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C-MAG HS 7 control

ID n° 0020002694

Accesso ai

PROGRESSI DI SVILUPPO PIÙ RECENTI
grazie alla possibilità di aggiornamento tramite
collegamento USB

201706_C-MAGcontrolHS7_IT_ IWS_EUR

€ 899,00

DATI TECNICI
/// C-MAG HS 7 control, ID n° 0020002694

Quantità agitabile max

20 l

Lunghezza max asticella agitazione

30 – 80 mm

Potenza motore emessa

9W

Circuito di sicurezza regolabile

100 – 650 °C

Gamma n° di giri

50 – 1.500 rpm

Materiale superficie d’appoggio

Ceramica

Capacità di riscaldamento

1.000 W

Misura superficie di appoggio

180 × 180 mm

Gamma temperatura riscaldamento

TA – 500 °C

Dimensioni (L × A × P)

220 × 88 × 354 mm

Peso

4 kg

Possibilità impostazione
temperatura riscaldamento

Manopola

HIGHLY RESISTANT
Dal 1910 consentiamo con passione ai chimici di creare un mondo migliore.
Dalla A alla Z.
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Con riserva di modifiche tecniche e variazioni prezzi.
Prezzi validi fino al 31 Dicembre 2017. Tutti i prezzi al netto di IVA.

IKAworldwide /// #lookattheblue

IL C-MAG HS7 CONTROL DI IKA.

IL NUOVO C-MAG HS 7 CONTROL

IL NUOVO C-MAG HS 7 CONTROL

C-MAG HS 7 control
/// Il nuovo agitatore magnetico
L’agitatore magnetico C-MAG HS 7 control è dotato di una piastra riscaldante
quadrata di ceramica. Agita fino a 20 l (H2O) e dispone di una gamma di velocità
da 50 a 1.500 giri / minuto.

L’agitatore magnetico con garanzia a vita:

La nostra passione per i prodotti e la qualità si rispecchia nella nostra garanzia a vita,
concessa per la prima volta. Grazie a un affidabile agitatore magnetico con riscaldamento, gli scienziati possono concentrarsi ancora di intensamente sul loro lavoro e
sui loro esperimenti.
IKA non ha puntato sul vetro temperato solo per la resistenza alle sostanze chimiche
e la sicurezza – per i nuovi agitatori magnetici con interfaccia utente di vetro, IKA ha
deciso di cambiare passo anche dal punto di vista estetico.

Piastra riscaldante di ceramica

PER LA MASSIMA PROTEZIONE
CONTRO LA CORROSIONE

Display con vetro temperato

E RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE
per la massima sicurezza

MISURAZIONE DELLA TORSIONE

indicazione del cambiamento della viscosita nel prodotto
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Rotazione orario anti orario per

UNA MISCELAZIONE MIGLIORE
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