
Premium Laboratory Equipment

Individualisti  
multifunzione

Evaporatori rotanti
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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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SalesConvention

Most 
Innovative 
Product

In stretta collaborazione con gli utenti, abbiamo sviluppato la serie di evaporatori rotanti Hei-VAP con 
particolare attenzione all'essenziale: dettagli ben studiati con particolare attenzione alle caratteristiche e alle 
funzioni per facilitare il lavoro quotidiano in laboratorio. Combinazioni versatili con vetro e numerosi accessori 
offrono la giusta configurazione per ogni applicazione. Periferiche perfettamente abbinate completano gli 
evaporatori rotanti – sistemi completi, tutti da un unico fornitore. Nel corso di una consulenza personale, 
affrontiamo le vostre esigenze individuali, dalla migliore configurazione all'ottimizzazione dei processi da 
parte dei nostri specialisti applicativi – su richiesta anche in loco.

Questo pacchetto completo ha già convinto due diverse giurie indipendenti. Infatti, oltre ad essere stato 
premiato quale strumento da laboratorio più innovativo del 2019, la nuova serie Hei-VAP si è anche 
aggiudicata il Red Dot Design Award per la sua interfaccia utente logica e intuitiva.

Sviluppato con utenti
Evaporatori rotanti Hei-VAP 

• Tutti gli evaporatori rotanti Hei-VAP sono dotati di un bagno di 
riscaldamento di sicurezza con protezione contro il surriscaldamento e 
il funzionamento a secco, maniglie ergonomiche, doppia parete e 
bocca di erogazione integrata

• Bagno di riscaldamento universale per tutti i formati di fiaschette fino 
a 5 l (non è necessario un riattrezzamento). La robusta connessione 
metallica alla base dell'apparecchio consente distanze variabili per il 
bagno di riscaldamento fino a 200 mm senza ribaltamento

• I display digitali consentono un monitoraggio continuo dei valori di 
corrente e, grazie alla classe di protezione IP 42, proteggono 
l'elettronica in modo affidabile contro il gocciolamento di acqua e 
polvere

• Manopole separate con intuitivo sistema di illuminazione ad anello a 
LED consentono non solo il controllo visivo del processo, ma anche un 
intervento diretto nel processo di evaporazione in qualsiasi momento

• La funzione di bloccaggio delle manopole impedisce la regolazione 
involontaria dei valori

• Indicatore di calore residuo: Quando la funzione è disattivata e in 
modalità standby, il lampeggiamento e la visualizzazione del calore 
residuo avvertono del rischio di ustioni (> 50 °C)

• Il pulsante di standby arresta tutte le funzioni e, quando si utilizza un 
sollevatore a motore, solleva la fiaschetta di evaporazione dal bagno di 
riscaldamento

• Per evitare sistematicamente cortocircuiti e corrosione, i collegamenti 
dei cavi del pannello di comando e del bagno di riscaldamento sono 
conformi all'elevato grado di protezione IP 67

• Sicurezza aggiuntiva da un'unica fonte: Dal rivestimento in plastica 
trasparente della vetreria allo schermo di protezione e alla cappa di 
protezione (protezione anti implosione) alla documentazione e 
certificazione IQ-OQ

Standard di sicurezza primari
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57 %

• Tutti i modelli sono disponibili con sollevatore manuale o a motore

• Il morsetto brevettato Easy-Clip facilita il fissaggio e la sostituzione 
della fiaschetta di evaporazione. Il meccanismo separa 
delicatamente i giunti di vetro smerigliato per evitare la rottura del 
vetro

• Il concetto di comando versatile soddisfa tutte le esigenze  
con display digitale o touch display

• Funzionamento intuitivo, poiché tutte le impostazioni sono  
configurate centralmente sul pannello di controllo. In combinazione 
con la Control-Box, il pannello può essere utilizzato anche come 
centrale di controllo per regolare il vuoto e il refrigeratore a ricircolo 
Hei-CHILL

• Il pannello rimovibile con cavo di prolunga opzionale e dispositivo di 
fissaggio consente un utilizzo facile e veloce anche all'esterno di 
cappe di aspirazione chiuse

• Facile ventilazione grazie al design del condensatore senza terra:  
Il tappo di ventilazione con inserto in PTFE e connessione filettata 
evita l'incollaggio del vetro – senza grasso. In opzione, è disponibile 
anche una valvola di sfiato con funzione di ricarica

• I materiali conformi alla FDA per tutti i componenti attivi e passivi  
a contatto con i media consentono una più ampia gamma di 
applicazioni e ricerche ai massimi livelli

• Pratico sblocco per la regolazione individuale dell'angolo di 
inclinazione da 20° a 80° e arresto in altezza per limitare  
la profondità di immersione fino a 160 mm

• Il modulo automatico opzionale Distimatic consente la distillazione  
completamente automatica in funzionamento continuo non 
presidiato

Facilità d'uso superiore

• Nessun costo aggiuntivo: La bussola di serraggio brevettata 
impedisce efficacemente che il tubo vapore rimanga incastrato 
nell'azionamento

• Grazie alla filettatura a vite integrata Easy-Clip brevettata, le 
fiaschette di evaporazione bloccati possono essere sganciati in modo 
sicuro e semplice

• Struttura del condensatore senza messa a terra con attacchi filettati 
senza grasso

• Le guarnizioni per vuoto in PTFE ad alta resistenza e particolarmente 
durature raggiungono la massima tenuta e riducono le spese per i 
pezzi di ricambio nel lungo periodo

• L'esclusiva tenuta del sistema a vuoto porta a tempi di processo più 
brevi, costi energetici ridotti e risultati più puri

• Il bagno di riscaldamento universale è adatto per tutti le fiaschette 
fino a 5 l, senza costi aggiuntivi per il retrofitting

• Efficienza ancora maggiore con tassi di evaporazione fino al 40%  
più elevati: Il design intelligente del condensatore XL fornisce il  
57% in più di superficie di raffreddamento a quasi la stessa altezza 
dei precedenti condensatori verticali standard

• Qualità che ripaga. Alloggiamenti pressofusi privi di corrosione con 
vernice anti condensa e motori esenti da manutenzione garantiscono 
un funzionamento continuo senza limitazioni e una lunga durata con 
costi di manutenzione notevolmente inferiori

• Le parti in plastica a contatto con i fluidi, come il collegamento a vite 
per il montaggio del condensatore e il manicotto di fissaggio sul tubo 
vapore, sono realizzati in PPS ad alta resistenza per garantire una 
lunga durata

