte. Alcuni modelli sono dotati di ruote di serie, e illuminazione 
interna. 
In alternativa alla linea laboratorio, forniamo tutta la linea dei frigoriferi  
e congelatori per l’impiego professionale  della Liebherr con caratteristiche  
di alta qualità. 
Richiedeteci depliants e prezzi 
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