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iStirrer è un agitatore a trascinamento magnetico con controllo a microprocessore.

Concepito con le migliori tecnologie del momento, che fanno si che lo strumento

sia dotato di sistemi di controllo avanzati. Alcune delle peculiari caratteristiche

dello strumento: misura della velocità tramite sensori ad effetto HALL, controllo e

regolazione delle velocità impostata in tempo reale, mantenimento della velocità

impostata anche al variare del carico, timer di auto-spengimento. Tutti i parametri

possono essere impostati tramite la tastiera e visualizzate sul display LCD alfa-

numerico. Studiato per essere impiegato sia in laboratorio che in produzione.

L’agitatore viene fornito completo di ancoretta magnetica rivestita in Teflon.

iStirrer is a magnetic stirrer controled by a micro processor. Conceived with the

latest technology, this device uses the most advanced control system available in the market today.

Some note worthy characteristics include: measurement of the speed by HALL effect sensor, control

and setting of velocity in real time, constant velocity even with changes in volumesif flask,

automatic shut-off timer. All parameters can be programmed from the keyboard and visualized on

the LCD alfa numerical display. Designed for both laboratory use or in production.

T h e s t i r r e r i s s u p p l i e d w i t h t h e m a g n e t i c a n c h o r , T e f l o n c o a t e d .

Velocità minima 200 giri/min

Minimum speed 200 RPM

Velocità massima 4000 giri/min

Maximum speed 4000 RPM

Step di regoazione 50 giri/min

Regolation step 50 RPM

Indicatore LCD alfanumerico 32 caratteri R.I. Led

Indicator LCD alfanumeric 32 character backlight

Piastra Plexiglass

Stand Plexiglass

Alimentazione 12Vdc 1Amp.

Power supply 12Vdc 1Amp.

Peso 2kg

Weight 2kg