• Molte delle parti di ricambio e di usura della serie attuale sono 
compatibili in avanti e indietro con i modelli precedenti

Costi di proprietà ridotti
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Rotavac

Hei-CHILL

Control-Box*

Rotavac

Hei-CHILL

Control-Box*

Hei-VAP Expert Control 
Hei-VAP Ultimate Control

Guarnizioni per vuoto in PTFE altamente resistenti  
e durevoli per molti anni di funzionamento continuo

Il bagno riscaldante di 
sicurezza a 210 °C con 
maniglie ergonomiche e 
beccuccio di erogazione si 
spegne quando la vasca è 
asciutta o a temperatura 
eccessiva > 5 °C

Il collegamento metallico 
alla console del disposi-
tivo impedisce l'inclina-
zione della vasca da bagno

Con funzione di standby e 
avviso di calore residuo a 
temperature del bagno di 
riscaldamento superiori a 
50 °C

I collegamenti dei cavi con 
classe di protezione IP 67  
proteggono dalla corrosione  
e dai cortocircuiti

Il concetto di comando 
esatto soddisfa tutte le 
esigenze con display 
digitale o display tattile 
innovativo  Disponibile 
anche come modello 
Control con Control-Box 
per il controllo aggiuntivo 
del vuoto e del refrigera-
tore a ricircolo Hei-CHILL

Per un accesso rapido, tutti i 
modelli hanno anche manopole 
separate con anelli LED che 
indicano le funzioni attive

Velocità di evaporazione fino al 40% superiore con 
una superficie di raffreddamento di 2.200 cm² per 
tutti i condensatori in vetro XL

Sistema di collegamento 
brevettato con Easy-Clip per 
avvitare delicatamente le 
fiaschette e il tubo del vapore 
con manicotto di serraggio per 
evitare che le parti in vetro si 
incastrino

Condensatore senza  
messa a terra: Tappo di 
ventilazione con inserto  
in PTFE e attacco filettato  
per evitare che il vetro 
rimanga incastrato

3 anni di garanzia su tutti i dispositivi e una media di
durata di vita operativa di oltre 10 anni

Per un'evaporazione illimitata: In combinazione con  
il modulo automatico Distimatic, è possibile distillare  
a tempo indeterminato e automaticamente in  
funzione 24 ore su 24 / 7 giorni su 7. L'alternativa  
economica ai grandi evaporatori rotativi.

 Evaporazione intelligente

Tutti i vantaggi in sintesi

Il principio di controllo Hei-VAP
Hei-VAP Expert Control e Ultimate Control permettono di controllare centralmente tutti i parametri di 
processo: vuoto, temperatura di raffreddamento, rotazione e temperatura del bagno di riscaldamento.

*  Un aggiornamento successivo è possibile: basta collegare    
 il Control-Box "plug-and-play" e godere di tutti i vantaggi.

Evaporare con un rubinetto:

• Libreria di solventi personalizzabile

• Trovare automaticamente i punti di ebollizione  
con AUTOaccurate dinamico

• Semplicemente salvare i processi come preferiti

9
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Hei-VAP Expert Control 

Estende le funzioni  
Hei-VAP Expert di:

• Controllo di eventuali fonti di vuoto e 
refrigeratori a ricircolo Heidolph

• Biblioteca dei solventi 

• Memoria dei preferiti 

• DAA (vedere pagina 16).

• Programmazione della rampa

Hei-VAP Ultimate Control

Estende le funzioni  
Hei-VAP Ultimate di:

• Controllo di eventuali fonti di vuoto e 
refrigeratori a ricircolo Heidolph

• Biblioteca dei solventi 

• Memoria dei preferiti 

• DAA (vedere pagina 16).

• Programmazione della rampa

per tutti i requisiti

Modelli di controllo
Compreso lo smart Control-Box. Per il controllo di eventuali fonti di vuoto  
collegate e i refrigeratori Heidolph direttamente dal pannello di comando  
dell'evaporatore rotativo.

Hei-VAP Core 

• Display digitale

• Accesso diretto alla rotazione e  
alla temperatura del bagno di 
riscaldamento

• Funzioni di chiusura

• Pulsante di standby

• Avviso di calore residuo:

Hei-VAP Expert 

• Display digitale da 5" 

• Visualizzazione chiara di tutti i valori 
(modalità Basic / Advanced)

• Timer

• Limitazione massima della temperatura

• Menu multilingue con avvertenze 
testuali

• Visualizzazione opzionale della 
temperatura del vapore

• Interfacce USB e Micro SD

Hei-VAP Ultimate 

• Display digitale da 7"

• Visualizzazione chiara di tutti i valori 
(modalità Basic / Advanced)

• Timer

• Limitazione massima della temperatura

• Menu multilingue con avvisi testuali

• Visualizzazione opzionale della 
temperatura del vapore

• USB e Micro SD più interfacce  
LAN / RS 232 (Lab 4.0 pronto)

La serie Hei-VAP – un unico concetto

Modelli standard
Senza controllo del vuoto. Per l'integrazione in un sistema di vuoto esistente o per 
con controllore di vuoto opzionale.
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Il pulsante di standby arresta tutte le 
funzioni e, quando si utilizza un solle-
vatore a motore, solleva la fiaschetta di 
evaporazione dal bagno di riscaldamento

Hei-VAP Core
Qualità senza compromessi e semplicità d'uso

Controllo Hei-VAC  
Il controllore di vuoto digitale 
opzionale per il controllo 
accurato del vuoto nei sistemi 
per il vuoto  
domestico o in qualsiasi 
altra pompa per vuoto 
regolata da valvole.

Hei-VAP Core sollevatore a mano (HL) sollevatore a motore (ML)

Vetro standard rivestito standard rivestito

G1 Diagonale 571-01100-00 571-01110-00 572-01100-00 572-01110-00 

G3 Verticale 571-01300-00 571-01310-00 572-01300-00 572-01310-00 

G3 XL-Verticale 571-01305-00  571-01315-00 572-01305-00 572-01315-00 

G5 Condensatore per ghiaccio secco 571-01500-00 571-01510-00 572-01500-00 572-01510-00 

G6 Verticale per riflusso 571-01600-00 571-01610-00 572-01600-00 572-01610-00 

• Display digitale chiaro che mostra i valori effettivi 
e quelli impostati

• Due manopole separate con controllo dinamico 
per l‘impostazione della velocità di rotazione e 
della temperatura del bagno di riscaldamento: 
rotazione rapida per grandi salti, rotazione lenta 
per l‘impostazione precisa dei valori impostati

• La modifica accidentale dei valori può essere 
impedita dalla funzione di blocco.

