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Evaporatore rotante Strike 300 STEROGLASS

L’evaporatore rotante STRIKE 300 offre eccellenti caratteristiche operative ed elevate performance,
racchiuse in un design ergonomico e moderno. STRIKE 300 è stato progettato per assicurare
l’operatività nella massima sicurezza ed in accordo alle normative di costruzione apparecchiature 
e di compatibilità elettromagnetica. Una particolare attenzione è stata dedicata per minimizzare e 
prevenire i rischi dell’operatore in termini di incidenti e contatto con sostanze dannose.

Evaporatore rotante STRIKE 300

Caratteristiche tecniche STRIKE 300

Memoria fino a 10 metodi liberamente programmabili, con possibilità di creare rampe di lavoro manuali od automatiche 
a tempo prefissato differenziando i parametri di evaporazione

Velocità di rotazione - rpm da 20 a 280 rpm

Temperatura del bagno da temperatura ambiente fino a 185°C (acqua od olio)

Capacità del bagno 5 litri

Versioni disponibili Vetreria verticale od obliqua, standard o plastificata

Pallone di evaporazione Standard 1.000 mL. (50 o 3.000 mL. opzionali)

Pallone di raccolta Standard 1.000 mL. (250 0 2.500 mL. opzionali)

Dimensioni mm (A x P x L) Verticale 600x700x430, obliquo 690x790x430

Peso 26 Kg

Voltaggio 230V AC, 50 Hz

Uscite USB, per salvataggio metodi su chiavetta - operatività GLP

Consumo Bagno riscaldante 1.200 W (1.400 W totali)

Caratteristiche principali:
● Nessuna manutenzione necessaria grazie alle guarnizioni in PTFE e carbonio-grafite.
● Giunzioni tra le parti Rodaviss.
● Sistema motorizzato per il sollevamento delle parti in vetro, con possibilità di azionamento manuale per mancanza di  
 corrente
● Casco protettivo di sicurezza.
● Bagno termostatico con ricopertura in PTFE, rimovibile per lo svuotamento e la pulizia.
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Configurazioni

Codice Configurazione

SQED059113 Evaporatore STRIKE 300 (220 V), completo di vetreria obliqua, vetro standard

SQDE059112 Evaporatore STRIKE 300 (220 V), completo di vetreria verticale, vetro standard

SQDE059419 Evaporatore STRIKE 300 (220 V), completo di vetreria obliqua, vetro plastificato

SQDE059418 Evaporatore STRIKE 300 (220 V), completo di vetreria verticale, vetro plastificato

Refrigeranti in borosilicato

Codice Descrizione

SQEF059799 Vetro standard orizzontale, serpentina interna (versione O)

SQEF059798 Vetro plastificato orizzontale, serpentina interna (versione O)

SQEF059796 Vetro standard verticale, serpentina interna (versione V)

SQEF059797 Vetro plastificato verticale, serpentina interna (versione V)

Accessori

Codice Descrizione

SQEF059420 Sonda Pt100 completa di trappola per lettura della temperatura nei vapori
(direttamente interfacciabile e controllata dallo STRIKE 300)

SQEF059421 ST300 controllore per il vuoto, completo di valvola
(direttamente interfacciabile e controllata dallo STRIKE 300). Tubo da vuoto NON incluso

Pannello di controllo:
● Display grafico LCD monocromatico 3,5” (320 x 240 pixel).
● Controllo START / STOP e selezione parametri di base.
● Visualizzazione a display in tempo reale temperatura  bagno, velocità di rotazione, vuoto e temperatura dei fumi
  (se sonda temperatura opzionale e controllore del vuoto collegati), metodo di lavoro selezionato.
● Possibilità di operare in accordo alla temperatura dei fumi (se presente la sonda di temperatura per fumi).

Controllore del vuoto integrato Facile assemblaggio del pallone Schermo protettivo
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Palloni in borosilicato per evaporazione

Codice Descrizione

SQFY051170 Capacità 50 mL 29/32

SQFY015938 Capacità 100 mL 29/32

SQFY015939 Capacità 250 mL 29/32

SQFY015940 Capacità 500 mL 29/32

SQFY015934 Capacità 1000 mL 29/32

SQFY015935 Capacità 2000 mL 29/32

SQFY015936 Capacità 3000 mL 29/32

SQFY046060 Capacità 500 mL per polveri

SQFY046062 Capacità 1000 mL per polveri

SQFY046061 Capacità 2000 mL per polveri

SQFW047273 Capacità 3000 mL per polveri

Altri accessori

Codice Descrizione

SQFW029300 Adattatore per evaporazioni multiple, composto da n° 4 prese NS12 con presa centrale NS29/32, in borosilicato

SQUA062435 Adattatore per evaporazioni multiple, composto da n° 4 prese NS29 con presa centrale RODAVISS 29, in borosilicato

SQUA062434 Adattatore per evaporazioni multiple, composto da n° 3 prese NS29 con presa centrale RODAVISS 29, in borosilicato

SQFW026451 Anti spruzzo in borosilicato per palloni di evaporazione fino a 500 mL

SQEF062440 Tubo passaggio vapore con anti spruzzo

FLMM016694 Clamp di serraggio per palloni con raccordo sferico

FLMU016720 Clamp di fissaggio per palloni

KAMY011542 Manicotto in PTFE per tubo vapore

AEHA024258 Tubo in resistente per vuoto diam. 8x16 mm

Palloni in borosilicato per raccolta

Codice Descrizione

SQUA015798 Capacità 500 mL 35/20

SQUA015796 Capacità 1000 mL 35/20

SQUA015792 Capacità 2000 mL 35/20
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Sistemi per il vuoto

Codice Descrizione

SQFW039583 Sterovac, controllore elettronico del vuoto

SQNM046462 Sterovac 1, pompa da vuoto

SQNM047902 Sterovac System 2, pompa da vuoto + unità di controllo del vuoto + due trappole per solventi (pre assemblato)

SQNM065606 Sterovac Trap, pompa da vuoto + trappola per solventi (pre assemblato)

SQNO065607 Trap, trappola per solventi

Sterovac

Sterovac System 2 fronte

Sterovac Trap

Sterovac 1

Sterovac System 2 retro

Trap
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