
Sistemi di scarico/Accessori

Camino di scarico comunicante con un tubo 
per lo scarico dell'aria.

Camino di scarico con ventilatore per una 
migliore uscita dei gas combusti dal forno. I 
Controller B400 - P480 possono essere usati 
per attivare automaticamente il ventilatore (non 
disponibile per il modello L(T) 15.., L 1/12, 
LE 1/11, LE 2/11).*

Catalizzatore per la depurazione degli 
elementi organici dell‘aria di scarico. Tali 
elementi vengono bruciati mediante catalisi a 
una temperatura di 600 °C, vale a dire scissi in 
anidride carbonica e vapore acqueo. In tal modo 
vengono evitati i conseguenti fastidi dovuti ai 
cattivi odori. I Controller B400 - P480 possono 
essere usati per regolare automaticamente il 
catalizzatore (non disponibile per il modello 
L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).*

Guanti resistenti alle alte temperature per proteggere l'operatore durante il caricamento o l'estrazione ad alta temperatura, resistenti fino a 650 °C o 700 °C. 

Guanti, tmax 650 °C Guanti, tmax 700 °C Diverse pinze per caricare e scaricare il forno 
con facilità

Codice articolo: 
631000140

Codice articolo: 
631000812

Codice articolo: 
631000166

Codice articolo: 
493000004

Codice articolo: 
491041101

Codice articolo:
493000002 (300 mm)
493000003 (500 mm)

Bruciatore a torcia per la post-combustione 
dei gas di scarico. Il bruciatore a torcia è 
riscaldamento a gas e alimentato a gas propano. 
È consigliato per i processi in cui non è possibile 
utilizzare un catalizzatore.

Scegliete tra le diverse piastre di fondo e vasche di raccolta per la protezione del forno e un facile caricamento. Disponibili per i modelli L, LT, LE, LV e 
LVT alle pagina 4 - 11. 

Piastra scanalata in ceramica, tmax 1200 °C Vasca di raccolta in ceramica, tmax 1300 °C Vasca di raccolta in acciaio, tmax 1100 °C

Contenitori carica rotondi (Ø 115 mm) per 
forni LHT/LB, tmax 1650 °C
Questi contenitori carica sono ideati per i forni 
LHT/LB. I prodotti sono collocati in contenitori 
di carica. Per sfruttare al meglio la camera del 
forno si ha la possibilità di impilare fino a tre 
contenitori.

Contenitori di carica quadrati per forni HTC e 
LHT, tmax 1600 °C
Per lo sfruttamento ottimale della camera i 
prodotti sono collocati in contenitori di carica 
ceramici. Fino a tre contenitori carica possono 
essere impilati nei forni. I contenitori carica sono 
dotati di fessure che permettono una migliore 
circolazione dell‘aria. L‘ultimo contenitore in alto 
viene chiuso con un coperchio di ceramica.

Codice articolo:
699000279 (contenitori 
carica)
699000985 (coperchio)

Codice articolo:
699001054 (piastra di 
sinterizzazione)
699001055 (anello)

Per modello Piastra scanalata in ceramica Vasca di raccolta in ceramica Vasca di raccolta in acciaio (Materiale 1.4828)
Codice articolo Dimensioni in mm Codice articolo Dimensioni in mm Codice articolo Dimensioni in mm

L 1, LE 1 691601835 110 x 90 x 12,7 - - 691404623 85 x 100 x 20
LE 2 691601097 170 x 110 x 12,7 691601099 100 x 160 x 10 691402096 110 x 170 x 20
L 3, LT 3, LV 3, LVT 3 691600507 150 x 140 x 12,7 691600510 150 x 140 x 20 691400145 150 x 140 x 20
LE 6, L 5, LT 5, LV 5, LVT 5 691600508 190 x 170 x 12,7 691600511 190 x 170 x 20 691400146 190 x 170 x 20
L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, N 7 691600509 240 x 220 x 12,7 691600512 240 x 220 x 20 691400147 240 x 220 x 20
LE 14 691601098 210 x 290 x 12,7 - - 691402097 210 x 290 x 20
L 15, LT 15, LV 15, LVT 15, N 11 691600506 340 x 220 x 12,7 - - 691400149 230 x 330 x 20
L 24, LT 24 691600874 340 x 270 x 12,7 - - 691400626 270 x 340 x 20
L 40, LT 40 691600875 490 x 310 x 12,7 - - 691400627 310 x 490 x 20

 * Avvertenza: Se si utilizzano altri controller è necessario ordinare anche un cavo adattatore per il 
collegamento a una presa separata. L‘apparecchio si attiva inserendo la spina. 
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