• L‘intuitivo sistema di illuminazione ad anello a 
LED rende le funzioni attivate chiaramente visibili 
anche a distanza

• Facile regolazione della profondità di immersione 
fino a 155 mm e dell‘angolo di inclinazione da 20° 
a 80°

• Funzione di standby e avviso di calore residuo a 
temperature del bagno di riscaldamento superiori 
a 50 °C

• Disponibile nei modelli con sollevatore manuale 
o a motore

Un concetto operativo che si concentra 
sull‘essenziale: chiaro e con accesso ai 
parametri di base della velocità di rotazione e 
temperatura del bagno di riscaldamento in 
qualsiasi momento.
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• Pennello operativo centrale con display tattile da 5" 

• Visualizzazione chiara di tutti i valori (modalità 
Basic e Advanced)

• Con timer, limitazione della temperatura massima, 
menu multilingue e visualizzazione di testo per 
messaggi di errore

• Manopole separate per rotazione e riscaldamento 
con funzione di bloccaggio per evitare regolazioni 
accidentali

• Luci ad anello a LED e pittogramma per  
visualizzare l'attività anche a distanza

• libreria integrata di solventi per facilitare la 
regolazione del vuoto richiesto su un controllore  
di vuoto esterno

• Interfacce USB e Micro SD

• Visualizzazione opzionale della temperatura del 
vapore

Hei-VAP Expert/Ultimate
Con un dispay tattile da 5" e 7"

Regolazione precisa della velocità di 
rotazione e della temperatura del bagno di 
riscaldamento sul display digitale a sfio-
ramento o – per un rapido accesso durante 
un processo attivo – direttamente tramite 
le manopole del pannello di comando.

Avere sempre una visione chiara di tutti i valori  
con Expert Hai-VAP

Successivo aggiornamento 
a Hei-VAP Expert Control 
possibile, compreso il 
controllo del vuoto e 
del refrigeratore.

Hei-VAP Expert sollevatore a mano (HL) sollevatore a motore (ML)

Vetro standard rivestito standard rivestito

G1 Diagonale 573-01100-00  573-01110-00 574-01100-00 574-01110-00 

G3 Verticale 573-01300-00  573-01310-00 574-01300-00 574-01310-00 

G3 XL-Verticale 573-01305-00  573-01315-00 574-01305-00 574-01315-00 

G5 Condensatore per ghiaccio secco 573-01500-00 573-01510-00 574-01500-00 574-01510-00 

G6 Verticale per riflusso 573-01600-00 573-01610-00 574-01600-00 574-01610-00 

Hei-VAP Ultimate 
differisce dall'Hei-VAP Expert:

• Pennello operativo centrale con  
display tattile da 7" 

• USB e Micro SD più interfacce  
LAN / RS 232 (Lab 4.0 pronto)

Hei-VAP Ultimate sollevatore a mano (HL) sollevatore a motore (ML)

Vetro standard rivestito standard rivestito

G1 Diagonale 575-01100-00 575-01110-00 576-01100-00 576-01110-00 

G3 Verticale 575-01300-00 575-01310-00 576-01300-00 576-01310-00 

G3 XL-Verticale 575-01305-00 575-01315-00 576-01305-00 576-01315-00 

G5 Condensatore per ghiaccio secco 575-01500-00 575-01510-00 576-01500-00 576-01510-00 

G6 Verticale per riflusso 575-01600-00 575-01610-00 576-01600-00 576-01610-00 
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Hei-VAP Expert Control / Ultimate Control
Centralina centrale per una precisione senza compromessi

Hei-VAP Expert Control sollevatore a mano (HL) sollevatore a motore (ML)

Vetro standard rivestito standard rivestito

G1 Diagonale 573-02100-00  573-02110-00 574-02100-00 574-02110-00 

G3 Verticale 573-02300-00 573-02310-00 574-02300-00 574-02310-00

G3 XL-Verticale 573-02305-00 573-02315-00 574-02305-00 574-02315-00 

G5 Condensatore per ghiaccio secco 573-02500-00 573-02510-00 574-02500-00 574-02510-00 

G6 Verticale per riflusso 573-02600-00 573-02610-00 574-02600-00 574-02610-00 

Hei-VAP Expert Control

• Display 5" a sfioramento per il controllo dell'intero 
sistema, compresi il vuoto e la temperatura di 
raffreddamento

• Per un monitoraggio preciso, il pittogramma sul 
display simboleggia anche le funzioni attive

• Manopole separate per un accesso rapido: quella 
destra per il controllo diretto del vuoto, quella 
sinistra per la rotazione

• Impostazione dei valori tramite il display a 
sfioramento o le manopole di accesso rapido 
separate

• Accesso diretto a due favoriti nella schermata 
iniziale

• Libreria solventi espandibile. È inoltre possibile 
trasferire i propri preferiti su altri dispositivi 
utilizzando una chiavetta USB

• Definire e salvare i propri processi di evaporazione 
(rampe)

•  Evapora automaticamente con il Dynamic 
AUTOaccurate Program (DAA). Comodo e 
personalizzabile: dalla prevenzione della schiuma 
all'evaporazione altamente efficiente

• Con interfaccia USB e Micro SD per facilitare 
l'installazione degli aggiornamenti software e il 
trasferimento dei singoli preferiti da un dispositivo 
all'altro

Aggiunge numerose funzioni intelligenti  
all'Hei-VAP Expert, oltre a una panoramica  
di tutti i parametri e del processo in corso.

Pannello di controllo centrale per la 
regolazione diretta di qualsiasi fonte di 
vuoto – in combinazione con un refrigera-
tore a ricircolo Hei-CHILL anche la tem-
peratura di raffreddamento. Con libreria 
di solventi, preferiti, rampe individuali e 
automazioni intelligenti dei programmi.

