
I Digestori Tecator™ 2508, 2520 e 2540, composti da un’unità di digestione e da un rack per le provette, eseguono 
una digestione completamente automatica per un’analisi Kjeldahl semplice, sicura e flessibile. La comunicazione 
bidirezionale con il PC consente la tracciabilità e le buone pratiche di laboratorio (GLP, Good Laboratory Practice). 
Questi sistemi di digestione versatili possono gestire otto, venti o quaranta provette da 100 ml, 250 ml o 400 ml, a 
seconda della configurazione prescelta.

Campioni Parametri

• Materie prime e prodotti finiti, mangimi, prodotti agroali-
mentari e relative matrici

• Acqua ed acque reflue e un’ampia gamma di composti 
industriali

• Utilizzati anche in un’ampia gamma di applicazioni 
industriali

• Digestioni Kjeldahl
• Chemical Oxygen Demand (COD) e altre analisi di 

riflusso
• Analisi metallografiche mediante strumenti AAS o ICP
• Utilizzati spesso in combinazione con i sistemi FIA e SFA

Digestori Tecator™

 Linea Tecator™
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L’analisi Kjeldahl più agevole 
I digestori Tecator™ 2508, 2520 and 2540 offrono una gamma 
di opzioni per un’analisi Kjeldahl semplice, sicura e flessibile. 
La comunicazione bidirezionale con il PC consente la traccia-
bilità e le buone pratiche di laboratorio (GLP, Good Laboratory 
Practice).
I digestori Tecator™ sono disponibili in due versioni: Il digestore 
automatico con il sistema di sollevamento (Lift) e il digestore 
automatico con il sistema rack. I digestori con il sistema di 
sollevamento prevedono procedure altamente automatizzate 
eliminando operazioni di gestione di prodotti chimici ad alte 
temperature. I sistemi rack richiedono più operazioni manuali.  

È possibile combinare più unità della gamma Tecator in base  
alle singole esigenze, da una digestione di pochi campioni 
al giorno fino a sistemi completamente automatici ad alta 
capacità analitica.
 

Operazioni efficienti ed efficaci in termini 
di costo 
Risparmio di sostanze chimiche, energia, manodopera, spazio 
e tempo grazie alla semplificazione delle operazioni. L’exhaust 
opzionale consente l’aspirazione efficace dei fumi che vengono 
rimossi e neutralizzati attraverso lo Scrubber 2501 (la trappola 
neutralizzatrice elettrica) opzionale. I Digestori Tecator™ con 
controller programmabili integrati, possono essere combinati 
con una serie di accessori per offrire:

•  Digestione completamente automatica con interfaccia utente 
che si adatta alla specifica configurazione 

•  Operazione agevole, sicura e flessibile
•  Comunicazione bidirezionale con il PC che consente le buone 

pratiche di laboratorio (GLP, Good Laboratory Practice)
•  Risparmio di sostanze chimiche, energia, manodopera, spazio 

e tempo
•  Aspirazione efficace dei fumi attraverso l’exhaust opzionale
•  Rimozione e abbattimento dei fumi per mezzo della trappola 

neutralizzatrice elettrica opzionale

I sistemi sono forniti con possibilità di ulteriori applicazioni e 
sono compatibili con le unità di distillazione Kjeltec™ e con 
quelle di altri produttori.
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Tecnologia
Le unità di digestione sono isolate per ridurre al minimo il 
trasferimento di calore all’esterno e consentire un riscalda-
mento rapido e uniforme garantendo, quindi, buone condizioni 
d’esercizio, oltre a risparmiare energia. Sono progettate per 
gestire simultaneamente otto, venti o quaranta provette con 
diversi livelli di controllo.

Le versioni Auto sono dotate di un controller integrato per 
gestire tutte le attività che si adatta alla configurazione specifica 
ed è programmabile mediante il software fornito. Quando 
un’unità Lift o Scrubber è collegata, viene pilotata dal pro-
gramma applicativo selezionato che viene registrato nella 
memoria del digestore consentendo il funzionamento auto-
matico senza operatore. 

