
Agitatori meccanici ad asta
RZR 2020 / RZR 2021 / RZR 2041

Agitatori

Caratteristiche generali

Migliore coppia nella loro classe grazie alla
presenza di un ingranaggio a due rapporti

· Alloggiamento incapsulato e parzialmente sigillato
  contro l’azione di sostanze aggressive
· Campo di velocità compreso fra 400 - 2000 1/min
· Regolazione meccanica della velocità
· Trasmissione continua
· Migliore coppia nella loro classe
· Distacco automatico del motore in caso di
  sovraccarico continuato
· Pannello di comando semplice per facilitare le
  operazioni
· Design poco ingombrante
· Progettati per uso continuato
· Lunga durata
· Motore capacitivo esente da manutenzione
· 3 anni di garanzia

RZR 2020 / RZR 2021

Agitatore meccanico ad alta coppia

· Agitatore con tutti i vantaggi sopra descritti
· I due campi di velocità permettono la scelta
  fra un elevato numero di giri od una coppia
  maggiore
· Potenza del motore: 50 W in entrata /
                                27 W in uscita
· Alta coppia di 400 Ncm a 40 1/min
· Viscosità massima consigliata 60.000 mPa s
· Campo di velocità: da 40 a 2.000 1/min
· RZR 2021 uguale allo RZR 2020 ma con
  display digitale

RZR 2041

Migliore coppia della sua classe

· I due campi di velocità permettono la scelta
  fra un elevato numero di giri od una coppia
  maggiore
· Potenza motore: 70 W in entrata /
                           37 W in uscita
· Alta coppia di 520 Ncm a 40 1/min
· Viscosità massima consigliata 100.000 mPa s
· Display digitale della velocità per operazioni
  facilmente riproducibili

RZR 2021
P/N 501-20210-00

RZR 2020
P/N 501-20200-00
(senza foto)

RZR 2041
P/N 501-20410-00
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Agitatori ad asta elettronici
RZR 2051 / RZR 2052 / RZR 2102
Caratteristiche generali

Velocità costante anche in condizioni di
cambio di carico

· Alloggiamento incapsulato e parzialmente sigillato
  contro l’azione di sostanze aggressive
· Velocità costante al variare della viscosità
· Per periodi limitati sopporta picchi del 200%
  di sovraccarico
· Display digitale illuminato per la coppia e per
  la velocità
· Eccellenti capacità di miscelazione anche con
  sostanze ad alta viscosità
· Facile calibrazione della coppia con il tasto CAL
· Progettati per uso continuato
· Design salva spazio
· 3 anni di garanzia

Dispositivi di sicurezza

· Visualizzazione della velocità sul display anche a
  strumento fermo, aumenta la sicurezza
· Guida di protezione dell’asta (opzionale)
· Distacco automatico del motore in caso di
  sovraccarico continuato

Possibilità di collegamento con il PC

· Dotati d’interfaccia analogico con uscita 0-10 Volt
  e interfaccia seriale RS 232
· Interfaccia analogico 0-10 Volt e 4-20 mA (opzionale)
· Software „Watch & Control” (opzionale)
· Interfaccia PBI e scheda controllo PBI (opzionali)
· „Remote Control Box” per l’avvio e l’arresto a
  distanza dello strumento (opzionale)

RZR 2051 control

L’agitatore elettronico universale ad asta

· Motore con un unico rapporto
· Potenza motore: 70 W in entrata /
                           50 W in uscita
· Coppia massima:
  40 Ncm (picco) – 20 Ncm (continua)
· Campo velocità: 50 – 2.000  1/min
· Viscosità massima consigliata: 10.000 mPa s

RZR 2052 control

Alta coppia

· Motore con un unico rapporto
· Potenza motore: 140 W in entrata /
                           100 W in uscita
· Coppia massima:
  180 Ncm (picco) – 90 Ncm (continua)
· Campo velocità: 30 – 1.000 1/min
· Viscosità massima consigliata: 40.000 mPa s

