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VORTEX CLASSIC
Cod. 22.1060.88

Descrizione
Agitatore a vibrazione VELP idoneo 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.
Dotato di duplice modalità di funzionamento, con possibilità di cambiamento della frequenza di vibrazione:
- la modalità automatica "Touch" consente l'avvio dell'agitazione mediante una leggera pressione della provetta sulla coppetta.
- la modalità di funzionamento "Continuous" che, abbinata con l'utilizzo di un'elevata gamma di accessori (opzionali), rendono lo strumento
adatto alle esigenze più diversificate.
Classic è inoltre dotato di una specifica leva (Touch - Platform) che, opportunamente posizionata, garantisce la massima stabilità dello strumento
a seconda della modalità di funzionamento selezionata.
Le prestazioni d'avanguardia collocano lo strumento ai più elevati standard di mercato. La regolazione elettronica dei giri consente di
raggiungere, con rampa di accelerazione, 3000 giri al minuto.
Il livello di protezione elettrico è il più elevato sul mercato ( IP 42).
Vortex Classic viene fornito completo di coppetta standard per singola provetta.

Dati tecnici
Velocità (rpm)

0÷3000

Modalità di funzionamento

manuale o continua

Ampiezza movimento (mm)

4,5

Classe di protezione

IP 42

Dimensione esterne (LxPxH mm)

180x220x70

Peso (kg)

2,2
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Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

100-240 / 50-60 / 15

Accessori
23.0263.88

23.0265.88

Piattaforma da 19 posti per provette tipo Eppendorf per ZX3-ZX4 ...

Piattaforma per 5 provette diametro 16 mm ...

23.0266.88

23.0267.88

Piattaforma per piastre microtiter per agitatori ZX3-ZX4 ...

Piattaforma universale diametro 50 mm ...

23.0260.88

23.0270.88

Piattaforma universale diam. 94 mm per agitatore ZX3

Piattaforma per 4 provette diametro 29 mm ...
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