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Camere climatiche ARGOLAB

Le camere climatiche Argolab sono lo strumento ideale per effettuare test di stabilità ed invecchia-
mento dei materiali, simulazioni di condizioni ambientali e stress test in diversi settori (industriale, 
alimentare, tessile, packaging, gomma/plastica, ecc.).

Caratteristiche principali:

● Grazie al controllo digitale con regolatore PID della temperatura e della percentuale di umidità, è possibile simulare le
 più svariate condizioni ambientali e di utilizzo dei materiali, nonché verificarne gli effetti di un invecchiamento forzato.
● La porta esterna in acciaio è dotata di un’ampia finestratura in vetro che permette l’osservazione del materiale in
 fase di test.
● La camera in acciaio inossidabile con bordi arrotondati, i ripiani e relativi supporti completamente rimovibili,
 rendono la stessa perfettamente lavabile e sanificabile.
● Il foro passante laterale di 25 mm, fornito di serie, consente di installare sensori di temperatura e di umidità
 all’interno della camera.
● Display digitale retroilluminato alfanumerico LCD. Timer digitale ed orologio con data ed ora per funzioni GLP.
● Mini stampante per l’output dei parametri impostati e rilevati fornita di serie.
● Classe di sicurezza in classe 3.1 con doppio limitatore digitale della temperatura e limitatore di massima ad
 espansione di fluido.
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Camere climatiche ARGOLAB

CH 150 CH 250

Volume utile (litri) 150 250

Range di temperatura senza umidità (°C) da  -10 a +85°C da  -10 a +85°C

Range di temperatura con umidità (°C) da +10 a +70°C da +10 a +70°C

Range umidità (u.r.%) da 45% a 95% u.r. da 45% a 95% u.r.

Timer programmazione modalità continua
programmazione da 1 a 100 steps

modalità continua
programmazione da 1 a 100 steps

Omogeneità della Temperatura (°C) ± 0,5 °C senza umidità ± 0,5 °C senza umidità

Variazione della Temperatura (°C) ± 0,2°C senza umidità ± 0,2 °C senza umidità

Dimensioni interne (L x A x P)(mm) 550 x 670 x 405 600 x 830 x 500

Dimensioni esterne (L x A x P)(mm) 690 x 1520 x 790 740 x 1680 x 885

Numero di ripiani 
e carico massimo per ripiano

 da 3 a 10
10 Kg

 da 3 a 12
10 Kg

Peso netto 145 Kg 195 Kg

N° di porte 1 1

Le nuove versioni di regolatori della linea permettono una facile impostazione di tutti i parametri di funzionamento ed un 
ottimo controllo della temperatura.
L’ampio display retroilluminato mostra chiaramente in ogni istante la temperatura impostata, quella all’interno della camera 
e tutti gli altri parametri. L’utilizzo di icone user friendly rende l’interpretazione delle funzioni e dei comandi estremamente 
intuitiva. Il numero limitato di tasti di regolazione dei parametri garantisce un’operatività molto semplice.


