AGITATORE A VIBRAZIONE VORTEX WIZARD e CLASSIC
4382

VELP SCIENTIFICA
Gli agitatori Vortex WIZARD e CLASSIC rappresentano un'innovazione nel campo dell'agitazione.

WIZARD:
Grazie alla tecnologia ottica di cui è dotato, l'agitatore a vibrazione Vortex Wizard, presenta una innovativa
modalità di utilizzo ("Sensor"), assolutamente unica sul mercato.
Allorché è attivata questa modalità, un sistema a raggi infrarossi (IR) rileva la presenza della provetta e attiva
automaticamente la vibrazione.
Nessuna pressione è richiesta all'operatore per mantenere la vibrazione.
Grazie all'attivazione della modalità "Sensor", Vortex Wizard riduce al minimo lo stress dell'operatore,
migliorando drasticamente la qualità delle sue condizioni operative.
Vortex Wizard è anche utilizzabile con la tradizionale modalità di funzionamento in continuo ("Continuous") in
abbinamento all'utilizzo di un'elevata gamma di accessori (su richiesta) che rendono lo strumento adatto alle
esigenze più diversificate.
Vortex Wizard è inoltre caratterizzato da un design altamente innovativo ed ergonomico che, insieme ai
particolari materiali impiegati, garantisce un'elevata stabilità. La tecnologia di cui è dotato, consente di
ottenere prestazioni d'avanguardia in termini di velocità (velocità max 3000 rpm) e precisione.
Il grado di protezione elettrica è il più elevato sul mercato (IP 42).
Vortex Wizard è una Soluzione brevettata.
Sensore IR, brevetto VELP:
tecnologico e rivoluzionario sistema IR, una modalità di funzionamento estremamente efficiente.
Non appena la provetta viene rilevata dal sensore, quest'ultimo attiva automaticamente lo strumento, senza la
necessità di alcuna pressione da parte del tecnico di laboratorio.
Rispetto alla classica modalità a pressione, il sistema con sensore IR brevettato garantisce una drastica
riduzione delle sollecitazioni percepite dall'operatore.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- intervallo velocità: 0 - 3000 rpm
- impostazione velocità: analogico
- controllo velocità: elettronico
- modalità di funzionamento: sensor / continuous
- tipo di movimento: orbitale
- diametro orbitale: 4,5 mm
- potenza: 15 W
- peso: 2,2 Kg.
- dimensioni: 180x220x70 mm
CLASSIC:
Rappresenta la massima espressione di evoluzione continua di prodotto; CLASSIC è una soluzione adatta
per le esigenze di miscelazione più diversificate in grado di assicurare le più elevate prestazioni in termini di
velocità, garantendo al tempo stesso affidabilità e sicurezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- intervallo velocità: 0 - 3000 rpm
- impostazione velocità: analogico
- controllo velocità: elettronico
- modalità di funzionamento: touch / continuous
- tipo di movimento: orbitale
- diametro orbitale: 4,5 mm
- potenza: 30 W
- peso: 2,4 Kg.
- dimensioni: 180x220x70 mm
Vortex mixer di nuova concezione:
design completamente nuovo.
Profilo compatto, maggiore stabilità:
Design accattivante ed altamente innovativo che garantisce un maggiore comfort.
In aggiunta al profilo ergonomico, i tre piedini anti-scivolamento contribuiscono a mantenere lo strumento
stabile sul banco.
(r. 210214)
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Codice

Modello

Modalità di funzionamento

Velocità
max
rpm

Classic

touch, in continuo

3000

Steroglass Fornitore
VEAI048079

F202A0173
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VEAI045568

F202A0175

Wizard

sensore IR, in continuo

3000
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