Hei-VAP Ultimate Control sollevatore a mano (HL) sollevatore a motore (ML)

Vetro standard rivestito standard rivestito

G1 Diagonale 575-02100-00 575-02110-00 576-02100-00 576-02110-00 

G3 Verticale 575-02300-00 575-02310-00 576-02300-00 576-02310-00 

G3 XL-Verticale 575-02305-00 575-02315-00 576-02305-00 576-02315-00

G5 Condensatore per ghiaccio secco 575-02500-00 575-02510-00 576-02500-00 576-02510-00 

G6 Verticale per riflusso 575-02600-00 575-02610-00 576-02600-00 576-02610-00 

Hei-VAP Ultimate Control 
differisce dall'Hei-VAP Expert Control:

• Display 7" a sfioramento per il controllo  
dell'intero sistema, compresi il vuoto  
e la temperatura di raffreddamento

• USB e Micro SD più interfacce  
LAN / RS 232 (Lab 4.0 pronto)
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Evaporazione automatica con il  
Dynamic AUTOaccurate Program (DAA)

• I punti di ebollizione di una o più frazioni sono identificati 
attraverso la gradazione della temperatura del vapore della 
miscela durante il controllo automatico continuo della 
pressione

• È possibile impostare liberamente se una o più frazioni  
devono essere distillate. Il controllo del vuoto è 
completamente automatizzato per ogni frazione

• È possibile controllare la velocità di evaporazione regolando  
il rapporto tra la temperatura del vapore e la temperatura di 
raffreddamento

• I campioni vengono distillati con precisione

• L'automazione con sensori garantisce una precisione  
sensibilmente superiore

• Per proteggere il campione, i modelli con sollevatore a  
motore rimuovono automaticamente la fiaschetta di 
evaporazione dal bagno di riscaldamento alla fine del processo

Requisiti di sistema: 
Il controllo automatico del processo richiede un controllo esperto 
Hei-VAP o Hei-VAP Ultimate Control con il modello sensore 
AUTOaccurate-così come la configurazione con vetrocompatibile  
(G3, G3 XL o G6).

Preferiti e rampe

• Libreria dei solventi con processi e solventi preimpostati  
e personalizzabili. Può essere salvato come preferito in 
qualsiasi momento, anche direttamente sulla schermata 
iniziale 

• Evaporare con un rubinetto: il programma DAA intelligente

• Impostazioni individuali: regolazione dell'isteresi (dal  
delicato al massimo delle prestazioni), limitazione della 
pressione o della temperatura massima, menu multilingue 
con impostazioni del formato, varie calibrazioni, 
assegnazione della temperatura di riscaldamento o del  
vuoto alla manopola destra

Il DAA consente di avviare un processo di distillazione  
completamente automatico già durante la fase di  
riscaldamento del bagno di riscaldamento. Il vuoto  
del sistema viene adattato dinamicamente alle  
variazioni di temperatura del bagno di riscaldamento  
fino a quando il bagno di riscaldamento non ha  
raggiunto la temperatura definita.

Risparmiare tempo con l'opzione  
controllo automatizzato del processo

1,
0

0
0

 m
ba

r

t

Frazione 1

Frazione 2

Frazione 3

Pacchetti
Hei-VAP Core

• Hei-VAP Core HL G3

• Controllo Hei-VAP

• Rotavac Valve Tec

• Set tubi

N/P 571-20300-00 

• Hei-VAP Core HL G3

• Controllo Hei-VAP

• Rotavac Valve Tec

• Hei-CHILL 250

• Set tubi

• Kryo 30 (10 l)  

N/P 571-21300-00

• Hei-VAP Core HL G1

• Rotavac Valve Tec

• Controller di vuoto manuale

• Set tubi

N/P 571-24100-00

• Hei-VAP Core HL G1

• Rotavac Valve Tec

• Controller di vuoto manuale

• Hei-CHILL 250

• Set tubi

• Kryo 30 (10 l)

N/P 571-25100-00

• Hei-VAP Core ML G3

• Unità di pompaggio  
Rotavac Vario

• Set tubi

N/P 572-36300-00

• Hei-VAP Core ML G5B

• Rotavac Valve Tec

• Controller di vuoto manuale

• Set tubi

N/P 572-31550-00

• Hei-VAP Core HL G3

• Rotavac Valve Tec 

• Controller di vuoto manuale

• Set tubi

N/P 571-34300-00

Allround Chill

BASIC

ALLROUND

ALLROUND  
CHILL

UNIVERSITY  
ACADEMIC    

UNIVERSITY  
ACADEMIC-CHILL

ADVANCED  
EVAPORATION

LOW BOILING  
DRY ICE
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• Hei-VAP Expert Control  
ML G3

• Rotavac Vario Tec

• Condensatore per Rotavac Vario

• Set tubi 

• Bottiglia di Woulff 

• Sensore AUTOaccurate

N/P 574-37300-00

• Hei-VAP Expert Control  
ML G3B

• Rotavac Vario Control

• Condensatore per Rotavac Vario

• Set tubi 

• Bottiglia di Woulff 

• Sensore AUTOaccurate

N/P 574-38310-00

• Hei-VAP Expert Control  
ML G3

• Controllo valvola Rotavac

• Valvola da vuoto

• Set tubi 

• Fiaschetta per polvere da 2 l

• Tubo vapore con filtro polvere

N/P 574-32300-00

• Hei-VAP Expert Control  
ML G6

• Rotavac Vario Tec

• Sensori di temperatura del vapore 

• Set tubi

N/P 574-22600-00

• 2 x Hei-VAP Expert Control  
ML G3

• Controllo valvola Rotavac

• 2 x Valvola da vuoto 

• Hei-CHILL 1200

• 2 x Set tubi

• Kryo 30 (20 l) 

• 2 x Valvola di non ritorno 

• 2 pezzi Y

N/P 574-29300-00

TWIN VAP

Pacchetti
Hei-VAP Expert Control

• Hei-VAP Expert Control  
ML G3

• Controllo valvola Rotavac

• Valvola da vuoto

• Hei-CHILL 600

• Cavo RS 232

• Set tubi 

• Fiaschetta per polvere da 2 l

• Tubo vapore con filtro polvere

• Kryo 30 (10 l)

N/P 574-33300-00

• Hei-VAP Expert Control  
ML G6

• Rotavac Vario Tec

• Sensori di temperatura del vapore

• Hei-CHILL 350

• Cavo RS 232

• Set tubi

• Kryo 30 (10 l)

N/P 574-23600-00

Pacchetti
Hei-VAP Ultimate Control

• Hei-VAP Ultimate Control  
ML G3 XL

• Rotavac Vario Control

• Set tubi

N/P 576-26305-00

UNIVERSITY 
RESEARCH

• Hei-VAP Ultimate Control  
ML G3 XL

• Rotavac Vario Control

• Hei-CHILL 600 

• Cavo RS 232

• Set tubi 

• Kryo 30 (10 l)