Tutti i sistemi di digestione si basano su una delle unità di digestione per provette da 400 ml, 250 ml o 100 ml*. 
* Il volume della provetta deve essere specificato al momento dell’ordine dell’unità di digestione.

Software 
Nella linea di digestori TecatorTM ci sono due diversi sistemi 
software. Il software integrato controlla tutte le funzioni nec-
essarie del sistema di digestione su base di routine. Il software 
PC Application, fornito su CD, è un software di gestione del 
sistema che consente di modificare i valori predefiniti in base 
alle esigenze dell’utilizzatore autorizzato. 

Per elaborare diversi tipi di campione, è possibile scaricare 
un’ampia gamma di applicazioni dal database presente sul CD. 
È possibile memorizzare fino a 254 applicazioni nel digestore, 
delle quali metà può essere in formato FOSS standard e metà 
può essere definita dall’utente. Ogni applicazione può control-
lare fino a 23 passi, tra cui temperatura, eventuali rampe di 
temperatura, tempi per il sollevamento provette e Scrubber.

Il software Tecator supporta le routine basate sulle buone 
pratiche di laboratorio (good Laboratory Pracitce, GLP) e le 
procedure di accreditamento. I dati relativi a data, ora, tem-
peratura, applicazione usata, operatore, numero di batch e 
numero ID sono costantemente registrati. I 32 programmi più 
recenti possono essere memorizzati nell’unità di digestione. 
Tutte queste informazioni possono essere trasferite ad un PC 
per l’archiviazione e la produzione di sette diverse tipologie 
di reports. Le applicazioni FOSS originali non possono essere 
modificate. Possono essere adattate e salvate come file diversi 
oppure l’utente può progettare applicazioni personali. Il soft-
ware è protetto da password a diversi livelli di autorizzazione 
per impedire modifiche non autorizzate e rispettare le routine 
basate sulle buone pratiche di laboratorio (GLP).
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Avvisi acustici
Gli avvisi acustici "pronto" o "ciclo concluso" avvertono 
l’utilizzatore quando l’applicazione di digestione è completata.
Gli avvisi acustici avvertono l’utilizzatore quando si verificano 
errori/interruzioni durante l’esecuzione del programma di ap-
plicazione. Gli avvisi possono essere impostati su High (Alto), 
Low (Basso) o Off (Spento).

Guasto o interruzione dell’alimentazione
Nel caso di interruzione di energia elettrica, il funzionamento 
dell’unità di digestione viene gestito automaticamente nel 
modo più sicuro: il funzionamento dell’unità di digestione si 
interrompe e riprende quando l’energia torna disponibile. A 
seguito di un guasto o di un’interruzione di energia elettrica, 
dopo l’inizio del ciclo di digestione, l’unità interrompe il riscal-
damento immediatamente ed il Lift passa alla posizione di raf-
freddamento sollevando le provette e mantenendo l’exhaust 
in posizione, una volta ripristinata l’energia elettrica. Ciò è 
conforme alle routines basate su GLP e Health & Safety. Queste 
interruzioni verranno registrate nella funzione di registrazione 
dei dati.

Comunicazione con PC
Il Software PC Application ha una comunicazione bidirezion-
ale con l’unità di digestione mediante il cavo seriale RS232 in 
dotazione. 

Lingue
Il software è disponibile nelle seguenti lingue: cinese (semplifi-
cato), olandese, inglese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, 
polacco, russo, spagnolo e svedese. Altre lingue possono essere 
concordate con il proprio fornitore locale.

