
Premium Laboratory Equipment

Delicato ma 
potente

Agitatori da laboratorio e magnetici



MADE IN 

GERMANY

Dimostrazione gratuita del 

prodotto!

Puoi testare a fondo i nostri dispositivi  

con una demo gratuita e non vincolante  

per assicurarti che i nostri prodotti  

soddisfino tutti i tuoi requisiti.

Garanzia di 3 anni su tutti i 

dispositivi e una durata  

operativa media di 10 anni

Controlli di qualità a più livelli  

nello sviluppo e nella produzione 

Servizio premium secondo il 

principio "research made easy".

Non compromette

Heidolph Premium Laboratory Equipment è sinonimo di affidabilità, precisione ed efficienza.  

La vostra richiesta ci spinge a fornire il servizio più veloce, il supporto individuale e la  

qualità senza compromessi. Questo vi permette di concentrarvi esclusivamente sulla vostra 

ricerca, la vostra azienda e i milioni di persone in tutto il mondo.  

In breve: research made easy.
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Per noi, il "Made in Germany" è molto più di una semplice 

strategia di marketing. Fa parte della nostra filosofia aziendale. 

La nostra sede in Germania ci consente di sviluppare e produrre 

apparecchiature di laboratorio affidabili con una durata media  

di vita operativa di 10 anni o più. Per voi, questo significa che 

ogni acquisto è un investimento per il futuro. 

Tutti i prodotti Heidolph sono sviluppati e fabbricati presso 

la sede centrale di Schwabach a Norimberga, dove vengono 

sottoposti a controlli di qualità a più livelli nello sviluppo e  

nella produzione. Anche in funzionamento continuo, i nostri 

motori potenti e senza manutenzione garantiscono risultati 

costanti e prevengono tempi di fermo macchina e costose 

riparazioni. 

Per noi, un servizio premium significa installazione e  

formazione competente e professionale, tempi di  

riparazione e consegna più brevi possibili e consulenza 

personalizzata – semplicemente „research made easy“.
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Piccolo e leggero, facile da usare, coppia 

elevata, opzioni di impostazione precise e 

un'interfaccia a fini di documentazione:  

La serie Hei-TORQUE offre una soluzione 

adatta a qualsiasi esigenza. Ideale per la 

miscelazione di grandi quantità, viscosità 

elevate o anche per applicazioni in sistemi  

di reattori. Disponibile in diverse classi di 

prestazioni a seconda del modello.

Potente agitazione
Agitatori aerei Hei-TORQUE 

• L'avviamento regolabile individualmente previene in modo 

affidabile gli spruzzi, poiché la velocità viene lentamente 

incrementata fino alla velocità selezionata

• La protezione opzionale dell'albero dell'agitatore protegge dagli 

incidenti con la girante a rotazione rapida

• I motori senza scintille garantiscono il massimo livello di 

sicurezza

• Per evitare il surriscaldamento, il motore viene spento in caso  

di sovraccarico permanente - questa è una caratteristica 

importante per il funzionamento continuo non presidiato

• La funzione tattile di avvio/arresto di sicurezza esclude 

l'avviamento involontario

• Nessun schizzo di liquidi grazie alla limitazione di velocità 

regolabile

• Con il mandrino ad azione rapida non sono necessari utensili 

aggiuntivi, poiché la girante può essere bloccata rapidamente e 

rimossa in modo sicuro

• L'anello di sicurezza aperto del mandrino ad azione rapida 

impedisce l'avviamento involontario durante il cambio utensile

• Un triplo segnale acustico conferma la massima forza di 

serraggio dopo il serraggio e quindi il posizionamento sicuro  

dell'agitatore

Standard di sicurezza primari
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• L'eccezionale coppia elevata consente di ottenere risultati di 

miscelazione rapidi ed eccellenti anche durante l'elaborazione  

di materiali altamente viscosi

• La velocità viene mantenuta costante anche in presenza di forti 

fluttuazioni della viscosità

• I motori all'avanguardia raggiungono le massime prestazioni  

con il minimo livello di rumorosità

• La ricerca della chiave del mandrino appartiene al passato: Con il 

mandrino ad azione rapida, le giranti possono essere facilmente 

sostituite con una sola mano, senza bisogno di attrezzi

• Sia che si tratti di giranti in acciaio inox, plastica o con rivestimento 

in teflon: Troverete sicuramente un prodotto adatto anche per 

applicazioni molto speciali. Per posizionare correttamente la 

girante ad un'altezza di vostra scelta, l'albero dell'agitatore può 

essere semplicemente fatto passare attraverso l'alloggiament

• Con un solo movimento rapido sul supporto telescopico opzionale, 

l'agitatore da laboratorio può essere riposizionato

• I giunti dell'agitatore, gli alberi flessibili e le guarnizioni per 

consentire l'agitazione sotto vuoto e pressione ampliano il campo 

di applicazione

• Eccezionale design del prodotto con display in vetro ed elementi 

tattili per un controllo intuitivo e una lunga durata, premiato con  

l'iF DESIGN AWARD

• Le interfacce standard RS 232 e USB dei modelli Hei-TORQUE 

Precision consentono una documentazione precisa del flusso di 

processo. Il software gratuito Hei-Control Software compreso 

nella fornitura

Facilità d'uso superiore

• L'alloggiamento sigillato protegge in modo affidabile l'agitatore da 

laboratorio dalla corrosione. In media, questo aumenta la durata 

operativa a più di 10 anni e riduce i costi di manutenzione e 

riparazione

• L'elevata coppia garantisce i migliori risultati di agitazione e riduce 

notevolmente i tempi di processo

• Motori esenti da manutenzione per evitare tempi di fermo macchina 

e costi di riparazione

• Speciali strumenti di agitazione in grado di miscelare anche grandi 

quantità di gel accorciano i tempi di processo e migliorano i risultati

• L'interfaccia utente in vetro sigillato aumenta la tenuta stagna  

dell'alloggiamento proteggendo così l'elettronica e la meccanica

• Nessun costo aggiuntivo superfluo: il software completo è incluso 

gratuitamente in tutti i modelli Hei-TORQUE Precision

• Tutti gli apparecchi sono adatti per il funzionamento continuo senza 

limitazioni di tempo - anche quando si maneggiano le viscosità più 

elevate

• Ottenere risultati di prima classe anche nella ricerca sui polimeri:  

motori ad alte prestazioni sono la caratteristica distintiva di  

questi agitatori da laboratorio

• Adatto anche per l'uso in ambienti aggressivi: l'involucro sigillato 

garantisce molti anni di funzionamento senza manutenzione

Costi di proprietà ridotti
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MADE IN 

GERMANY

Hei-TORQUE Series
Piccolo e leggero, facile da usare, coppia elevata, opzioni di impostazione  

precise e un'interfaccia a fini di documentazione:  

La serie Hei-TORQUE offre una soluzione adatta a qualsiasi esigenza. 

Tutti i modelli Hei-TORQUE sono compatibili  

con i sistemi di mescolatura ViSCO JET® . 

Hei-TORQUE Core

La scelta leggera per  

grandi compiti

Hei-TORQUE Precision

Personalizzato e preciso

Hei-TORQUE Value

Chiaramente disposti e robusti

Garanzia di 3 anni su tutti i dispositivi e una durata  

operativa media di oltre 10 anni

Tutti i vantaggi in sintesi

Il software gratuito Hei-Control è incluso in tutti 

i modelli di precisione Hei-TORQUE per garantire 

un'automazione affidabile di tutti i processi.