N/P 576-27305-00

AUTOMATIC 
EVAPORATION

AUTOMATIC 
EVAPORATION PLUS

POWDER  
DRYING

REACTION/ 
EXTRACTION

POWDER  
DRYING-CHILL 

REACTION/ 
EXTRACTION-CHILL

UNIVERSITY 
RESEARCH-CHILL
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Specifiche tecniche
Evaporatori rotanti

Tensione di alimentazione standard: 230 V. Altre tensioni su richiesta, si prega di specificare per l'ordine. 
1 IP 67 per il collegamento dei cavi del bagno di riscaldamento, IP 42 per i pannelli di comando e la scatola di comando

Modello Hei-VAP Core  
(HL)

Hei-VAP Core  
(ML)

Elevatore sollevamento manuale sollevamento motore

Regolazione dell'altezza velocità manuale 30 mm / s

Regolazione dell'altezza 155 mm 155 mm

Velocità di rotazione 10 – 280 giri / min 10 – 280 giri / min

Impostazione della velocità di rotazione 3.5" LCD display 3.5" LCD display

Drive motore DC senza spazzole con controllo elettronico della velocità

Capacità di riscaldamento 1.300 W 1.300 W

Intervallo di temperatura del bagno di riscaldamento 20 – 210 °C 20 – 210 °C

Bagno di precisione della temperatura ±1 °C ±1 °C

Bagno protettivo contro il surriscaldamento spegnimento a 5 °C sopra la temperatura impostata tramite Pt 1000 separato

Soglia secondaria di interruzione sovratemp. 250 °C 250 °C

Impostazione della temperatura del bagno 3.5" LCD display 3.5" LCD display

Controllo della temperatura del bagno di  
riscaldamento elettronico / digitale elettronico / digitale

Materiale bagno di riscaldamento acciaio inox AISI 316 L acciaio inox AISI 316 L

Diametro bagno riscaldante interno 253 mm, esterno 291 mm interno 253 mm, esterno 291 mm

Volume bagno riscaldante 4,5 l 4,5 l

Dimensione max. fiaschetta di evaporazione 5 l 5 l

Indicazione della temperatura del vapore  
accessori necessari

– –

Controller di vuoto integrato – –

Controller Hei-CHILL integrato – –

Timer – –

Programma vuoto modalità DDA
richiede sensore AUTOaccurate

– –

Rampe programmabili – –

Alimentazione 1.400 W 1.400 W

Peso senza assemblaggio di vetreria 14,7 kg 15 kg

Dimensioni con set di vetro G3 max. L/P/A 739 × 487 × 845 mm 739 × 432 × 845 mm

Dimensioni con set di vetro G3XL max. L/P/A 739 × 487 × 920 mm 739 × 432 × 920 mm

Superficie di condensazione 1,400 cm2 1,400 cm2

Condensatore XL a superficie di condensazione 2,200 cm2 2,200 cm2

Condizioni ambientali ammesse
5 – 31 °C all'80% umidità relativa,  
32 – 40 °C lineare decrescente  
fino a max. 50 % umidità relativa

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

Classe di protezione1 DIN EN 60529 IP 20 IP 20

Hei-VAP Expert  
(HL / ML)

Hei-VAP Ultimate  
(HL / ML)

Hei-VAP Expert Control  
(HL / ML)

Hei-VAP Ultimate Control  
(HL /ML)

sollevatore a mano /  
sollevatore a motore

sollevatore a mano /  
sollevatore a motore

sollevatore a mano /  
sollevatore a motore

sollevatore a mano /  
sollevatore a motore

manuale / 25 mm /s manuale / 25 mm /s manuale / 25 mm /s manuale / 25 mm /s

155 mm 155 mm 155 mm 155 mm

10 – 280 giri / min 10 – 280 giri / min 10 – 280 giri / min 10 – 280 giri / min

5” Display grafico a colori LCD 7” Display grafico a colori LCD 5” Display grafico a colori LCD 7” Display grafico a colori LCD

motore DC senza spazzole con controllo elettronico della velocità

1.300 W 1.300 W 1.300 W 1.300 W

20 – 210 °C 20 – 210 °C 20 – 210 °C 20 – 210 °C

±1 °C ±1 °C ±1 °C ±1 °C

spegnimento a 5 °C sopra la temperatura impostata tramite Pt 1000 separato

250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

5” Display grafico a colori LCD 7” Display grafico a colori LCD 5” Display grafico a colori LCD 7” Display grafico a colori LCD

elettronico / digitale elettronico / digitale elettronico / digitale elettronico / digitale

acciaio inox AISI 316 L acciaio inox AISI 316 L acciaio inox AISI 316 L acciaio inox AISI 316 L

interno 253 mm, esterno 291 mm interno 253 mm, esterno 291 mm interno 253 mm, esterno 291 mm interno 253 mm, esterno 291 mm

4,5 l 4,5 l 4,5 l 4,5 l

5 l 5 l 5 l 5 l

sì  
Sensori di temperatura del vapore

sì  
Sensori di temperatura del vapore

sì  
Sensori di temperatura del vapore

sì  
Sensori di temperatura del vapore

– – sì sì

– – sì sì

sì sì sì sì

– – sì sì

sì sì sì sì

1.400 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W

14.7 kg (HL), 15 kg (ML) 14.7 kg (HL), 15 kg (ML) 14.7 kg (HL), 15 kg (ML) 14.7 kg (HL), 15 kg (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 887 mm (HL) 
739 × 477 × 887 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

739 × 532 × 920 mm (HL) 
739 × 477 × 920 mm (ML)

1,400 cm2 1,400 cm2 1,400 cm2 1,400 cm2

2,200 cm2 2,200 cm2 2,200 cm2 2,200 cm2

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

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

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

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

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
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G1

G3 XLG3

G6G5

Serie vetro G3 XL

Velocità di evaporazione fino al 40% 
superiore grazie ai 2.200 cm² di superficie di 
raffreddamento

• Il set di vetro comprende una fiaschetta di evaporazione da 
1.000 ml e una fiaschetta di raccolta da 1.000 ml 

• Le fiaschette per l'evaporazione e il tubo del vapore sono 
forniti di serie con giunzione 29 / 32 e sono disponibili anche 
con giunzioni a terra 24 / 29 

• Tappo di ventilazione senza giunti a terra per una facile 
manipolazione e un funzionamento senza grasso incluso