Sistemi Auto Lift
I sistemi Auto Lift agevolano le procedure automatizzate, eli-
minando la movimentazione pesante e rischiosa di sostanze 
chimiche ad alte temperature. Si ris-
parmia spazio prezioso sul banco da 
lavoro perchè il rack portaprovette 
e il dotto di aspirazione sono po-
sizionati sopra l’unità di digestione. Il 
Lift ospita rack da 8, 20 o 40 
provette. L’applicazione selezio-
nata controlla poi l’intero pro-
cesso. Il dotto di aspirazione si in-
serisce automaticamente nel rack 
delle provette mentre scendono 
nell’unità di digestione preriscalda-
ta; se collegato, lo scrubber si avvia 
automaticamente. La capacità di 

Il sollevatore elimina le 
operazioni di manipolazione 
pesanti. 

Per ogni unità di digestione è previsto un dotto di aspirazione (exhaust). 

aspirazione della trappola neutralizzatrice elettrica è regolata 
automaticamente durante il ciclo per contenere i fumi acidi e 
ridurne al minimo le perdite. Quando la digestione è comple-
tata, il rack porta provette e il dotto di aspirazione passano alla 
posizione di raffreddamento con la trappola neutralizzatrice 
elettrica ancora in funzione fino all’abbattimento di tutti i fumi. 
Il segnale acustico regolabile nell’unità di digestione indica 
"ciclo concluso". Per evitare fuoruscite di acidi, l’exhaust è 
dotato di un vassoio che viene posizionato sotto il dotto di 
aspirazione stesso quando è rimosso dal digestore.

Sistemi Auto Rack
Nel caso di utilizzo di un sistema Auto Rack anzichè Auto Lift, 
la procedura è identica con l’eccezione che l’operazione di 
abbinamento/separazione di rack delle provette e del dotto di 
aspirazione è gestita manualmente a fronte di segnale acus-
tico. L’applicazione selezionata controlla tutte le altre funzioni 
incluso il sistema Auto Lift.

Dotti di aspirazione per il contenimento e 
la rimozione dei fumi
Molte applicazioni di digestione, es. il Kjeldahl, producono 
fumi sgradevoli e corrosivi. I dotti di aspirazione per ogni 
unità agevolano il contenimento e la rimozione dei fumi e se 
ne consiglia l’uso con tutte le procedure di digestione. Il costo 
della sostituzione di una cappa per aspirazione fumi corrosa 
da una gestione inefficiente dei fumi è molto maggiore del 
costo relativamente basso di un exhaust approvato. Visto che 
molti utenti scelgono di operare sistemi integrati in laboratori 
aperti, si consiglia di utilizzare sia i sistemi di scarico sia le 
cappe per aspirazione fumi per queste operazioni. Si tratta 
di buone pratiche di laboratorio (GLP) e di conformità con i 
requisiti Health & Safety (H&S) locali.

I dotti di aspirazione devono essere collegati all’aspiratore 
dell’acqua fornito o a uno scrubber idoneo.
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Accessori
Scrubber  
Laddove l’acqua sia un bene 
raro o costoso o quando sia 
auspicabile un livello superiore 
di automazione, l’aspiratore 
dell’acqua deve essere sos-
tituito con un’unità neutral-
izzatrice scrubber. I dotti di 
aspirazione e gli scrubber che 
necessitano di alimentazione 
idrica esterna sono soggetti a variazione dell’efficienza di 
aspirazione a causa di fluttuazioni della pressione idrica locale.

Lo scrubber compatto 2501 da banco della linea Tecator™  è 
autonomo e quindi non influenzato dai problemi di alimen-
tazione idrica. Durante la digestione i fumi acidi e umidi  sono 
aspirati attraverso lo scrubber. I vapori acidi vengono prima 
condensati e poi diluiti in una grande trappola. 

