
Termostati

w w w . a l k i m i a s r l . i t 193

Te
rm

oc
rio

st
ati

Termocriostati

CORIO CD-F fluidi termici

Termocriostati a circolazione CORIO CD-F*
Dati tecnici CD-200F CD-201F CD-300F CD-600F

Range di temperatura (°C) -20 ... +150 -20 ... +150 -25 ... +150 -35 ... +150

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

Capacità riscaldante (kW) 2 2 2 2

Capacità refrigerante (kW)
(fluido del bagno: Etanolo)

 +20 °C       0 °C       -20 °C
   0,22         0,17       0,06

 +20 °C       0 °C       -20 °C
   0,22         0,17       0,06

 +20 °C       0 °C       -20 °C
   0,31         0,28       0,11

 +20 °C       0 °C       -20 °C
   0,6         0,53       0,22

Portata (l/min) e pressione 
della pompa (bar) 15 (l/min)    0,35 (bar) 15 (l/min)    0,35 (bar) 15 (l/min)    0,35 (bar) 15 (l/min)    0,35 (bar)

Misure interne vasca 
apertura/profondità (cm) 13 x 15 / 15 13 x 15 / 15 22 x 15 / 20 22 x 30 / 20

Volume di riempimento (litri) 3 ... 4 3 ... 4 3 ... 4 5 ... 7,5

Dimensioni (cm) 23 x 39 x 65 44 x 41 x 44 24 x 42 x 66 33 x 47 x 69

Codice 9012701 9012702 9012703 9012704

FLUIDI termici per serie CORIO CD-F
Dati tecnici Thermal G Thermal H5 Thermal H10

Range di temperatura (°C) -30 ... +80 -50 ... +105 -40 ... +180

Flash point (°C) non applicabile +124 >+170

Fire point (°C) non applicabile +142 +220

Viscosità (cinematica a 20°C)mm2/s 4,07 5,66 10,8

Densità (a 20°C)g/cm3 1,08 0,92 0,94

Pour point (°C) -70 -100 <-60

Boiling point (°C) +108 +288 +288

Ignition temperature (°C) +430 +350 +370

Colore giallo chiaro trasparente trasparente

Codice 5 LITRI 8940125 8940107 8940115

Codice 10 LITRI 8940124 8940106 8940114

Termocriostati a circolazione serie CORIO JULABO

Termocriostati a circolazione per il riscaldamento e la refrigerazione. Questi dispositivi sono adatti per operazioni di 
termostatazione in circuiti esterni o direttamente all’interno della vasca. Sono disponibili modelli con diverse classi di 
potenza. I dispositivi offrono elevate prestazioni di riscaldamento e refrigerazione con brevi tempi di riscaldamento e 
raffreddamento. Con “Active Cooling Control” la capacità refrigerante è attiva anche a +200 °C. Applicazioni tipiche 
sono la termostatazione di dispositivi quali fotometri, rifrattometri, viscosimetri, ecc. È inoltre possibile controllare la 
temperatura di oggetti di piccole dimensioni direttamente all’interno della vasca.

 *Disponibili anche i modelli CD-900F e CD-1000F.