Tecnologia dei motori allo stato 

dell'arte per le massime prestazioni 

con un livello di rumorosità minimo –  

inferiore a 50 db

La protezione da sovratemperatura 

previene in modo affidabile gli  

incidenti dovuti al surriscaldamento, 

soprattutto nel funzionamento  

continuo senza limiti di tempo

L'involucro sigillato è conforme  

all'elevato grado di protezione IP 54  

ed è progettato per un funzionamento 

continuo senza manutenzione per 

molti anni in ambienti aggressivi

Con il mandrino ad azione rapida,  

le giranti possono essere facilmente 

sostituite con una sola mano, senza 

bisogno di attrezzi

Il display in vetro chiaro con  

elementi tattili semplifica la 

navigazione nel menu

Le giranti VISCO JET® miscelano fluidi che non possono 

essere miscelati con la tecnologia convenzionale –  

la circolazione completa è raggiunta anche durante la 

lavorazione dei gel

L'interfaccia utente in vetro  

sigillato aumenta la tenuta stagna  

dell'alloggiamento proteggendo  

così l'elettronica e la meccanica

Maggiore sicurezza grazie al 

monitoraggio individuale delle 

prestazioni: intensità di avviamento, 

velocità di rotazione massima e 

coppia massima sono regolabili

La funzione tattile di avvio/arresto  

di sicurezza esclude l'avviamento  

involontario

Interfaccia USB e RS 232 per la 

documentazione del processo  

e risultati riproducibili

 Potente agitazione
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Design compatto:

• Leggero a 2,300 g

• Dimensioni (L/P/A): 70 × 195 × 282 mm

 

Semplice da utilizzare:

• Manopola di controllo della velocità di rotazione, 

premendo avvia o arresta la funzione

• Funzione timer

• “Max” pulsante per il funzionamento a breve  

termine alla massima velocità

 

Caratteristiche delle prestazioni

• Coppia fino al 40 Ncm 

• Gamma di velocità fino a 2.000 giri/min

• Viscosità fino a 10,000 mPas 

Il grande diametro del mandrino (10,5 mm) permette  

di utilizzare anche giranti di grandi dimensioni e  

VISCO JET®. Questo facilita un'ampia varietà di 

applicazioni, come l'omogeneizzazione, la dispersione,  

la dissoluzione degli agglomerati, e molti altri.

Hei-TORQUE Core
La scelta leggera per grandi compiti

Il design eccezionalmente leggero e compatto  

consente l'integrazione in sistemi chiusi, come  

cappe di aspirazione, reattori o sistemi di 

produzione. Adatto fino a 25 l di fluidi a bassa  

o media viscosità.

Modello N/P

Hei-TORQUE Core 40 Ncm 501-60410-00

Nei sistemi di reattori, la coppia può 

essere deviata anche attraverso l'albero 

flessibile, in modo che l'agitatore 

sopraelevato possa essere posizionato 

accanto all'effettivo allestimento.

Hei-TORQUE Value
L'affidabile agitatore sopraelevato  

per applicazioni standard

Il supporto telescopico,  

disponibile come optional, 

compensa quasi completa-

mente il peso dell'agitatore 

sopraelevato. Consente 

di cambiare facilmente 

e in un batter d'occhio le 

imbarcazioni o gli utensili.

I modelli Hei-TORQUE Value sono 

caratterizzati da un'esposizione chiara e da 

una grande facilità d'uso. Svolgono le 

operazioni di agitazione in modo rapido e 

affidabile.

Modello N/P

Hei-TORQUE Value 100 100 Ncm 501-61010-00

Hei-TORQUE Value 200 200 Ncm 501-62010-00

Hei-TORQUE Value 400 400 Ncm 501-64010-00

Funzionamento chiaramente strutturato:

• Indicazione delle tendenze di coppia per rilevare  

le variazioni di viscosità

• Moderno display digitale moderno da 2.4" per  

un utilizzo intuitivo

• La funzione tattile di avvio/arresto di sicurezza  

esclude l'avviamento involontario 

Forte agitazione in tre classi di prestazione:

• 100 Ncm per fino a 60.000 mPas 

200 Ncm per fino a 100.000 mPas 

400 Ncm per fino a 250.000 mPas 

(Progettazione di fase a 2 ingranaggi)

• Velocità costante anche con carichi variabili

• Gamma di velocità fino a 2.000 giri/min

• Livello di rumorosità minimo alla massima potenza 

L'interfaccia utente in vetro sigillato aumenta la  

tenuta stagna dell'alloggiamento proteggendo  

così l'elettronica e la meccanica.
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Display digitale 3.2" per un lavoro preciso: 

• Funzione rampa, memoria dei preferiti,  

modalità intervallo 

• Rappresentazione grafica del flusso  

di processo, indicatore di coppia

• Timer / conto alla rovescia / orologio 

 

Forte agitazione in tre classi di prestazione:

• 100 Ncm per fino a 60.000 mPas 

200 Ncm per fino a 100.000 mPas 

400 Ncm per fino a 250.000 mPas 

(Progettazione di fase a 2 ingranaggi)

• Gamma di velocità fino a 2.000 giri/min

• Velocità costante anche con carichi variabili

• Cambio del senso di rotazione con il  

Precision 100 / 200 

Parametri regolabili individualmente: 

• Intensità di avvio da delicato a veloce 

• Limitazione della velocità – evita velocità elevate  

e spruzzi d'acqua non intenzionali 

• Limitazione della coppia – previene la rottura degli  

agitatori di vetro a causa del sovraccarico

• Interfaccia USB e RS 232 standard per una facile 

documentazione del processo

Hei-TORQUE Precision
L'agitatore professionale per applicazioni esigenti

I modelli Hei-TORQUE Precision sono ideali per compiti impegnativi  

che devono essere riproducibili e documentabili. L'enorme numero  

di funzioni aggiuntive consente di adattare perfettamente l'agitazione  

alla vostra applicazione individuale.

Opzionale: Cavo standard RS 232 

Modello N/P

Hei-TORQUE Precision 100 100 Ncm 501-61020-00

Hei-TORQUE Precision 200 200 Ncm 501-62020-00

Hei-TORQUE Precision 400 400 Ncm 501-64020-00

Il software Hei-Control è incluso nella fornitura 

ed è disponibile per il download gratuito al 

seguente indirizzo www.heidolph.com

Gamme di potenza

giri/min

Ncm

400 Ncm

Dinamica di potenza dei modelli:

• Hei-TORQUE Value 400

• Hei-TORQUE Precision 400 

Il design a 2 marce garantisce una  

coppia elevata su tutto il campo di velocità.

giri/min

Ncm

100 Ncm

Dinamica di potenza dei modelli:

• Hei-TORQUE Value 100

• Hei-TORQUE Precision 100

giri/min

Ncm

200 Ncm

Dinamica di potenza dei modelli:

• Hei-TORQUE Value 200

• Hei-TORQUE Precision 200

40 Ncm

Dinamica di potenza dei modelli:

• Hei-TORQUE Core

giri/min

Ncm
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Il software Hei-Control è in grado di controllare contemporaneamente l'agitatore  

magnetico Hei-PLATE e l'agitatore aereo Hei-TORQUE Precision per l'automazione e  

la riproduzione dei processi di agitazione. Consente la programmazione e la  

visualizzazione dei parametri di processo e l'esportazione dei dati acquisiti.

Utilizzare il software libero per 

• Programmare i parametri di processo e  

le rampe

• Leggere le sequenze di processo nel  

software e salvarle

• Ricaricare le impostazioni salvate per  

risultati riproducibili

• Controllo fino a 4 dispositivi 

contemporaneamente

Hei-Control Software

Compatibile con i modelli 

Hei-PLATE Connect e 

Hei-TORQUE Precision

Scaricare gratuitamente il  

software Hei-Control all'indirizzo  

www.heidolph.com

Ogni confezione Hei-TORQUE  

contiene un supporto per telescopio  

e il relativo morsetto per un utilizzo  

ideale sui banchi da laboratorio.

• Hei-TORQUE Value 100

• Supporto telescopico

• Morsetto

N/P 501-61019-00

Hei-TORQUE 
Value 100 

Pacchetti
Agitatori aerei Hei-TORQUE

Per offrire una soluzione perfetta e completa per 

un'agitazione potente e un facile utilizzo in laboratorio,  

la serie Hei-TORQUE è stata ampliata con diverse 

confezioni di prodotti. 