Gli eventuali fumi residui vengono raccolti, lavati e neutralizzati 
prima di passare attraverso un secondo piccolo separatore di 
acidi che protegge la pompa di aspirazione nel caso in cui gli 
agenti neutralizzanti siano esauriti. L’aria purificata viene quindi 
espulsa attraverso un tubicino di uscita. In conformità con le 
GLP e H&S, questo tubo di scarico deve essere diretto verso 
una cappa per aspirazione fumi. Se la trappola neutralizzatrice 
elettrica viene collegata ad un sollevatore o a un sistema rack, 
il programma controlla completamente le funzioni, compresa 
l’intensità di aspirazione.

Collettori di riflusso
Quando l’unità di digestione viene utilizzata per reazioni 
chimiche di riflusso come COD (Chemical Oxygen Demand), 
si dovrebbe utilizzare un connettore di riflusso collegato ad 
una fonte di alimentazione di acqua fredda al posto del dotto 
di aspirazione fumi. I collettori di riflusso Tecator sono op-
portunamente montati su rack corrispondenti al rack dei tubi 
nell’unità di digestione.
I condensatori a giunto sferico sono progettati per l’uso con 
i tubi per digestione a giunto sferico. I collettori di rifllusso 
sono compatibili con i sistemi 
Lift, Rack e Labtec TM .

Tubi per digestione 
Per adattarsi a diverse ap-
plicazioni e a sistemi di ges-
tione manuali/automatici, le 
provette sono disponibili in tre 

misure (400 ml, 250 ml e 100 ml) e tre forme. Per la maggior 
parte delle applicazioni di digestione sono consigliate provette 
lisce. Le provette con restringimento al collo sono consigliate 
per le applicazioni in cui il digestato richieda una diluizione a un 
volume fisso prima dell’analisi, ad esempio FIA, SFA e AA ecc. 
Le provette a giunto sferico, disponibili solo nel formato da 
250 ml, sono necessarie per le operazioni di riflusso mediante 
i collettori di condensazione di riflusso. Le provette più grandi 
lisce da 250 ml, sono necessarie per le operazioni di riflusso 
mediante i collettori condensazione di riflusso. I campioni di 
materiale eterogeneo spesso devono essere sufficientemente 
grandi per essere rappresentativi. Non esiste un limite inferi-
ore della dimensione del campione nelle provette da 250 ml, 
semplicemente offrono maggiore flessibilità per la maggior 
parte dei campioni. Le provette lisce da 100 ml possono essere 
usate nel caso in cui la matrice sia omogenea e i piccoli cam-
pioni siano rappresentativi o dove siano specificati dal metodo 
approvato. Una provetta speciale da 400 ml che si adatta ai 
sistemi da 250 ml è progettata 
per la gestione di grandi volumi 
di liquido, in genere 50 o 10 ml 
nelle applicazioni Acqua e Birra.

Kjeltabs  
Per le digestioni Kjeldahl si usa 
un sale per ottimizzare il punto 
di ebollizione e un catalizzatore 
per aumentare la velocità di reazione. FOSS fornisce le Kjeltabs, 
compresse che contengono solfato di potassio e un catalizza-
tore (rame, selenio o rame/titanio) per consentire un corretto 
dosaggio. I tempi di digestione possono variare a seconda del 
catalizzatore usato. Il mercurio è sempre stato usato come il 
catalizzatore più efficiente. Oggi è stato ampiamente sostituito 
dal rame o altri metalli, per motivi di sicurezza e ambientali.
Le Kjeltabs sono fornite in diversi formati, in genere da 3,5 
g e 1,5 g per diverse esigenze. Una o più compresse sono 
combinate con l’acido per ottenere un rapporto sale/acido 
ottimale. Il formato più piccolo da 1,5 g è destinato alle provette 
da 100 ml.

Lo Scrubber 2501 della linea Teca-
tor™ neutralizza i fumi corrosivi.

Selezionare la provetta idonea per 
l’applicazione.