Vetro

Serie vetro G5

Condensatore a ghiaccio secco per solventi a 
bassa ebollizione

Serie vetro G6

Condensatore verticale; centrotavola con 
valvola per distillazione a riflusso

Serie vetro G1

Condensatore diagonale per tutte le 
distillazioni standard; l'opzione con il prezzo più 
conveniente

Serie vetro G3 

Condensatore verticale per tutte le distillazioni 
standard; l'opzione con il minimo ingombro

• In opzione è disponibile una valvola di sfiato con funzione  
di ricarica

• G3 / G3 XL o G6 vetreria necessaria per l'utilizzo di DAA  
su Modelli Hei-VAP Expert / Ultimate Control

• Tutti i vestri sono disponibili anche con rivestimento in 
plastica trasparente (per campi di temperatura fino a  
max. 80 °C)

1 Con la massima efficienza del condensatore 

Velocità di evaporazione1   Toluene Acetone Etanolo Isopropanolo (IPA) Acqua

G3 Verticale 6.5 l / h 6.0 l / h 2.5 l / h 4.0 l / h 1.4 l / h

G3 XL-Verticale 8.5 l / h 7.5 l / h 3.5 l / h 4.9 l / h 1.4 l / h

Miglioramento con condensatore XL 31 % 25 % 40 % 23 % Raggiunto limite 
sistema con 1,4 l / h

Accessori

Fiaschette di evaporazione
B 29 / 32 B 24 /29

50 ml 514-70000-00 514-70000-01
100 ml 514-71000-00 514-71000-01
250 ml 514-72000-00 514-72000-01
500 ml 514-73000-00 514-73000-01

1.000 ml 514-74000-00 514-74000-01
2.000 ml 514-75000-00 514-75000-01
3.000 ml 514-76300-00 514-76300-01
5.000 ml 514-78000-00 514-78000-03

Fiaschette di raccolta
standard        rivestito

100 ml 514-81000-00 514-81000-02
250 ml 514-82000-00 514-82000-02
500 ml 514-83000-00 514-83000-02

1.000 ml 514-84000-00 514-84000-02
2.000 ml 514-85000-00 514-85000-02
3.000 ml 514-87000-00 514-87000-02

Ragno B 14.5 
B 29 / 32 B 24 /29

Con 6 maniche di distillazione da 20 ml 15-300-005-09 15-300-005-12
Con 12 maniche di distillazione da 20 ml 15-300-005-10 15-300-005-13
Con 20 maniche di distillazione da 20 ml 15-300-005-11 15-300-005-06

Dimensione standard del giunto: B 29/32 (B 24/29 giunti a terra disponibili su richiesta)

Cilindro di evaporazione
B 29 / 32 B 24 /29

500 ml 514-00070-00 514-00070-01
1.500 ml 514-00071-00 514-00071-01

Freno in schiuma
B 29 / 32 B 24 /29

Freno a schiuma con morsetto a boccetta 514-00004-00 514-00005-00

Ragno B 24
B 29 / 32 B 24 /29

Con 5 fiaschette da 50 ml 15-300-005-04 15-300-005-08
Con 5 fiaschette da 100 ml 15-300-005-07 15-300-005-05

Fiaschette per polvere
B 29 / 32 B 24 /29

500 ml 514-73200-00 514-73200-01
1.000 ml 514-74200-00 514-74200-01
2.000 ml 514-75300-00 514-75300-01
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Tubazioni

Cappa di protezione robusta e 
trasparente per proteggere dalle 
implosioni; offre un accesso facile e 
immediato alla fiaschetta e al bagno

N/P 569-00020-00

Cappa di protezione robusta e 
trasparente per proteggere dalle 
implosioni; offre un accesso facile e 
immediato alla fiaschetta e al bagno; 
campo di applicazione fino a 130 °C

N/P 569-00010-00

Accessori

Per Hei-VAP Expert e  
Hei-VAP Ultimate Control e  
modelli di controllo

N/P 569-00030-00

Sensori di temperatura  
del vapore

Guarnizione per vuoto  
PTFE/FFKM

Cappa di protezione Scudo di protezione

Sensore AUTOaccurate

Per Hei-VAP Expert Control e Hei-VAP 
Ultimate Control. Solo in combinazione 
con il set di vetro G3,  
G3 XL o G6

N/P 569-00040-00

Set di tubi con tubo da 12 m e  
fascetta stringitubo per vuoto e  
allacciamento acqua

N/P 591-35000-00

Tubo al metro (lunghezza individuale)
N/P 591-33000-01

Guarnizione speciale in PTFE  
(con anello di tenuta FFKM),  
massima resistenza chimica,  
lunga durata senza abrasione,  
densità massima, soddisfa FDA

N/P 23-30-01-06-70

Guarnizione di ricambio  
standard PTFE/FKM
N/P 23-30-01-01-30

Acqua-Stop 

Arresta automaticamente 
l'alimentazione dell'acqua non appena 
l'evaporatore rotante viene spento. 
Previene il consumo eccessivo di  
acqua e i danni causati dall'acqua e 
riduce anche i costi 

N/P 569-00500-00

Tubo vapore di ricambio

Dimensione standard del giunto:  
B 29/32 (B 24/29 giunti a terra  
disponibili su richiesta)

N/P 514-00000-01

Manicotto di bloccaggio di ricambio
N/P 23-30-01-05-31

Riscaldamento del  
liquido del bagno

Fino a 170 °C (5 l)

N/P 515-31000-0

Fino a 220 °C (5 l)
N/P 569-00600-0

Valvola di ventilazione  
e di rifornimento 

Supporto dispositivo 

Senza terra, per un rabbocco preciso 
durante il processo. Con funzione di 
ventilazione 

N/P 514-51100-00

Per tutti i pannelli di comando  
Hei-VAP: può essere posizionato 
accanto all'apparecchio o  
sulla parete

N/P 569-01000-00

Cavo di estensione

Permette un funzionamento rapido  
e semplice anche all'esterno  
delle cappe di aspirazione chiuse| 
lunghezza 1,5 m

N/P 14-300-020-12

Bottiglia di Woulff

Per separare la condensa per proteggere 
le valvole della pompa per vuoto, è 
possibile utilizzare bottiglie standard da 
laboratorio per vuoto. Attacco a vite per 
facilitare lo svuotamento e la pulizia, 
compatibile con tutte le configurazioni 
Hei-VAP, volume di 200 ml