• Hei-TORQUE Precision 100

• Supporto telescopico

• Morsetto

N/P 501-61029-00

Hei-TORQUE  
Precision 100 

• Hei-TORQUE Precision 200

• Supporto telescopico

• Morsetto

N/P 501-62029-00

Hei-TORQUE  
Precision 200 

• Hei-TORQUE Precision 400

• Supporto telescopico

• Morsetto

N/P 501-64029-00

Hei-TORQUE  
Precision 400 
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Specifiche tecniche
Agitatori aerei

Tensione di alimentazione standard: 230 V. Altre tensioni di alimentazione su richiesta. 

* 65 Ncm per operazioni di sovraccarico a breve termine 
** Altezza dal bordo superiore del dispositivo al bordo inferiore del mandrino con ganasce completamente retratte.

Modello
Hei-TORQUE  
Core

Hei-TORQUE  
Value 100

Hei-TORQUE  
Value 200

Potenza  
Ingresso / uscita motore 

105 / 75W 90 / 50 W 120/80 W

Numero di marce 1 1 1

Intervallo di velocità 20 – 2.000 giri/min 10 – 2.000 giri/min 10 – 2.000 giri/min

Cambio del senso di rotazione – – –

Indicatore della velocità  
di rotazione

digitale digitale digitale

Pannello di controllo Monocromatico 2,4" Monocromatico 2,4" Monocromatico 2,4"

Controllo velocità elettronica elettronica elettronica

Serraggio massimo 40 Ncm* 100 Ncm 200 Ncm

Indicatore di coppia Simbolo Simbolo Simbolo

Comportamento in caso  
di sovraccarico

Interruzione automatica  
con display

Interruzione automatica  
con display

Interruzione automatica  
con display

Protezione motore
Software di monitoraggio della  
temperatura

Software di monitoraggio della  
temperatura

Software di monitoraggio della  
temperatura

Viscosità massima 10,000 mPas 60,000 mPas 100,000 mPas

Volume massimo H₂O 25 l 50 l 50 l

Interfaccia analogico/digitale – – –

Ciclo di lavoro consentito Funzionamento continuo Funzionamento continuo Funzionamento continuo

Contatore / timer sì – –

Diametro albero  
agitatore max. Ø 

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Dimensioni dispositivo  L/P/A 70 × 195 × 282 mm** 86 × 247 × 340 mm** 86 × 247 × 340 mm**

Dimensioni asta  
di supporto  Ø × w

13 × 160 mm 13 × 160 mm 13 × 160 mm

Peso 2,3 kg 4,4 kg 5,1 kg

Condizioni ambientali  
ammesse

5 – 31 °C  
a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C  
a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C  
a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

Classe di protezione  
DIN EN 60529

IP 42 IP 54 IP 54

Hei-TORQUE  
Value 400

Hei-TORQUE  
Precision 100

Hei-TORQUE  
Precision 200

Hei-TORQUE  
Precision 400

150/90 W 90/50 W 120/80 W 150/90 W

2 1 1 2

10 – 400 giri/min (velocità di marcia I)

20 – 2.000 giri/min (velocità di marcia II)
10 – 2.000 giri/min 10 – 2.000 giri/min

10 – 400 giri/min (velocità di marcia I)

20 – 2.000 giri/min (velocità di marcia II)

– sì sì –

digitale digitale digitale digitale

Monocromatico 2,4" Colore 3.2" Colore 3.2" Colore 3.2"

elettronica elettronica elettronica elettronica

400 Ncm 100 Ncm 200 Ncm 400 Ncm

Simbolo valore valore valore

Interruzione automatica  
con display

Interruzione automatica  
con display

Interruzione automatica  
con display

Interruzione automatica  
con display

Software di monitoraggio della  
temperatura

Software di monitoraggio della  
temperatura

Software di monitoraggio della  
temperatura

Software di monitoraggio della  
temperatura

250,000 mPas 60,000 mPas 100,000 mPas 250,000 mPas

100 l 50 l 50 l 100 l

– USB e RS 232 USB e RS 232 USB e RS 232

Funzionamento continuo Funzionamento continuo Funzionamento continuo Funzionamento continuo

– sì sì sì

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

93 × 247 × 340 mm** 86 × 247 × 340 mm** 86 × 247 × 340 mm 93 × 247 × 340 mm**

13 × 160 mm 13 × 160 mm 13 × 160 mm 13 × 160 mm

5,3 kg 4,4 kg 5,1 kg 5,3 kg

5 – 31 °C  
a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C  
a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C  
a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C  
a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
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La precisione del lavoro con l'agitatore sopraelevato 

dipende dalla scelta dell'utensile dell'agitatore.  

Questi agitatori si differenziano per il tipo di flusso 

che provocano nel fluido, nel campo di  

applicazione in funzione della velocità e nella loro  

progettazione per adattarsi alle diverse viscosità.

Strumenti di agitazione

Per ogni applicazione  
l'utensile di agitazione corretto

Per tutti gli agitatori vale quanto  

segue: si ottengono risultati di 

miscelazione ottimali se le  

dimensioni del recipiente e la 

posizione dell'agitatore si adattano 

perfettamente alle dimensioni e 

alla posizione dell'agitatore.

Giranti a flusso radiale
Giranti ad elica  

o a pale

Girante ad ancora  

Girante ad elica PR 39 

VISCO JET®

Gassazione di  

liquidi 

Omogeneizzare,  

emulsionare, sospendere 

Agitazione di  

mezzi viscosi

Giranti a lama / Mezzaluna

• La direzione del flusso primario è tangenziale

• Queste ventole sono particolarmente indicate per applicazioni  

che richiedono velocità medio-alte

• Per lavori di miscelazione con viscosità medio-bassa

HR 18 Giranti a mezza luna

Con lame inclinabili per vasi a collo stretto, ideali per mescolare in fiaschette a fondo tondo.

Dimensione lama Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P 

65 × 18 × 3 mm PTFE 350 mm 8 mm 800 giri/min 509-18000-10

BR 14 Giranti a pale pieghevoli

Con lama pieghevole per vasi a collo stretto

Dimensione lama Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P 

90 × 10 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 800 giri/min 509-14000-00

BR 13 Giranti a pale quadrate

Dimensione lama Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P 

70 × 70 mm Acciaio inox (V4A) 450 mm 8 mm 800 giri/min 509-13000-00

BR 12 Giranti a pale girevoli

Con lame inclinabili per vasi a collo stretto

Dimensione lama Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P 

60 × 15 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-12000-00

BR 10 Giranti a pale incrociate

Dimensione lama Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P

50 × 12 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-10000-00

BR 11 Giranti a pale dritte

Dimensione lama Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P

50 × 12 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-11000-00

1918



Giranti ad elica

• La direzione del flusso primario è assiale

• Queste ventole sono particolarmente indicate per applicazioni  

che richiedono velocità medio-alte

• Per lavori di miscelazione con viscosità alta

• Eccellenti proprietà di miscelazione per l'omogeneizzazione e le sospensioni

PR 39 Girante a pale inclinate

Risultati di miscelazione perfetti anche con viscosità elevate

Ø elica Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore max. giri/min N/P 

75 mm PTFE 350 mm 8 mm 800 giri/min 509-39000-10

PR 31 Elica ad anello

Ø elica Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore max. giri/min N/P 

33 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-31000-00

PR 30 Elica a pale inclinate

Ø elica Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore max. giri/min N/P 

58 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-30000-00

PR 32 Elica ad anello

Ø elica Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore max. giri/min N/P 

45 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-32000-00 

PR 33 Elica ad anello

Ø elica Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore max. giri/min N/P 

66 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 800 giri/min 509-33000-00