RZR 2102 control

Potente agitatore elettronico ad asta

· I due campi di velocità permettono la scelta
  fra un elevato numero di giri od una coppia
  maggiore
· Potenza motore: 140 W in entrata /
                           100 W in uscita
· Coppia massima:
  400 Ncm (picco) – 200 Ncm (continua)
· Campo velocità:     I.  12 –    400 1/min
                             II.  60 – 2.000 1/min
· Viscosità massima consigliata: 100.000 mPa s

RZR 2102 control Z

Identico allo RZR 2102 control ma con un
ingranaggio planetario di 81 mm di altezza e
62 mm di diametro che consente l’agitazione
di sostanze ad altissima viscosità

· Potenza motore: 140 W in entrata /
                           100 W in uscita
· Coppia massima :
  800 Ncm (picco) – 700 Ncm  (continua)
· Campo velocità:      I.    4 – 108 1/min
                              II.  17 – 540 1/min
· Viscosità massima consigliata: 350.000 mPa s

RZR 2051 control
P/N 501-20511-00

RZR 2052 control
P/N 501-20521-00
(senza foto)

RZR 2102 control
P/N 501-21021-00

RZR 2102 control Z
P/N 501-21024-00
(senza foto)
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Pacchetti completi
a prezzo speciale
SET RZR 2020

Agitatore ad asta meccanico RZR 2020
con asta di agitazione ad elica PR 30,
stativo S2 e morsetto

· Trasmissione continua, regolazione meccanica
  della velocità, controllo velocità tramite scala
  graduata
· Due velocità:   I.  da 40 a 400 1/min
                       II.  da 200 a 2.000 1/min
· Coppia massima: 400 Ncm
· Viscosità massima consigliata: 60.000 mPa s
· Motore capacitivo esente da manutenzione
· Progettato per uso continuato
· Asta con girante ad elica PR 30 per medie velocità
· Circolazione ed accelerazione del liquido in verticale
· Completo di mandrino, stativo S2 e morsetto

SET RZR 2052

Agitatore ad asta elettronico RZR 2052
con asta di agitazione ad elica PR 30,
stativo S2 e morsetto

· Velocità di rotazione costante anche con
  l’aumento della viscosità
· Velocità: da 30 a 1.000 1/min
· Coppia massima:
  180 Ncm (picco) / 90 Ncm (continuo)
· Viscosità massima consigliata: 40.000 mPa s
· Display digitale illuminato per la coppia e velocità
· Controllo visivo della coppia e dei cambi di viscosità
· Facile calibrazione della coppia con il tasto CAL
· Visualizzazione della velocità sul display anche a
  strumento fermo
· Interfaccia analogico con uscita 0 - 10 V
· Motore capacitivo esente da manutenzione
· Completo di mandrino, stativo S2 e morsetto

VISCO JET®

Mixing System miscela ed omogeneizza
prodotti a bassa ed alta viscosità in recipienti
creando condizioni di flusso dinamico.

Vantaggi:

· Un unico sistema per ogni esigenza di
  miscelazione ed omogeneizzazione
· Nessuna aspirazione d’aria
· Nessuna produzione di schiuma
· Nessun riscaldamento
· Miscelazione delicata che non rovina
  il prodotto
· Tempi ridotti di miscelazione
· Riduzione del consumo elettrico grazie
  all’utilizzo di basse velocità

Principio di funzionamento

Il brevetto mondiale VISCO JET Mixing System
è il risultato del cosiddetto principio del cono.
Flussi turbolenti sono creati alla fine del cono
dall’accelerazione, dallo spostamento e dal
rallentamento.
Questi flussi aumentano l’agitazione del prodotto
e producono un nuovo movimento dinamico di
miscelazione.