N/P 569-00071-00

Valvola da vuoto 

Scatola di controllo

Richiesto per i modelli Hei-VAP Control 
con pompa del vuoto a valvola. Può 
essere posizionato per un facile accesso 
e pulizia. Non richiesto per il controllo 
manuale del vuoto

N/P 569-00065-00

Quadro elettrico

Collegare fino a tre evaporatori 
rotativi ad una pompa del vuoto

Se non è richiesto il vuoto o quando è 
stato raggiunto il vuoto richiesto,  
la pompa si spegne automaticamente. 
Previene il consumo di energia in 
eccesso. Per applicazioni con diverse 
impostazioni di pressione, ogni 
evaporatore deve essere dotato di una 
valvola per vuoto e di una valvola per 
vuoto e di una valvola di non ritorno.  
La fornitura comprende 3 valvole di  
non ritorno. Adatto solo per modelli  
Hei-VAP Control

Peso 0,6 kg,  
L/P/A 80 × 45 × 160 mm

N/P 569-00400-00

Successivo aggiornamento per i modelli  
Hei-VAP Expert e Hei-VAP Ultimate con  
funzione di controllo e possibilità di  
controllare i dispositivi periferici  
(refrigeratori a ricircolo di vuoto e Hei-CHILL)

N/P 569-00200-00

AGGIORNAMENTO
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Controller vuoto

Controllo Hei-VAP 

Per un controllo accurato del vuoto nei sistemi per il 
vuoto domestico o pompe per vuoto regolate da valvole

• Modello base per il controllo digitale del vuoto

• Facile installazione sul condensatore dell'evaporatore  
o come dispositivo autonomo con base accanto 
all'evaporatore

• Pulsante di sfiato manuale per evitare la formazione di 
schiuma

• Grafici per visualizzare l'intero processo del vuoto

• Interfaccia RS 232

• Menu di navigazione multilingue

• Compatibile con tutti gli evaporatori Hei-VAP che non 
hanno un controllo del vuoto integrato

• Controller di vuoto completo di sensore di vuoto a 
membrana ceramica integrata, valvola di regolazione 
e valvola di sfiato (valvola di regolazione inclusa nella 
fornitura). Pronto all'uso, con alimentatore a parete e 
manuale utente 

N/P 591-00360-00

Controller di vuoto manuale 

La variante economica per il controllo del vuoto

• Controllare manl’aspirapolvere domestico o  
qualsiasi altra fonte di vuoto

• Campo di pressione da 0 a 1.020 mbar 
in incrementi di 50 mbar

• Attacco per tubi con diametro interno di 8 mm

• Asta di supporto per il montaggio del controller  
sull'evaporatore incluso

• Non è necessaria una valvola per il vuoto

• L/P/A 80 × 80 × 150 mm  

N/P 591-26000-00

Pompe da vuoto

Pompe per vuoto regolate  
al numero di giri/min 

• Tassi di distillazione più elevati possibili e riduzione 
dei tempi di lavorazione del 30 %

• Recupero dei solventi fino al 99 %

• Una volta raggiunto il vuoto richiesto, la pompa si 
arresta automaticamente e mantiene il vuoto in 
modo affidabile, al livello desiderato

• Il tempo di funzionamento ridotto al minimo 
risparmia energia e aumenta significativamente la 
durata di vita del diaframma

• Queste pompe garantiscono il minimo rumore e 
vibrazioni durante il funzionamento

• Le pompe regolate al numero di giri raggiungono il 
vuoto più preciso possibile

Pompe per vuoto  
regolate a valvola

• Tutti i componenti a contatto con i fluidi sono realizzati 
in fluoropolimero chimicamente resistente

• Il design resistente in PTFE garantisce una durata 
superiore del diaframma

• La cappa della testa e il disco di serraggio hanno un 
nucleo stabile in metallo che offre prestazioni 
insuperabili a lungo termine

• L'azionamento diretto della pompa (senza cinghia) non 
ha parti soggette ad usura, è eccezionalmente 
silenzioso e crea un ambiente a bassissime vibrazioni

• La valvola di zavorramento del gas fisicamente 
ottimizzata impedisce la raccolta della condensa nella 
pompa

Controllo completamente automatico  
con regolazione della velocità

tasso di recupero

pr
es

si
on

e

ora

= evaporazione  
continua
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Pompe per vuoto regolate a valvola 

Controllo valvola Rotavac

Per tutti i modelli Hei-VAP 

• Capacità di aspirazione fino a tre evaporatori 
rotativi contemporaneamente

• Il vuoto può essere controllato tramite  
valvole o regolatori di vuoto manuali

• A seconda dell'applicazione, è possibile  
utilizzare lo Switchbox per accendere e  
spegnere la pompa del vuoto

• Una valvola per vuoto è necessaria per  
combinare questa pompa per vuoto con 
gli evaporatori rotativi Hei-VAP Expert 
Control / Ultimate Control 

N/P  591-00130-00

Rotavac Valve Tec 

Per tutti i modelli Hei-VAP

• Consigliato per solventi con punto di  
ebollizione basso o medio

• Il vuoto può essere controllato tramite  
valvole o regolatori di vuoto manuali

• Una valvola per vuoto è necessaria se si 
desidera combinare questa pompa per vuoto 
con gli evaporatori rotativi Hei-VAP Expert 
Control / Ultimate Control 

N/P  591-00160-00

Rotavac Valve Tec Controllo valvola Rotavac

Pompa a diaframma Due fasi Due fasi

Capacità di aspirazione 0,75 m³/h 2.0 m³/h

Vuoto finale 12 mbar 7 mbar

Combinabile con condensatore sì sì

Ingresso alimentazione 80 W 180 W

Peso 6,0 kg 12,8 kg

Dimensioni senza condensatore L / P / A 145 × 315 × 185 mm 195 × 245 × 310 mm

Condensatore

N/P  591-00083-00

Pompe per vuoto regolate al numero di giri/min

Rotavac Vario Tec Rotavac Vario Control Unità di pompaggio  
Rotavac Vario

Pompa a diaframma Due fasi tre fasi tre fasi

Capacità di aspirazione 1,0 m³/h 1,7 m³/h 1,7 m³/h

Vuoto finale 12 mbar 2 mbar 5 mbar

Combinabile con condensatore sì sì sì

Ingresso alimentazione 160 W 160 W 160 W

Peso 4,3 kg 5,4 kg 6,0 kg

Dimensioni senza condensatore L / P / A 156 × 236 × 196 mm 167 × 236 × 196 mm 193 × 299 × 299 mm

Unità di pompaggio  
Rotavac Vario

Per modelli Hei-VAP Core 
 

• Unità di pompaggio indipendente 
completamente regolabile,  
incluso il controllore di vuoto

• Il controllo preciso del vuoto previene 
l'urto e la perdita dei vostri campioni

• Grazie all'alimentazione automatica 
del vuoto ai parametri di processo,  
si ha più tempo per importanti attività 
di laboratorio 

N/P  591-00142-00

Rotavac Vario Tec

Per i modelli Hei-VAP  
Expert Control / Ultimate Control  
(controllo diretto tramite  
evaporatore rotante) 

• Consigliato per solventi con punto di  
ebollizione basso o medio. 