Kjeltabs, sale e catalizzatore in 
forma di compressa
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Lasciate che sia FOSS a prendersi cura della vostra strumentazione per ottenere il massimo ritorno dal vostro investimento 
analitico. Potrete godere di 4 anni di garanzia con il nuovo Contratto di Assistenza Preventiva FossCare Premium oppure 
di due anni con gli altri contratti FossCare. Oltre alla tranquillità offerta dal periodo di garanzia, la manutenzione preven-
tiva continua consente di tenere i vostri strumenti d’analisi in perfette condizioni giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Perché manutenzione preventiva?
Come per ogni soluzione analitica, è fondamentale che il vostro strumento FOSS sia oggetto di una manutenzione regolare 
per garantire prestazioni eccellenti e lunga durata. Per evitare onerosi periodi di fermo macchina, è necessario rispettare 
gli standard di fabbrica e sostituire preventivamente i ricambi prima che si usurino. Ciò contribuisce ad assicurare risultati 
affidabili e uniformi di altissimo livello. 

La manutenzione preventiva e predittiva, associata al supporto globale di 300 specialisti applicativi e tecnici specializzati 
nell’assistenza, nel software e nella calibrazione, mantiene il vostro strumento in perfetta efficienza tutto l’anno.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Estensione della garanzia 
su strumenti nuovi con  
un contratto FossCare

Proteggete il vostro investimento con un 
contratto di assistenza FossCare™

Per maggiori informazioni contattate il rappresentante FOSS di zona.

Vantaggi di un Contratto di assistenza FossCareTM:
• Garanzia estesa (due o quattro anni, a seconda del contratto prescelto)

• Manutenzione regolare; lo strumento viene sottoposto a diagnostica, pulizia, regolazi-
one, collaudo, messa a punto e ricalibrazione

• Fermo macchina ridotto al minimo grazie alla sostituzione dei componenti prima che 
si usurino 

• Risultati uniformi, accurati e affidabili su cui potete sempre contare 

• Visite concordate con voi (la vostra azienda) per la manutenzione preventiva

• Assenza di spese impreviste grazie ad un budget ridotto prefissato per l’assistenza

• Sconti su servizi aggiuntivi, ricambi, corsi di addestramento e upgrade del software
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Descrizione del sistema

Unità di digestione:
Tutti i modelli sono forniti con un Rack portaprovette con 
schermi termici integrati. Devono sempre essere combinati con 
un dotto di aspirazione o collettore di riflusso e tubi - volume 
100 ml, 250 ml o 400 ml.
Per le digestioni Kjeldahl, lo Scrubber 2501 deve sempre essere 
considerato per la neutralizzazione sicura ed efficiente dei gas 
corrosivi. Quest’ultima sostituisce l’aspiratore di acqua fornito 
come opzione standard.

I modelli con sollevatore, completi di sollevatore e controller 
integrato per un controllo completamente automatico delle 
applicazioni di digestione, incluse le operazioni di sollevamento 
e dell’unità della trappola neutralizzatrice elettrica (opzionale). 
L’unità di digestione può essere connessa al PC per aggiorna-
menti dell’applicazione, tracciabilità e registrazioni. 
NOTA: A un sistema automatico DEVE essere aggiunto un 
idoneo dotto di aspirazione o collettore di riflusso.

I modelli con Rack, completi di rack e controller integrato per 
un controllo completamente automatico delle applicazioni di 
digestione, incluse le operazioni della trappola neutralizzatrice 
elettrica (opzionale). L’unità di digestione può essere con-
nessa al PC per aggiornamenti dell’applicazione, tracciabilità 
e registrazioni.
L’unità può essere aggiornata aggiungendo il sistema Lift. 
NOTA: A un sistema automatico DEVE essere aggiunto un 
idoneo dotto di aspirazione o collettore di riflusso. 

