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Termocriostati

Termocriostati serie CB 5-10/20/30 ARGOLAB 

Caratteristiche principali:
● Sistema di controllo digitale tipo PID. 
● Ampio display digitale retroilluminato per la visualizzazione simultanea della temperatura impostata, di quella reale
  e di tutti gli altri parametri di funzionamento.
● Allarmi visivi ed acustici (tacitabili dall’operatore).
● Attacco e sonda PT100 forniti di serie per il controllo esterno della temperatura.
● Circolazione contemporanea del fluido all’interno e all’esterno della vasca.
● Rubinetto per l’esclusione della circolazione esterna.
● Set di tubi da 2 metri con materiale isolante (range di lavoro  -40 / +60 °C), fascette in metallo e portagomma forniti  
 di serie.
● Timer digitale con range di programmazione 1 min. - 99 h e 59 min., funzionamento in continuo.
● Sistema di sicurezza per mancanza di liquido all’interno della vasca.
● Vasca interna in acciaio INOX di facile accesso, coperchio fornito di serie.

I termocriostati a circolazione Argolab sono adatti alla termostatazione di campioni in un ampio 
range di temperatura. I tre modelli sono concepiti per applicazioni esterne ed interne, utilizzabili per 
operazioni e test sia in laboratorio che a livello industriale.

Termocriostati a circolazione ARGOLAB
Dati tecnici CB 5-10 CB 5-20 CB 5-30

Range di temperatura (°C) -10 ... +100 -20 ... +100 -30 ... +100

Stabilità di temperatura (20°C) ±0,03 ±0,02 ±0,02

Capacità refrigerante (kW)

                  (20°C) 0,37 kW
                  (10°C) 0,33 kW
                    (0°C) 0,30 kW
                (-10°C) 0,22 kW
                (-20°C)     -
                (-30°C)     -

                  (20°C) 0,41 kW
                  (10°C) 0,37 kW
                    (0°C) 0,33 kW
                (-10°C) 0,28 kW
                (-20°C) 0,16 kW
                (-30°C)     -

                  (20°C) 0,44 kW
                  (10°C) 0,40 kW
                    (0°C) 0,37 kW
                (-10°C) 0,32 kW
                (-20°C) 0,20 kW
                (-30°C) 0,15 kW

Portata e pressione della 
pompa 3,2 (l/min)    0,35 (bar) 6,5 (l/min)    0,35 (bar) 6,5 (l/min)    0,35 (bar)

Misure interne vasca 
apertura/profondità (cm) 15 x 16 / 15 15 x 16 / 15 15 x 16 / 15

Volume di riempimento (litri) 5 5 5

Dimensioni (cm) 29 x 57 x 71 38 x 67 x 84 38 x 67 x 84

Codice 41102202 41102212 41102222