Giranti a flusso radiale

Girante ad ancora

• La direzione del flusso primario è radiale

• Queste ventole sono particolarmente indicate per applicazioni  

che richiedono velocità medio-alte

• Per lavori di miscelazione con viscosità da bassa a media

• Ideale per la gassificazione di liquidi e per emulsionare

• La direzione del flusso primario è tangenziale

• Questa girante è particolarmente indicata per le seguenti  

applicazioni che richiedono una velocità bassa o media

• Per lavori di miscelazione ad alta viscosità

TR 20 Girante a flusso radiale

Ø turbine Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P 

28 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-20000-00

TR 21 Girante a flusso radiale

Ø turbine Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P 

50 mm Acciaio inox (V4A) 400 mm 8 mm 2.000 giri/min 509-21000-00 

AR 19 Girante ad ancora tipo AR 19

Dimensione lama Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Velocità N/P 

60 × 40 × 5 mm PTFE 350 mm 8 mm 800 giri/min 509-19000-10
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VISCO JET® Sistema di agitazione

Il tuttofare per spessi e sottili

Il sistema di agitazione VISCO JET® di VISCO JET  

Rührsysteme GmbH si basa sul cosiddetto principio  

del cono. Le turbolenze sono generate dalla pressione  

dinamica all'ingresso del dislocatore e dal flusso accelerato 

all'interno del dislocatore (cosiddetto effetto ugello).  

Queste turbolenze si scontrano durante il movimento  

circolare dell'agitatore e portano al rivoluzionario  

movimento di miscelazione. 

• Tempi di processo ridotti con tempi di processo  

chiaramente migliorati risultati di miscelazione

• Il principio di agitazione consente di ottenere un  

completo degassamento del fluido – la schiuma e  

l'ingresso dell'aria vengono efficacemente evitati

• Anche con supporti che non possono essere  

miscelati con le giranti convenzionali, si ottiene  

una circolazione completa

• Anche a basse velocità, la speciale forma innesca  

un flusso unico con una propria dinamica intrinseca

• Un sistema per quasi tutte le operazioni di  

agitazione con fluidi a bassa o alta viscosità

• Compatibile anche con il compatto Hei-TORQUE  

Core, in quanto dotato di un mandrino di grande  

diametro (10 mm)

Campo di applicazione

• Produzione di bevande, prodotti lattiero-caseari

• Produzione di alimenti, zucchero e dolciumi

• Chimica, petrolchimica, ceramica, trattamento delle acque

• Prodotti farmaceutici, produzione di cosmetici 

• Produzione di pitture e vernici 

• e molti altri

L'unica girante al mondo in grado 

di miscelare completamente grandi 

quantità di liquidi e gel ad alta  

viscosità.

VISCO JET® Agitatori

VISCO JET® – 120 mm Ø (POM) (senza illustrazione)

Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Ø Vaso Velocità N/P

POM* 500 mm 10 mm 170-300 mm 120-500 giri/min 509-16121-00

 
* Dispositivo di agitazione: Plastica (POM), mozzo: ottone, albero: rivestito in poliammide

VISCO JET® – 80 mm Ø

Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Ø Vaso Velocità N/P

Acciaio inox (V4A) 500 mm 10 mm 115-200 mm 200-700 giri/min 509-16080-00

VISCO JET® – 60 mm Ø

Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Ø Vaso Velocità N/P

Acciaio inox (V4A) 500 mm 10 mm 80–150 mm 200–800 giri/min 509-16060-00

VISCO JET® – 80 mm Ø (POM)

Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Ø Vaso Velocità N/P

POM* 500 mm 10 mm 115-200 mm 200-700 giri/min 509-16081-00

VISCO JET® – 120 mm Ø

Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Ø Vaso Velocità N/P

Acciaio inox (V4A) 500 mm 10 mm 170-300 mm 120-500 giri/min 509-16120-00

VISCO JET® CRACK – 80 mm Ø

Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Ø Vaso Velocità N/P

Acciaio inox (V4A) 500 mm 10 mm 115-200 mm 200-700 giri/min 509-17080-00

VISCO JET® CRACK – 120 mm Ø (senza illustrazione)

Materiale Lunghezza
Ø albero  
dell'agitatore Ø Vaso Velocità N/P

Acciaio inox (V4A) 500 mm 10 mm 170-300 mm 120-500 giri/min 509-17120-00

Un albero dell'agitatore è sempre incluso nella fornitura.
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Altri accessori

Supporto telescopico

Tubo stativo Ø 32 mm,  

altezza 725 mm, a 1,025 mm, 

distanza tra le gambe 370 mm,  

peso 7,7 kg

N/P 570-12100-00 

Supporto universale S2

Tubo stativo Ø 25 mm,  

altezza 700 mm,  

distanza tra le gambe 370 mm,  

peso 5,8 kg

N/P 570-12000-00 

Guida agitatore (B 29 / 32)

Per alberi agitatori con nucleo in PTFE  

rettificato Ø 8 mm, adatto per il vuoto,  

guida perfetta per alberi agitatori  

in acciaio inox e vetro.

N/P 509-09000-00 

Supporto S2 XXL

Tubo stativo Ø 25 mm,  

altezza 1,000 mm,  

distanza tra le gambe 370 mm,  

peso 6,0 kg

N/P 570-12200-00 

Morsetto

Per supporto S2, S2 XXL e 

supporto telescopico, Ø 13 – 32 mm

N/P 570-22000-00 

Accoppiamento Flex

Con raccordo di serraggio, per agitatore  

alberi con Ø 10 mm

N/P 509-03000-00 

Protezione albero

Per Hei-TORQUE, in PMMA,  

incl. set di adattatori, regolabile in 

altezza da ca. 187 – 312 mm

N/P 509-08100-00 

Albero flessibile

Mandrino incluso, lunghezza totale 

1.300 mm 

N/P 509-07000-00

Set di adattatori (senza illustrazione) 
Per fissare la protezione dell'albero dell'agitatore all'agitatore sopraelevato Hei-TORQUE

N/P 11-002-501-02

Cavo RS 232 

a 9 poli, per modelli Hei-Connect e  

Hei-TORQUE Precision

N/P 14-007-040-72

I robusti agitatori magnetici della serie Hei-PLATE sono stati sviluppati per  

miscelare in modo ottimale liquidi a bassa viscosità, da delicati a intensivi.  

Sono ideali per l'omogeneizzazione di sostanze organiche e inorganiche.  

I dispositivi premium offrono la massima sicurezza e la massima facilità d'uso.  

Potenza termica di 800 W (per i modelli a 230 V) e lo speciale Kera-Disk®  

piastra riscaldante con nucleo in alluminio forniscono le fasi di riscaldamento  

più brevi e quindi una riduzione permanente dei costi.

Agitazione omogenea
Agitatori magnetici Hei-PLATE 
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800 W
600 W

Standard di sicurezza primari

• Per escludere categoricamente incidenti e incendi, tutti i 

modelli sono dotati di due circuiti di sicurezza indipendenti  

che spengono automaticamente la piastra in caso di  

aumento indesiderato della temperatura

• La combinazione con gli attacchi Heat-On rende l'applicazione 

ancora più sicura

• Tutti i modelli sono dotati di un indicatore visivo del calore 

residuo per evitare ustioni

• Per motivi di sicurezza, in caso di cortocircuito, rottura del 

sensore di temperatura, motore difettoso e in caso di guasto 

del processore, l'apparecchio viene completamente disinserito 

• Un pulsante On/Off separato per la funzione di riscaldamento 

impedisce un riscaldamento involontario. La funzione di 

riscaldamento attivata è chiaramente riconoscibile 

dall'illuminazione del tasto

• Per evitare schizzi, la velocità di rotazione sale lentamente  

fino a raggiungere il valore desiderato

• I danni all'apparecchio sono impossibili anche alle alte 

temperature - tutti i modelli sono dotati di un alloggiamento  

in pressofusione resistente al fuoco

• Anche con i tempi di riscaldamento più rapidi rispetto ai 

tradizionali agitatori magnetici, il regolatore PID integrato 

garantisce un controllo preciso senza superare la temperatura 
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Facilità d'uso superiore

• L'esclusivo rivestimento Kera-Disk® è estremamente 

resistente agli agenti chimici e ai graffi. La piastra è quindi 

facile da pulire e lo sporco può essere facilmente rimosso.  