Versioni per l’unità di digestione 2508:
• Unità di digestione 2508 sistema con sollevatore, provette 

da 250 ml, 115 V o 230 V 50-60 Hz
• Unità di digestione 2508 sistema Rack, provette da 250 

ml, 115 V o 230 V 50-60 Hz

Versioni per l’unità di digestione 2520:
•  Unità di digestione 2520 sistema con sollevatore, provette 

da 250 ml, 230 V 50-60 Hz
• Unità di digestione 2520 sistema Rack, provette da 250 

ml, 230 V 50-60 Hz

Versioni per l’unità di digestione 2540:
• Unità di digestione 2540 sistema con sollevatore, provette 

da 100 ml, 230 V, 50-60 Hz
•  Unità di digestione 2540 sistema Rack, provette da 100 ml, 

230 V 50-60 Hz

Sistemi per il contenimento e la rimozione dei fumi:
• Dotto di aspirazione per l’unità di digestione 2508, se si 

usano provette da 100 ml o da 250 ml. Completo di aspi-
ratore dell’acqua e vassoio raccogli gocce.

• Dotto di aspirazione per l’unità di digestione 2520, se si 
usano provette da 250 ml.  Completo di aspiratore dell’acqua 
e vassoio raccogli gocce.

• Dotto di aspirazione per l’unità di digestione 2540.  Completo 
di aspiratore dell’acqua e vassoio raccogli gocce.

• Scrubber 2501 110/230 V 50-60 Hz. Per la neutralizzazione 
dei fumi nelle digestioni acide.  Può essere combinato con 
qualsiasi dotto di aspirazione. Fino a 100 campioni senza 
cambio di reagenti. Funzionamento completamente auto-
matico quando collegato a un’unità di digestione Auto.

Sistemi Lift e Rack
• LS 2500 Lift System per la versione Auto dell’unità di diges-

tione 2508, 2520 e 2540.  L’applicazione eseguita nell’unità 
di digestione controlla il Lift.  

• Sistema Rack RS 2500 per tutte le versioni dell’unità di 
digestione 2508, 2520 e 2540 senza Lift.  Consente il po-
sizionamento manuale di componenti in modo simile al Lift.

Condensatori di riflusso
• Collettore di riflusso COD RH 2508 Unità di digestione 2508.  

Condensatori raffreddati ad acqua per tubi 8 x 250 ml.
• Collettori di riflusso COD RH 2520 Unità di digestione 

2520. Condensatori raffreddati ad acqua per tubi 20 x 250 
ml.

• Condensatore di riflusso, raffreddato ad aria. 700 mm. 
Tubi con giunto smerigliato da 250 ml.

Sistemi di gestione
Le unità di digestione vengono fornite complete di un rack per 
provette. Può essere conveniente ordinare pezzi extra in modo 
che tutte le provette in uso nel laboratorio siano posizionate 
in un rack.
Rack per provette da 8 e da 20 per provette da 250 ml e da 
400 ml per i campionatori Kjeltec TM2460, Kjeltec TM 8420 e 
KjeltecTM 8460.

• Rack per provette per 8 tubi di digestione da 100 ml, 250 
ml e 400 ml. 

• Rack per provette per 20 tubi di digestione da 250 ml e 400 
ml.

• Rack per provette per 40 tubi di digestione da 100 ml.
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• Piastra di sostegno per il lavaggio; digestore 2520, 
provette da 250 ml. 

• Piastra di sostegno per il lavaggio; digestore 2540, provette 
da 100 ml. 

• Piastra per bollitura.  Per evitare gli urti durante la digestione 
di grandi volumi di acqua. 

• Pinza per tubi di digestione                    
• Dispenser 2-10 ml, bottiglia da 1000 ml                      
• Dispenser 10-30 ml, bottiglia da 2000 ml 
• Beuta di condensazione 5L. Usata in congiunzione con la 

trappola neutralizzatrice elettrica durante la digestione di 
grandi campioni liquidi. 

      
Provette Test
Tubi lisci, spesso usati per la determinazione Kjeldahl. 
• Tubi per digestione lisci da 100 ml o 250 ml 8/conf.                
• Tubi per digestione lisci da 100 ml 40/conf.
• Tubi per digestione lisci 250 ml 20/conf.
• Tubi per digestione 400 ml 20/conf.                