Set RZR 2020
P/N 501-20209-00

Set RZR 2052
P/N 501-20529-00
(senza foto)

Aste di agitazione
VISCO JET®

Modello                    Materiale      Diametro    Per recipienti     Lunghezza        Campo       Heidolph P/N
                                                        [mm]         dia [mm]           dell’asta           velocità
                                                                                                       [mm]             [1/min]

ViscoJet® - 60 mm  acciaio INOX          60           80 - 150          500           200 - 800 509-16060-00

ViscoJet® - 80 mm    acciaio INOX      80   115 - 200         500            200 - 700 509-16080-00
     
ViscoJet® - 80 mm    Plastica POM   80         115 - 200         500            200 - 700    509-16081-00

ViscoJet® - 120 mm  acciaio INOX          120         170 - 300          500            120 - 500    509-16120-00

ViscoJet® - 120 mm  Plastica POM 120         170 - 300        500           120 - 500    509-16121-00

Materiale: acciaio INOX

Materiale: Plastica POM
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... a pale

· Materiale: acciaio AISI 304
· Campo di velocità: media
· Per miscelazione sostanze a bassa / media viscosità
· BR 14 con pale pieghevoli per recipienti stretti

Aste di agitazione ... Aste di agitazione .../ Accessori

BR 12
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 60 x 15 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-12000-00

BR 13
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 70 x 70 mm
Lunghezza asta 450 mm
P/N 509-13000-00

BR 14
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 90 x 10 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-14000-00

BR 10
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 50 x 12 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-10000-00

BR 11
Asta di agitazione a pale
Dimensione: 50 x 12 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-11000-00

... ad elica

· Materiale: PR 30 - PR 33  acciaio INOX;
                 PR 39 plastica (PTFE)
· Campo di velocità: media / alta
· Circolazione ed accelerazione del liquido in verticale
· Le aste con la girante ad anello producono
  contemporaneamente un effetto di aspirazione
  centrifuga ed assiale

PR 32
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 45 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-32000-00

PR 33
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 66 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-33000-00

PR 39 - PTFE
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 75 mm
Lunghezza asta 350 mm
P/N 509-39000-00

PR 30
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 58 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-30000-00

PR 31
Asta di agitazione ad elica
Dimensione: Ø 33 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-31000-00

... a pale a turbina

· Materiale: acciaio INOX
· Campo di velocità: media / alta
· I segmenti verticali della pala a turbina consentono
  di frantumare elementi compatti TR 20

Asta di agitazione a pale a
turbina
Dimensione: Ø 29 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-20000-00

TR 21
Asta di agitazione a pale a
turbina
Dimensione: Ø 50 mm
Lunghezza asta 400 mm
P/N 509-21000-00

... ad ancora

· Materiale: plastica (PTFE)
· Campo di velocità: bassa
· Indicata per miscelare liquidi viscosi e
  molto viscosiAR 19

Asta di agitazione ad ancora
Dimensione: 60 x 40 x 5 mm
Lunghezza asta 350 mm
P/N 509-19000-00

... a mezzaluna

· Materiale: plastica (PTFE)
· Campo di velocità: media
· Indicata per miscelare liquidi viscosi e
  poco viscosi
· Con pale pieghevoli per recipienti stretti

HR 18
Asta di agitazione a
mezzaluna
Dimensione: 65 x 18 X 3 mm
Lunghezza asta 350 mm
P/N 509-18000-00

Accessori

Accessori per agitatori ad asta RZR

Stativo universale S2 con base H                     570-12000-00
(base mm 430 x 420 – diametro tubo stativo mm 25) – altezza 700 mm

Stativo Telescopico                                   570-21000-00
(base mm 425 x 420 – diametro tubo stativo mm 32) – altezza 725 - 1025 mm

Morsetto per fissare l’agitatore allo stativo diametro 13 - 25 mm 570-22000-00

Protezione dell’asta 509-08000-00
in plexiglass (PMMA) regolabile in altezza da 187 mm a 312 mm

Mandrino 10,5 509-02000-00
(regolabile da 0,5 a 10,5 mm)

Estensione interfaccia analogico 509-41000-00
per RZR 2051 control, RZR 2052 control e RZR 2102 control

Software „Watch & Control” 509-02000-00
per RZR 2051 control, RZR 2052 control e RZR 2102 control

Cavo per connessione agitatore al PC 14-007-045-17

„Remote Control Box” 591-40000-00
per l’avvio e l’arresto a distanza dello strumento
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