Un regolatore PID assicura un controllo preciso del processo  

di riscaldamento

• Il potente magnete di agitazione consente di trascinare in 

sicurezza l'asta di agitazione anche con grandi quantità  

fino a 20 l

• Se la piastra si guasta, il processo di agitazione non viene 

interrotto. In questo modo si evita il surriscaldamento del 

campione

• L'efficiente isolamento a freddo impedisce la condensa 

nell'alloggiamento e quindi il contatto tra acqua di 

condensazione e componenti elettronici – ideale per lavorare 

con ghiaccio secco

• Sugli apparecchi con display, tutti i parametri possono  

essere letti dal grande display illuminato, anche a distanza 

maggiore

• Con il supporto software gratuito per il modello Hei-Connect, i 

processi possono essere automatizzati e documentati in modo 

affidabile – fino a quattro dispositivi contemporaneamente
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MADE IN 

GERMANY

Costi di proprietà ridotti

• Tempi di processo chiaramente più brevi. L'elevata potenza  

termica di 800 Watt consente tempi di riscaldamento più  

rapidi del 35% rispetto ai tradizionali agitatori magnetici da  

600 Watt

• Grazie all'anima in alluminio, la piastra Kera-Disk® garantisce i 

tempi di riscaldamento più rapidi. Grazie al rivestimento  

ceramico resistente, la piastra è resistente agli agenti chimici e  

ai graffi

• L'elettronica protetta dalla corrosione aggiunge molti anni  

alla durata operativa e riduce le spese per nuovi acquisti

• Motori senza usura e senza manutenzione consentono di 

risparmiare sui costi di riparazione e sui pezzi di ricambio 

• La durata media di vita operativa è in media superiore a 10 anni, 

rendendo così il vostro acquisto un investimento proficuo

• L'alloggiamento sigillato degli agitatori magnetici garantisce  

una lunga durata con bassa suscettibilità alle riparazioni

L'elevata potenza termica di 800 Watt  

consente tempi di riscaldamento più rapidi  

del 35% rispetto ai tradizionali agitatori  

magnetici da 600 Watt.

Con il software gratuito Hei-Control 

per Hei-Connect, i parametri di 

processo possono essere controllati e 

memorizzati tramite PC

La piastra riscaldante Kera-Disk® 

garantisce i tempi di riscaldamento 

più rapidi; un rivestimento ceramico 

resistente rende la piastra resistente 

agli agenti chimici

Un secondo circuito di sicurezza 

indipendente spegne automaticamente 

la piastra se la temperatura aumenta 

involontariamente

I danni all'apparecchio sono 

impossibili anche alle alte 

temperature – tutti i modelli sono 

dotati di un alloggiamento in 

pressofusione resistente al fuoco

L'alloggiamento sigillato protegge i 

componenti elettronici e meccanici  

dell'agitatore magnetico da mezzi 

aggressivi e vapori

Se la piastra di riscaldamento si 

guasta, il processo di agitazione  

NON viene interrotto; ciò impedisce  

il surriscaldamento del campione

Un pulsante On/Off separato per la 

funzione di riscaldamento impedisce 

un riscaldamento involontario. La 

funzione di riscaldamento attivata è 

chiaramente riconoscibile da un 

indicatore visivo. Inoltre, un 

indicatore di calore residuo protegge 

efficacemente contro le ustioni dopo 

che la funzione di riscaldamento è 

stata disattivata

L'apparecchio si spegne  

completamente in caso di 

cortocircuito, rottura del  

sensore di temperatura e in  

caso di guasto del processore

Garanzia di 3 anni su tutti i dispositivi e una durata 

operativa media di oltre 10 anni

Tutti i vantaggi in sintesi

Riscaldamento e miscelazione sicuri
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Hei-Standard

Hei-ConnectHei-Tec

Hei-Mix S

Hei-Mix L

Con 

Funzione di  

riscaldamento

Senza  

Funzione di r 

iscaldamento

Hei-PLATE Series
Gli agitatori magnetici Hei-PLATE convincono per la loro struttura a 

tenuta stagna e ignifuga e per l'esclusivo rivestimento della piastra 

Kera-Disk®, che è sinonimo di resistenza chimica e tempi di 

riscaldamento più rapidi. Con e senza funzione di riscaldamento.

La piastra superiore Kera-Disk® combina la resistenza  

chimica e il più veloce trasferimento di calore.

Alloggiamento robusto e resistente.

Massima sicurezza e facilità d'uso superiore.

Piastra superiore  
Kera-Disk® 

• Con alloggiamento salvaspazio in poliammide

• La piastra superiore in PVDF bianco è ideale per  

le titolazioni e ha un diametro di 104 mm 

• Il campo di velocità fino a 2.200 giri/min. è  

sufficiente per applicazioni fino a 5 l

• Grazie al rivestimento ceramico Kera-Disk®, il top la 

piastra è resistente agli agenti chimici e ai graffi 

• Il calore del motore non viene trasferito alla piastra 

riscaldante. In questo modo, le sostanze termolabili  

sono protette

• Per trattare delicatamente il campione, le rampe di 

rotazione della velocità di rotazione lentamente  

fino a raggiungere il valore desiderato

• Ideale per applicazioni fino a 20 l, in quanto il  

diametro della piastra è di 145 mm e il campo di  

velocità si estende da 100 a 1.400 giri/min.

Agitatori magnetici senza funzione di riscaldamento

Hei-Mix L
Per grandi operazioni di agitazione

Hei-Mix S
Per compiti stimolanti in biologia e 

biochimica 

Modello N/P

Hei-Mix S 503-02000-00

Hei-Mix L 505-00000-00

Liquido

Gas

Scheda a 
circuito 
stampato Motor
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Agitatori magnetici con funzione di riscaldamento

• Due manopole rotanti facilitano la 

regolazione della velocità tra 100 e 

1.400 giri/min. con una precisione di 

velocità di ±2 % e una temperatura 

massima di 300 °C

• Un pulsante On/Off separato per la  

funzione di riscaldamento impedisce un 

riscaldamento involontario. La funzione 

di riscaldamento attivata è indicata 

dall'illuminazione del tasto 

• Una luce lampeggiante segnala 

il calore residuo e quindi avverte 

efficacemente contro brucia anche 

dopo lo spegnimento della funzione di 

riscaldamento

• Per proteggere dal surriscaldamento, 

un circuito di sicurezza indipendente 

disinserisce il riscaldamento se la 

temperatura impostata viene  

superato di 25 °C

Modello N/P

Hei-Standard 505-20000-00

Hei-Standard
Per tutte le applicazioni standard  

senza sensore di temperatura 

Facile da usare: due manopole di 

regolazione per accedere diretta-

mente ai parametri della funzione 

di riscaldamento e agitazione.

Il sensore di temperatura 

disponibile come optional  

Pt 1000 raggiunge valori 

precisi senza oscillazioni 

di temperatura.

Hei-Tec
Per esigenze elevate con sensore di  

temperatura

Possibilità di impostazione precisa e monitoraggio  

dei parametri dell'apparecchio tramite il display 

digitale così come la porta per il sensore di 

temperatura.

• Regolazione della velocità tra 100 e 1.400 giri/min con  

una precisione di velocità di ±2 % e una temperatura 

massima di 300 °C

• Un pulsante On/Off separato per la funzione di 

riscaldamento impedisce un riscaldamento involontario. 