Con restringimento e graduazione, usato nelle applicazioni in 
cui il campione viene diluito e una determinata quantità viene 
prelevata per l’analisi. 
• Tubi per digestione con graduazione a 250 ml 20/conf.

Con giunto smerigliato per condensatori di riflusso raffreddati 
ad aria.
• Tubi per digestione - Giunto smerigliato 250 ml 20/conf.           

Con giunto a sfera per condensatori di riflusso raffreddati ad 
aria. 
• Tubi per digestione - Giunto a sfera 250 ml 20/conf.  
• Tubi di scorta disponibili solo 250 ml 5/set             

Kjeltabs
La maggior parte dei tipi è consegnata in scatole da 1000.
• Selenio, Compresse con 1,5 g K2SO4 + 7.5 mg Se. 
• Selenio, Compresse con 5 g K2SO4 + 5 mg Se.
•. Selenio, Compresse con 3,5 g K2SO4 + 3.5 mg Se
• Rame/Titanio, Compresse con 5 gK2SO4 + 0,15 g 

CuSO4.5H2O + 0,15 g TiO2.
• Rame/Titanio, Compresse con 3.5 g K2SO4 + 
 0,105 g CuSO4.5H2O + 0,105 g TiO2.
• Rame, Compresse con 3.5 g K2SO4 +0,4 g 
 CuSO4.5H2O 
• Rame, Compresse con 1.5 g  K2SO4 + 0,15 g 
 CuSO4.5H2O.
• Rame, Compresse con 4.5 g  K2SO4 + 0,5 g 
 CuSO4 .5H2O.

Altri tipi disponibili su richiesta

Cont. Descrizione del sistema
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FOSS 
Corso Stati Uniti 1/77
I-35127 Padova
Italia

Tel.:  +39 049 8287211
Fax:  +39 049 8287222

fossitalia@foss.it
www.foss.it

Dati relativi alla prestazione dello  
strumento:

Unità di digestione 
2508

Unità di digestione 
2520

Unità di digestione 
2540

Intervallo di temperatura Ambiente - 440°C Ambiente - 440°C Ambiente - 440°C

Affidabilità delle impostazioni  
di temperatura

1°C 1°C 1°C

Lettura temperatura Digitale Digitale Digitale

Indicatore di temperatura LED LED LED

Avviso temperatura Testo sul display Testo sul display Testo sul display

Protezione per surriscaldamento Sì Sì Sì

Stabilità della temperatura a 100°C ± 2°C ± 2°C ± 2°C

Stabilità della temperatura a 400 °C ± 1°C ± 1°C ± 1°C

Tempo di riscaldamento da 20 a  
400°C at 230 V

~35 min ~40 min ~35 min

Settaggio tempo per fase 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min

Controllo rampa (grado di riscaldamento) Sì Sì Sì

Memoria di applicazioni per la digestione Fino a 254 Fino a 254 Fino a 254

Fasi di digestione per l’applicazione Fino a 23 Fino a 23 Fino a 23

Collegamento lift Si, controllo completo Si, controllo completo Si, controllo completo

Scrubber Si, controllo completo Si, controllo completo Si, controllo manuale

Provette / batch 8 20 40

Capacità campioni tipica

Volume tubi 250 ml 250 ml -

Dimensione* del campione solido fino a 5 g fino a 5 g -

Dimensione* del campione liquido fino a 15 ml fino a 15 ml -

Volume tubi 100 ml - 100 ml

Dimensione* del campione solido fino a 1 g - fino a 1 AU

Dimensione* del campione liquido fino a 3 ml - fino a 3 ml

*Nota: Campioni più grandi richiedono procedure speciali. In caso di necessità, consultate le note applicative oppure contattate il nostro servizio  
di assistenza tecnica. 


