
Thermo Scientific Heratherm 

Stufe ad alta capacità –

Le stufe ad alta capacità Thermo Scientific™ Heratherm™ sono progettate per campioni 
di grandi dimensioni o grandi volumi di campioni e garantiscono ampi spazi utili con un 
ingombro ridotto. 

Le stufe General Protocol hanno camere più capienti per le applicazioni di riscaldamento e 
asciugatura di routine. 

Tutti i modelli funzionano a 230 V. I modelli 750-3P a 400 V (con alimentazione elettrica a tre 
fasi) sono ideali per applicazioni ad alta temperatura e consentono tempi di riscaldamento e 
di recupero più rapidi.

750 L 400 L

Sicurezza, semplicità, efficienza 

NOVITÀ
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STUFE GENERAL PROTOCOL 
AD ALTA CAPACITÀ
CONVEZIONE A GRAVITÀ

NUMERO DI MODELLO VOLUME INTERNO  TEMPERATURA
CATALOGO  L/CU.FT. MASSIMA (°C)
51029328 OGS400 419/14,8 250

51029339 OGS750 774/27,3 250

51029342 OGS750 3P 774/27,3 300 

STUFE ADVANCED PROTOCOL  
AD ALTA CAPACITÀ
CONVEZIONE MECCANICA

NUMERO DI MODELLO VOLUME INTERNO  TEMPERATURA
CATALOGO  L/CU.FT. MASSIMA (°C)
51029331 OMH400 396/14 250
51029332 OMH400 SS 396/14 250

51029345 OMH750 731/25,8 250**

51029346 OMH750 SS 731/25,8 250**

51029348 OMH750 3P 731/25,8 300

Heratherm 
Stufe General Protocol ad alta capacità 

Thermo Scientific Heratherm Stufe ad alta capacità da 750 L e 400 L

Heratherm 
Stufe Advanced Protocol ad alta capacità

ORDINATELE OGGI STESSO

[Nome] 
[Telefono] oppure 
[eMail@eMail.com]

• Due formati (400 e 750 L) 
• Tecnologia della convezione a gravità per riscaldamento e  
 asciugatura a velocità moderata
• Basso consumo energetico
• Uso ottimale della camera con sistema a ripiani flessibile e
 ruote orientabili bloccabili per posizionamento e spostamento rapidi
• Risparmio energetico grazie al timer di accensione/spegnimento  
 temporizzato

Per ulteriori informazioni, visitate il sito  
www.thermoscientific.com/hot

• La tecnologia a convezione meccanica garantisce un'ottimale  
 distribuzione della temperatura e processi di riscaldamento ed  
 essiccazione rapidi
• Controller programmabile per rampe di temperatura predefinite
 > Possibilità di apertura e chiusura elettronica del damper
 > Possibilità di scelta di due velocità della ventola per una maggiore  
 flessibilità applicativa
• Un timer sofisticato aumenta le opzioni di automazione disponibili
• Camera interna in acciaio inox (ad alta resistenza 1.4301)

Ridotto consumo energetico 
• Le nuove stufe Thermo Scientific Heratherm sono  
 progettate per il massimo rispetto dell'ambiente e il  
 contenimento dei costi, con un consumo energetico  
 fino al 23%* in meno rispetto ai modelli precedenti.

• Uniformità di temperatura ottimale: +/-2,1 °C 
•	 Stabilità di temperatura ottimale: +/-0,3 °C 
 (misurata a 150 °C)

• Ideale per le applicazioni dei 
 laboratori clinici e farmaceutici.

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue consociate. 
Specifiche tecniche, condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
all'ufficio vendite di zona.

* Sulla base di test interni, 04/2012

** Damper aperto e/o tensione inferiore a 230 V: utilizzare unità a 400 V per applicazioni 
 a temperature più elevate

SS: Superficie esterna in acciaio inox
3P: 400 volt, modello trifase

Superficie esterna in acciaio 
inox opzionale sui modelli 
Advanced Protocol

Prestazioni termiche 
eccezionali per proteggere i 
campioni più sensibili

NOVITÀSicurezza, semplicità, efficienza 