La funzione di riscaldamento attivata è indicata 

dall'illuminazione del tasto Una luce lampeggiante  

segnala il calore residuo e quindi avverte efficacemente 

contro brucia anche dopo lo spegnimento della funzione  

di riscaldamento

• Anche a distanza, i valori possono essere facilmente letti 

sul display illuminato; il controllo della velocità attivata è 

facilmente riconoscibile anche dall'illuminazione dei tasti

• Impostare semplicemente la temperatura desiderata 

della piastra riscaldante sul valore di grado esatto con la 

manopola girevole

• Per proteggere il campione, il monitoraggio esterno del 

sensore spegne automaticamente il riscaldamento se il 

sensore non è immerso nel fluido

• Per proteggere dal surriscaldamento, un circuito di  

sicurezza indipendente disinserisce il riscaldamento  

se la temperatura impostata viene  

superato di 25 °C

Modello N/P

Hei-Tec 505-30000-00

Hei-Tec con sensore di temperatura Pt 1000 505-30081-00
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Hei-Connect
Per una documentazione completa del  

processo e risultati riproducibili

• Possibilità di impostazione precisa e monitoraggio 

dei parametri dell'apparecchio tramite il display 

digitale

• Con porta per il sensore di temperatura opzionale 

Pt 1000 per valori precisi senza oscillazioni di 

temperatura

• Tutti i valori sono facilmente leggibili sul display 

illuminato anche a distanza

• I pulsanti illuminati indicano le funzioni attivate

• Con la manopola di controllo, la velocità può essere 

impostata con precisione tra 100 e 1.400 giri/min. 

con una precisione di velocità di ±2 % e una  

temperatura massima di 300 °C

• Per proteggere dal surriscaldamento, un circuito  

di sicurezza indipendente disinserisce il 

riscaldamento se la temperatura impostata  

viene superato di 25 °C

• Per proteggere il campione, il monitoraggio 

esterno del sensore spegne automaticamente il 

riscaldamento se il sensore non è immerso nel 

fluido

• La funzione timer consente di definire 

separatamente i tempi di scadenza delle funzioni 

di riscaldamento e rotazione. Alla fine del processo 

viene emesso un segnale acustico

• L'indicatore di calore residuo protegge 

efficacemente dalle ustioni

Per una documentazione accurata del processo 

con opzioni di impostazione precise e per il 

monitoraggio dei parametri dell'apparecchio 

tramite il display digitale e la porta per il sensore 

di temperatura Pt 1000. 

Modello N/P

Hei-Connect 505-40000-00

Hei-Connect con sensore di temperatura Pt 1000 505-40081-00

Il software Hei-Control è incluso nella fornitura 

ed è disponibile per il download gratuito al 

seguente indirizzo www.heidolph.com

Risultati riproducibili attraverso  

la programmazione di rampe e processi 

a intervalli. Con interfaccia RS 232 per 

una documentazione dettagliata del 

processo compilata direttamente sul PC.

Funzione  

timer

Pacchetti
Agitatori magnetici Hei-PLATE

• Hei-Standard

• Sistema di bloccaggio Multi-Well  

con i seguenti inserti: 

2x 25 ml, 2x 50 ml, 2x 100 ml 

N/P 505-81500-00

GOLD 2

• Hei-Connect

• Sensore di temperatura Pt 1000  

(V4A)

• Sistema di bloccaggio per Pt 1000  

(include asta di supporto e 

dispositivo di fissaggio con  

canalina per cavi)

• Cavo di interfaccia RS 232 

N/P 505-40080-00

SILVER 2

• Hei-Tec

• Sensore di temperatura Pt 1000  

(V4A)

• Sistema di bloccaggio per Pt 1000  

(include asta di supporto e 

dispositivo di fissaggio con  

canalina per cavi)

• Sistema di bloccaggio Multi-Well  

con i seguenti inserti:  

2x 25 ml, 2x 50 ml, 2x 100 ml 

N/P 505-81600-00

GOLD 1 

• Hei-Tec

• Sensore di temperatura Pt 1000  

(V4A)

• Sistema di bloccaggio per Pt 1000  

(include asta di supporto e 

fissaggio con canalina portacavi) 

N/P 505-30080-00

SILVER 1
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FindenserTM – l’alternativa più ecologica
Sicurezza per il laboratorio

Aria invece che acqua.

Il Findenser™ è un condensatore ad alte 

prestazioni e sostituisce la necessità di 

condensatori raffreddati ad acqua in  

oltre il 95 % di tutte le comuni applicazioni 

chimiche. Il rivestimento in alluminio  

alettato garantisce un eccellente 

trasferimento di calore.

• Uso immediato 

• Assolutamente flessibile – non è necessario  

alcun collegamento idrico

• Ampia superficie di raffreddamento

• Nessun costo d'esercizio

• Nessuna differenza di prestazioni rispetto ai  

condensatori a riflusso convenzionali

NUOVO

Standard di sicurezza primari 

Nessun rischio di perdite d'acqua e inondazioni  

da acqua corrente – incustodita e uso continuativo

Facilità d'uso superiore 

Facile da installare, non sono necessari tubi.  

più spazio nel tuo laboratorio

Costi di proprietà ridotti 

Nessun consumo d'acqua – soluzione economia e 

adatta alle risorse

Cono Findenser B24 Presa B24 400 mm 505-81700-00

Cono Findenser B29 Presa B24 400 mm 505-81710-00

Cono Findenser B19 Presa B19 400 mm 505-81720-00

Cono Findenser Mini B24 Presa B24 275 mm 505-81800-00

Cono Findenser Mini B19 Presa B19 275 mm 505-81810-00

Cono Findenser Mini B14 Presa B14 275 mm 505-81820-00

Kit di fissaggio Findenser™:  

2x testa cilindrica, 2x morsetto di storta, barra di sostegno 11-300-008-23

Cono / presa di vetro smerigliato

Accetta standard rastremato  

coni / prese di corrente e scelta  

di dimensioni

Design prismatico

I bordi sagomati impediscono 

la laminazione quando non in 

uso, riduce al minimo i danni 

alle alette in alluminio

Giacca in alluminio 

alettato

Eccellente conducibilità 

termica con raffredda-

mento ad aria ad alte 

prestazioni e superficie 

anodizzata resistente agli 

agenti chimici

Facile bloccaggio

Utilizzo con le 

pinze standard da 

laboratorio o con 

il kit di fissaggio 

Findenser™

Design brevettato

Gruppo sigillato con 

termofluido incapsulato 

per massimizzare la 

conducibilità termica e il 

trasferimento di calore

• Hei-Tec

• Pt 1000 

• Blocko Heat-On 1 l

• Findenser NS29/24

• Kit di fissaggio 

P / N 505-30715-00

REFLUX PACKAGE  
TEC

• Hei-Connect

• Pt 1000 

• Blocko Heat-On 1 l

• Findenser NS29/24

• Kit di fissaggio 

P / N 505-40715-00

REFLUX PACKAGE  
CONNECT

• Hei-Tec

• Pt 1000 

• Blocko Heat-On 250 ml

• Findenser Mini NS24/24

• Kit di fissaggio 

P / N 505-30732-00

REFLUX PACKAGE 
TEC MINI

• Hei-Connect

• Pt 1000 

• Blocko Heat-On 250 ml

• Findenser Mini NS24/24

• Kit di fissaggio 

P / N 505-40732-00

REFLUX PACKAGE  
CONNECT MINI
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Modello Hei-Mix S Hei-Mix L

Intervallo di velocità 0 – 2.200 giri/min 100 – 1.400 giri/min

Accuratezza della velocità ±5 % ±2 %

Drive Motore a polo ombreggiato Motore EC

Modalità operativa Funzionamento continuo Funzionamento continuo

Display – –

Interfaccia analogico/digitale – –

Potenza di riscaldamento – –

Gamma di temperatura della piastra  
riscaldante

– – 

Max. campo di temperatura del fluido – –

Impostazione precisa della temperatura – –

Porta sensore – –

Precisione di controllo con sensore nel mezzo – –

Protezione dalla rottura del sensore – –

Controllo del riscaldamento – –

Regolazione della precisione della piastra 
riscaldante

– –

Indicatore di calore residuo – –

Interruzione di sicurezza piastra riscaldante – –

Timer – –

Capacità massima di agitazione H₂O 5 l 20 l

Carico massimo 6 kg 25 kg

Potenza in ingresso 7 W 20 W

Diametro piastra superiore Ø 104 mm 145 mm

Materiale della piastra superiore PVDF
Kera-Disk®  

lega di alluminio, rivestita

Peso 1,1 kg 2,9 kg

Dimensioni  L/P/A 140 × 126 × 80 mm 173 × 277 × 94 mm

Condizioni ambientali  
ammesse

5 – 31 °C a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

Classe di protezione DIN EN 60529 IP 21 IP 32

Specifiche tecniche
Agitatori magnetici senza funzione di riscaldamento

Tensione di alimentazione standard: 230 V. Altre tensioni di alimentazione su richiesta. 

