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

 
                                         Stufe 
 
Stufe da laboratorio a ventilazione naturale e forzata     
 

Stufa di qualità BINDER a convenzione naturale serie ED 
versione Advangarde.Line  
Campo di lavoro da 5/15°C sopra temperatura ambiente fino a 300° C.  
Tecnologia APT Line di riscaldamento della precamera. 
Avanzato sistema di controllo digitale a microprocessore tipo PID con display 
LCD  Controllo elettromeccanico dello scarico dell’aria. 
Classe di sicurezza tipo 2.0 (DIN 12880:2007) Porta USB per raccolta dati. 
Camera in acciaio inossidabile di altissima qualità, con supporti per ripiani 
completamente removibili per una facile pulizia.  
Fornita con due ripiani cromati di serie (carico max 30 Kg.cd.)                                                   
I modelli ED23, ED400 e ED700 appartengono alla Classic Line 
Stufa di qualità BINDER a circolazione forzata  serie FD 
versione Advangarde.Line 
Distribuzione della temperatura perfettamente omogenea con una speciale 
turbina ad aria. Campo di lavoro da 10°C sopra temperatura ambiente fino  
a 300° C. Tecnologia APT.Line di riscaldamento della precamera. 
Ventilazione della camera a velocità variabile.  
Avanzato sistema di controllo digitale a microprocessore tipo PID con display 
LCD   Controllo elettromeccanico dello scarico dell’aria. 
Classe di sicurezza tipo 2.0 (DIN 12880:2007) Porta USB per raccolta dati. 
Camera in acciaio inossidabile di altissima qualità con supporti per ripiani 
completamente removibile per una facile pulizia.  
Fornita con due ripiani cromati di serie (carico max 30 Kg.cd.) 
Il modello FD23 appartiene alla Classic Line 

Tutti i modelli: 

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

Dimensioni esterne   Dimensioni interne         
interneinterneinterne 

volume 

Stufa a convenzione naturale mod. ED56 B560xP565xH625   B360xP380xH420 57 lt 

Stufa a convenzione naturale mod. ED115 B710xP605xH735   B510xP425xH510 114 lt 

Stufa a convenzione naturale mod. ED260 B810xP760xH965   B610xP550xH760 255 lt 

Modelli Classic Line Dimensioni esterne Dimensioni interne Volume 

Stufa a convenzione naturale mod. ED23 B435xP520xH495   B222xP300xH330 20 lt 

Stufa a convenzione naturale mod. ED400 B1235xP765xH1025   B1000xP520xH800 400 lt 

Stufa a convenzione naturale mod. ED720 B1235xP865xH1530   B1000xP620xH1200 720 lt 



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

Stufa a circolazione forzata mod. FD56 B560xP565xH625 B400xP345xH440 60 lt 

Stufa a circolazione forzata mod. FD115  B710xP605xH735 B550xP385xH550 116 lt 

Stufa a circolazione forzata mod. FD260 B810xP760xH965 B650xP515xH780 259 lt 

Modelli classic Line Dimensioni esterne Dimensioni interne Volume 

Stufa a circolazione forzata mod. FD23 B435xP520xH495   B222xP300xH330 20 lt 

   
      Prezzi a richiesta      
   

Stufe da laboratorio a ventilazione naturale e forzata     

Stufa economica a convenzione naturale  serie TCN 
Campo di lavoro da 5°C sopra temperatura ambiente fino a 300° C.   
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 3.1 con doppio limitatore digitale della temperatura  
e limitatore di massima ad espansione di fluido.  
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 (carico max 15 Kg.cd.) 

Versione Professional 
7 programmi memorizzabili con 10 step ciascuno (temperatura, tempo)  
ed un ulteriore programma di base a singolo step di funzionamento 
(temperatura, tempo) 

 

Stufa economica a circolazione forzata serie TCF  
Campo di lavoro da 5°C sopra temperatura ambiente fino a +300° C.  
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 3.1 con doppio limitatore digitale della temperatura e 
limitatore di massima ad espansione di fluido.  
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 (carico max 15 Kg.cd.) 



Versione Professional 
7 programmi memorizzabili con 10 step ciascuno (temperatura, tempo, 
velocità ventilazione) ed un ulteriore programma di base a singolo step di 
funzionamento (temperatura, tempo, velocità ventilazione) 

Tutti i modelli: 

Modello 
Modello 

Dimensioni esterne   Dimensioni interne         
interneinterneintern

Prezzo 
Stufa a convenzione naturale mod. TCN30 B460xP660xH530   B320xP320xH285 700 

Stufa a convenzione naturale mod. TCN50  B665xP635xH470   B400xP420xH330 945 

Stufa a convenzione naturale mod. TCN50 Professional  B665xP635xH420   B400xP420xH330 1150 

Stufa a convenzione naturale mod. TCN115  B790xP750xH600 B520xP495xH450 1325 

Stufa a convenzione naturale mod. TCN115 Professional B790xP750xH600 B520xP495xH450 1530 

Stufa a convenzione naturale mod. TCN200  B915xP905xH660 B650xP640xH495 1645 

Stufa a convenzione naturale mod. TCN200 Professional  B915xP905xH660 B520xP495xH450 1850 
Stufa a Modello Dimensioni esterne Dimensioni interne Prezzo 

Stufa a circolazione forzata mod. TCF50 Professional  B665xP635xH570 B400xP415xH310 1060 

Stufa a circolazione forzata mod. TCF50 Professional.  B665xP635xH570 B400xP415xH310 1260 

Stufa a circolazione forzata mod. TCF120 Professional  B785xP750xH690 B520xP530xH690 1490 
Stufa a circolazione forzata mod. TCF120 Prof. 
Professional  

B785xP750xH690 B520xP530xH690 1690 

Stufa a circolazione forzata mod. TCF200 Professional  B920xP870xH755 B645xP650xH495 1820 

Stufa a circolazione forzata mod. TCF200 Professional B920xP870xH755 B645xP650xH495 2020 

Stufa a circolazione forzata mod. TCF400 Professional  B1260xP1000xH750 B1000xP600xH500 2575 

Stufa a circolazione forzata mod. TCF400 Professional B1260xP1000xH750 B1000xP600xH500 2780 
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