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Distillatori per la produzione di acqua distillata FALC

HYDRO QWS4

DES4 / DES8DIS 4

Distillatore in vetro DIS 4
Distillatore semplice ed economico per produrre acqua distillata in laboratorio, può essere montato anche a parete.

Distillatori in acciao inox DES 4/DES 8
I distillatori DES4 e DES8 producono acqua distillata per le applicazioni più comuni in laboratorio. 
Realizzati in acciaio inox, ideali per la produzione di acqua di alta qualità. Presentano un sensore di livello per il funzio-
namento automatico.

Distillatore automatico ad alte prestazioni HYDRO
Distillatore da laboratorio con corpo per la distillazione in vetro borosilicato, così composto assicura un alto livello 
qualitativo di acqua distillata ed un basso consumo. Acqua pura, apirogena, senza ioni metallici.

Distillatore QWS4
Il nuovo distillatore Quickfit® QWS4 combina alte prestazioni con rapporto qualità-prezzo. Molti distillatori possono 
sembrare simili, ma solo QWS4 presenta una caldaia e un condensatore di alta qualità in vetro Pyrex®. Funzionamento 
affidabile Componenti di qualità comprovati. Il distillato di alta qualità è conforme agli standard ASTM e ISO, QWS4 
produce 4 litri/h di acqua distillata priva di pirogeni attraverso l’affidabile resistenza cromata 3KW.

Pratici e robusti i distillatori  FALC sono adatti per tutti i laboratori che utilizzano acqua distillata.
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Distillatore DIS 4
Dati tecnici DIS 4
Uscita 4 lt/ora

Ph (a seconda dell’acqua in ingresso) 5,5  - 7

Conducibilità 1 µS/cm

Acqua di raffreddamento 1 lt/min

Potenza 3000 W

Tensione 230 V

Dimensioni (LxPxH) 63x18x49 cm

Peso 4,5  kg

Codice 636.0700.03

Distillatore HYDRO
Dati tecnici HYDRO
Uscita 4 lt/ora

Ph (a seconda dell’acqua in ingresso) 5,5  - 7

Conducibilità 1 µS/cm

Acqua di raffreddamento 1 lt/min

Potenza 3000 W

Tensione 230 V

Dimensioni (LxPxH) 55x23x42 cm

Peso 12  kg

Codice 636.0700.14

Distillatore QWS4
Dati tecnici QWS4
Uscita 4 lt/ora

Ph (a seconda dell’acqua in ingresso) 5,0 - 6,5

Conduttività 3,0 - 4,0 µS/cm

Resistività 0,25 - 0,30 megOhm - cm

Temperatura di distillazione 25 -35 °C

Acqua di raffreddamento 1 lt/min

Pressione dell’acqua Pressione minima 3 p.s.i. (0,207 bar)

Codice 636.0700.20

Distillatori DES 4 e DES 8
Dati tecnici DES 4 DES 8
Capacità 4 lt/ora 8 lt/ora

Dimensioni (LxPxH) 435x370x220 mm 635x370x260 mm

Resistenza 3 kw 6 kw

Acqua di raffreddamento circa 60 lt circa 84 lt

Struttura interna Acciaio inox 18/8

Struttura esterna Acciaio inox verniciato con polvere epossidica

Termostato di sicurezza SI

Accensione Interruttore generale luminoso

Saldature Silicone

Sicurezza Spegnimento per livello basso di acqua e surriscaldamento

Codice 636.0750.04 636.0750.06