Hei-Standard Hei-Tec Hei-Connect

100 – 1.400 giri/min 100 – 1.400 giri/min 100 – 1.400 giri/min

±2 % ±2 % ±2 %

Motore EC Motore EC Motore EC

Funzionamento continuo Funzionamento continuo Funzionamento continuo

– digitale digitale

– – digitale (RS 232)

800 W 800 W 800 W

20 – 300 °C 20 – 300 °C 20 – 300 °C

250 °C 250 °C 250 °C

– ±1 °C ±1 °C

Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

– ±1 °C ±1 °C

Con PT 1000 Con PT 1000 Con PT 1000

Micro controller Micro controller Micro controller

±5 °C ±5 °C ±5 °C

sì sì sì

25 °C  
tramite la temperatura della piastra

25 °C  
tramite la temperatura della piastra

25 °C  
tramite la temperatura della piastra

– – sì

20 l 20 l 20 l

25 kg 25 kg 25 kg

825 W 825 W 825 W

145 mm 145 mm 145 mm

Kera-Disk®  
lega di alluminio, rivestita

Kera-Disk®  
lega di alluminio, rivestita

Kera-Disk®  
lega di alluminio, rivestita

2,9 kg 2,9 kg 2,9 kg

173 × 277 × 94 mm 173 × 277 × 94 mm 173 × 277 × 94 mm

5 – 31 °C a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

5 – 31 °C a 80 % umidità relativa,
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa 

IP 32 IP 32 IP 32

Specifiche tecniche
Agitatori magnetici con funzione di riscaldamento

Tensione di alimentazione standard: 230 V. Altre tensioni di alimentazione su richiesta.
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Accessories

Allegato Calotta  

Per fiaschette da 1 litro a fondo tondo 504-94000-00

Barre di agitazione

Forma cilindrica 
25, 40, 50 mm 1 pezzo ciascuno 509-56000-00

Forma a croce 16,5 mm 
Per fiaschette 25 – 50 ml Confezione da 20 pz. 509-58500-00

Kit di valutazione 
Forma a croce, ovale, ellittica Confezione da 10 pz. 509-58300-00

Forma ovale 15 × 6 mm 
Per fiaschette 10 ml Confezione da 3 pz. 509-53000-00

Forma ovale 25 × 10 mm 
Per fiaschette 25 – 50 ml Confezione da 3 pz. 509-54000-00

Forma ovale 30 × 10 mm 
Per fiaschette 100 – 250 ml Confezione da 3 pz. 509-55000-00

Bagno Riscaldante per olio

1 l Temperatura max. 250°C 504-93000-00

2 l Temperatura max. 250°C 504-92000-00

4 l Temperatura max. 250°C 504-91000-00

Cappa protettiva in silicone

Protegge l'agitatore magnetico da spruzzi e gocciolamento d'acqua 

Per Hei-Tec, Hei-Connect 23-07-06-05-59

Per Hei-Standard, Hei-Mix L 23-07-06-05-63

Bagno riscaldante

1 l Rivestito PTFE 504-93100-00

2 l Rivestito PTFE 504-92100-00

4 l Rivestito PTFE 504-91100-00

Supporto dispositivo

Per un fissaggio sicuro e salvaspazio alle pareti a traliccio;  

un morsetto è incluso nella fornitura 

N/P 509-96000-00

Sistema di bloccaggio Pt 1000

Include asta di supporto e attacco con ingresso cavi

N/P 509-63100-00

Sistema di bloccaggio Pt 1000 per attacchi vasca da 

bagno 3 – 5 l 

Include asta di supporto e attacco con ingresso cavi

N/P 509-63200-00

Sensore temperatura Pt 1000

Per Hei-Tec, Hei-Connect

V4A (AISI 316L)

N/P 509-67910-00

Rivestito in vetro

N/P 509-67920-00

Riscaldamento del liquido del bagno

Riscaldamento del liquido del bagno fino a 220 °C (5 kg)

N/P 569-00600-00

Cavo RS 232 

a 9 poli, per modelli Hei-Connect e Hei-TORQUE Precision

N/P 14-007-040-72
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Dimensione 
fiaschetta

Capacità del 
liquido

Piastra  
temperatura

Tempo di punto 
di ebollizione

10 ml 6 ml 300 °C 6,8 min.

25 ml 15 ml 300 °C 8,0 min.

50 ml 30 ml 300 °C 8,5 min.

100 ml 60 ml 300 °C 8,8 min.

150 ml 100 ml 300 °C 10,0 min.

250 ml 150 ml 300 °C 10,8 min.

500 ml 300 ml 300 °C 16,4 min.

1.000 ml 600 ml 300 °C 21,1 min.

2.000 ml 1.200 ml 300 °C 35,1 min.

3.000 ml 1.800 ml 300 °C 47,3 min.

4.000 ml 2.400 ml 300 °C 51,0 min.

5.000 ml 3.000 ml 300 °C 75,5 min.

Blocchi Heat-On
Sicuro, veloce ed efficiente

Sostituire i bagni d'olio e i riscaldatori delle 

camicie in laboratorio e ridurre il rischio 

d'incendio. I blocchi Heat-On sono di gran 

lunga il metodo più sicuro, veloce ed 

efficiente per riscaldare e miscelare 

soluzioni in matracci a fondo tondo da  

10 ml a 5 l.

Il più alto livello di sicurezza

Maggiore sicurezza sul lavoro e protezione 

antincendio: L'eliminazione dei bagni d'olio  

previene incidenti, incendi e contaminazioni.  

Il design unico nel suo genere impedisce la rottura  

del vetro e quindi riduce al minimo il rischio di 

possibili lesioni da taglio e perdite di liquidi.  

L'elevata precisione termica offre la massima 

sicurezza per applicazioni fino a 260 °C. 

Facilità d'uso superiore

La temperatura può essere misurata comodamente 

e con precisione nel fluido o direttamente 

sull'attacco di reazione. Non è necessario alcun olio 

come conduttore di calore, in quanto gli attacchi 

racchiudono comodamente le fiaschette. Lo sforzo  

di pulizia è ridotto al minimo. Il rivestimento PTFE 

offre la massima resistenza agli agenti chimici e,  

di conseguenza, molti anni di utilizzo.  

Riduzione duratura dei costi  

di proprietà

La gestione semplificata riduce al minimo i tempi di  

processo e aumenta la produttività del campione: 

150 ml di acqua vengono portati ad ebollizione in 

meno di 11 minuti. Inoltre, i tempi di riscaldamento più 

rapidi del 66% rispetto ai bagni ad olio convenzionali 

consentono di risparmiare sui costi energetici.

Accessori Heat-on

Sistema di bloccaggio Pt 1000 per attacchi vasca da 3 – 5 l 509-63200-00

Morsetto di storta  505-81075-00

Testa cilindrica 570-31100-00

Kit supporto e morsetto per fiaschette 
(Asta di supporto e attacco con ingresso cavi,  
morsetto di storta, testa cilindrica)

505-81400-00

Blocchi Heat-On 

Blocco con aperture laterali della fiaschetta 100 ml 505-80066-00

Blocco 250 ml 505-80067-00

Blocco con aperture laterali della fiaschetta 250 ml 505-80067-01

Blocco 500 ml 505-80069-00

Blocco 1 l 505-80071-00

Blocco 2 l 505-80073-00

Blocco 3 l 505-80075-00

Blocco 4 l 505-80078-00

Blocco 5 l 505-80076-00

Supporto e inserti Multi-Well

Inserto Heat-On 10 ml 505-80061-00

Inserto Heat-On 25 ml 505-80062-00

Inserto Heat-On 50 ml 505-80063-00

Inserto Heat-On 100 ml 505-80064-00

Inserto Heat-On 150 ml 505-80065-00

Supporto Heat-On Multi-Well 505-80060-00

Maniglie di sicurezza 505-80077-00

Coperture di sicurezza

Per supporto Heat-On Multi-Well holder 505-80080-00

Per blocco Heat-On 200-300-ml 505-80081-00

Per blocco Heat-On 500-ml 505-80082-00

Per blocco Heat-On 1-ml 505-80083-00

Pacchetti Heat-On Multi-Well

Pacchetto Heat-On Multi-Well Basic
Include 1 supporto Multi-Well e 3 inserti  
(per fiaschette da 25 ml, 50 ml e 100 ml)

505-81300-00

Pacchetto Heat-On Multi-Well
Include 1 supporto Multi-Well e 6 inserti  
(2 ognuno per fiaschette da 25 ml, 50 ml e 100 ml)

505-81200-00

Attacchi Heat-on 
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Postazioni di lavoro StarFish
Elaborazione di numerose reazioni con un ingombro  

ridotto con tempi di processo notevolmente ridotti

Le stazioni di lavoro StarFish  

sono ideali per le applicazioni  

Soxhlet.

• Numerosi accessori trasformano l'agitatore magnetico in 

una stazione di reazione multipla, che aumenta l'efficienza 

per un massimo di 45 campioni contemporaneamente.

• Versatile su ogni versante

• Innumerevoli possibilità: Da semplici operazioni di 

riscaldamento e agitazione a concentrazioni ed  

estrazioni con vuoto e gas inerte 

• Non è necessario acquistare nuovi componenti in vetro. 

Lavorare semplicemente con fiaschette a fondo tondo 

esistenti e combinarli con gli attacchi StarFish adatti.

• I Monoblocks e i PolyBlocks offrono possibilità di 

combinazione fino a cinque singoli PolyBlocks in diverse 

dimensioni o un MonoBlock con dimensioni uniformi  

degli inserti.

I MonoBlocks e i PolyBlocks offrono  

possibilità di combinazione fino a cinque  

singoli PolyBlocks in diverse dimensioni o un 

MonoBlock con dimensioni uniformi degli inserti.

MonoBlocks

I MonoBlocks sono costituiti da un unico blocco con più inserti della stessa 

dimensione e sono ideali per applicazioni con recipienti identici.

MonoBlock per fiaschette 5 × 250 ml 505-80001-00

Inserto in fiaschetta 150 ml 505-80040-00

Inserto in fiaschetta 100 ml 505-80041-00

Inserto in fiaschetta 50 ml 505-80042-00

Inserto in fiaschetta 25 ml 505-80043-00

Inserto in fiaschetta 10 ml 505-80044-00

Inserto in fiaschetta 5 ml 505-80045-00

MonoBlock per provette 16 × 25 mm Ø 505-80002-00

MonoBlock per provette 16 × 24 mm Ø 505-80003-00

MonoBlock per provette 40 × 16 mm Ø 505-80004-00

MonoBlock per provette 40 × 12 mm Ø 505-80005-00

MonoBlock per provette cilindriche 16 × 28 mm Ø 505-80006-00

MonoBlock per provette cilindriche 20 × 21 mm Ø 505-80007-00

MonoBlock per provette cilindriche 40 × 17 mm Ø 505-80008-00

MonoBlock per provette cilindriche 40 × 15 mm Ø 505-80009-00

MonoBlock per provette cilindriche 40 × 12 mm Ø 505-80010-00

Piastra di base

La piastra di base si adatta saldamente alla piastra magnetica dell'agitatore e 

garantisce un buon contatto con la superficie riscaldata.

Piastra di base StarFish 145 mm Ø 505-81000-00

Maniglie di sicurezza StarFish Confezione da 2 pz. 505-81001-00

PolyBlocks

I PolyBlocks sono costituiti da segmenti stretti (cinque per piastra di base) che 

possono essere combinati per adattarsi alle diverse dimensioni del serbatoio; 

ideale per l'uso con diversi tipi e dimensioni del serbatoio.

PolyBlock per provette 1 × 250 ml 505-80020-00

PolyBlock per provette 3 × 25 ml 505-80021-00

PolyBlock per provette 3 × 24 ml 505-80022-00

PolyBlock per provette 9 × 16 ml 505-80023-00

PolyBlock per provette 9 × 12 ml 505-80024-00

PolyBlock per provette 3 × 28 ml 505-80025-00

PolyBlock per provette 3 × 21 ml 505-80026-00

PolyBlock per provette 7 × 17 ml 505-80027-00

PolyBlock per provette 9 × 15 ml 505-80028-00

PolyBlock per provette 9 × 12 ml 505-80029-00

Accessori per StarFish
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Morsetti universali a 5 vie

La pinza StarFish consente il fissaggio di oggetti in vetro di 

diverse dimensioni ed è disponibile a scelta con cinturino in 

silicone o velcro.

Ogni morsetto è costituito da cinque bracci telescopici, che possono 

essere allungati a piacere e quindi fissati saldamente intorno al 

collo della nave. Esempio di applicazione per l'utilizzo di entrambi i 

morsetti: Il cinturino in silicone tiene saldamente in posizione i tubi; 

se necessario, i campioni possono essere sollevati con una maniglia, 

mentre il cinturino in velcro permette al condensatore di scivolare 

attraverso.

Morsetto a 5 vie con velcro 505-81010-00

Morsetto a 5 vie con cinghia e maniglia in silicone 505-81020-00

Collettore-di distribuzione dell’acqua

Distribuisce l'acqua in modo uniforme da una sorgente in 

uscita a un massimo di cinque condensatori.

Nell'allestimento vengono sempre utilizzati due multidistributori 

d'acqua. Uno è per la distribuzione dell'acqua e un secondo per 

la raccolta dell'acqua. L'acqua può essere riutilizzata o scaricata 

completamente. Ognuno dei cinque collegamenti è dotato di una 

valvola di intercettazione a tenuta stagna.

Collettore dell'acqua con connettore 505-81030-00

Collettore di distribuzione del gas/vuoto

Distribuisce il gas inerte o il vuoto in modo uniforme da una fonte 

di uscita fino a cinque diverse stazioni o serbatoi. Non è possibile 

regolare il gas o il vuoto. Ognuno dei cinque collegamenti è dotato 

di una valvola di intercettazione a tenuta stagna.

Collettore gas / acqua con connettore 505-81040-00

Cuscinetti in velcro  
autoadesivi di ricambio 200 mm (confezione da 10 pz.) 505-81070-00

Fasce di ricambio con  
velcro loop strip di ricambio 200 mm (confezione da 5 pz.) 505-81080-00

Strisce di ricambio in  
silicone di ricambio 200 mm (confezione da 5 pz.) 505-81090-00

Asta di supporto 650 mm 505-81050-00

Asta spaccata di sostegno 650 mm 505-81060-00

Accessori per StarFish
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Scopri i nostri evaporatori rotativi su

Fabio Tilotta