N/P  591-00171-00

Rotavac Vario Control

Per i modelli Hei-VAP  
Expert Control /Ultimate Control  
(controllo diretto tramite  
evaporatore rotante) 

• Anche se la valvola di zavorramento 
del gas è aperta, si raggiunge un 
eccellente vuoto finale quando 
si lavora con vapori facilmente 
condensabili 

• Consente di distillare solventi ad  
alto punto di ebollizione come il  
DMF o il DMSO a basse temperature 
del bagno 

N/P  591-00141-00

Condensatore

N/P  591-00084-00
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I modelli Hei-CHILL con capacità di raffreddamento da  
250 a 1.200 W sono progettati specificamente per un 
funzionamento continuo e affidabile in laboratorio. 
L'accoppiamento magnetico della pompa e del motore 
elettrico previene le perdite.

Refrigeratori a ricircolo

Hei-CHILL 250

Il design compatto si adatta senza sforzo su un 
banco da laboratorio, con una potenza frigorifera 
di 250 W

N/P 591-01600-00 
 

Hei-CHILL 350

Il design compatto si adatta senza sforzo su un 
banco da laboratorio, con una potenza frigorifera 
di 350 W

N/P 591-01610-00

Hei-CHILL 600

Con rulli per il posizionamento sotto un banco di 
laboratorio, capacità di raffreddamento a 600 W

N/P 591-01620-00 
 

Hei-CHILL 1200

Con rulli per il posizionamento sotto un banco di 
laboratorio, capacità di raffreddamento a 1.200 W

N/P 591-01630-00

Accessori

Kryo 30 liquid

Fluido termico non infiammabile per  
Refrigeratori a ricircolo Hei-CHILL, 10 l

N/P 569-00611-00

20 l  
N/P 569-00610-00

(Nessuna immagine) 

Tubo di raffreddamento 
forzato

Per il raffreddamento, interno  
Ø 9 mm, venduto al metro, per 
temperature di funzionamento  
da -20 a +60 °C

N/P 591-38000-00

Cavo RS 232

Per collegare un Hei-CHILL ad un  
Hei-VAP Expert Control / Ultimate Control

N/P 14-007-040-72 

Semplice da utilizzare

• Elementi di comando disposti in modo chiaro, 
ampio display a LED, tastiera a membrana e 
finestra per il monitoraggio del livello del fluido 
termico

• Con un grande serbatoio di refrigerante per 
compensare le prestazioni di picco durante il 
processo di evaporazione
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Modello Hei-CHILL 250 Hei-CHILL 350 Hei-CHILL 600 Hei-CHILL 1200

Peso 28 kg 36 kg 52 kg 64 kg

Display 7 segmento, LED 7 segmento, LED 7 segmento, LED 7 segmento, LED

Intervallo di temperatura −10 – +40 °C −10 – +40 °C  −10 – +40 °C −10 – +40 °C

Volume di riempimento del  
fluido termico 2 – 4 l 4 – 7 l 4 – 8 l 7 – 14 l

Potenza frigorifera a +20 °C  
(20 °C temperatura ambiente) 250 W 350 W 600 W 1.200 W

Potenza frigorifera a 0 °C  
(20 °C temperatura ambiente) 150 W 200 W 360 W 750 W

Potenza frigorifera a −10 °C  
(20 °C temperatura ambiente) 90 W 120 W 150 W 400 W

Precisione della temperatura ±0,5K ±0,5K ±0,5K ±0,5K

Interfaccia digitale RS 232 RS 232 RS 232 RS 232

Livello di rumore < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A) < 70 dB(A)

Intervallo di temperatura ambiente  
(immagazzinamento) 5 – 40 °C 5 – 40 °C 5 – 40 °C 5 – 40 °C

Pressione pompa max. 0,35 bar 0,35 bar 1,3 bar 1,3 bar

Portata pompa max. 9 l / min 9 l / min 20 l / min 20 l / min

Categoria di sovratensione II II II II

Collegamento uscita allarme max. 30 V DC,  
0.2 A

max. 30 V DC,  
0.2 A

max. 30 V DC,  
0.2 A

max. 30 V DC,  
0.2 A

Livello di contaminazione 2 2 2 2

Distanza dai dintorni  
(anteriore e posteriore) 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm

Classificazione secondo  
DIN 12876-1 I / NFL I / NFL I / NFL I / NFL

Refrigeratore R-134a R-134a R-134a R-134a

GWP (100a) secondo IPCC IV 1430 1430 1430 1430

Gamma di temperatura di trasporto −20 – +60 °C −20 – +60 °C −20 – +60 °C −20 – +60 °C

Raffreddamento Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria Raffreddato ad aria

Tensione di alimentazione standard 230 V (50 Hz) o  
115 V (60 Hz)

230 V (50 Hz) o  
115 V (60 Hz)

230 V (50 Hz) o  
115 V (60 Hz)

230 V (50 Hz) o  
115 V (60 Hz)

Potenza nominale assorbita  
(230 V / 115 V) 230 W / 230 W 500 W /  500 W 700 W / 750 W 1.100 W / 1.150 W

Potenza di raffreddamento 250 W 350 W 600 W 1.200 W

Dimensioni L/P/A 200 × 350 × 465 mm 240 × 400 × 500 mm 350 × 512 × 587 mm 450 × 582 × 639 mm

Condizioni ambientali ammesse

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

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

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

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

Classe di protezione DIN EN 60529 IP 32 IP 32 IP 32 IP 32

Evaporatori rotanti ad  
ampia scala

Specifiche tecniche
Refrigeratori a ricircolo
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Standard di sicurezza primari
Il vetro di sicurezza nella cappa di protezione della 
fiaschetta di evaporazione e gli schermi di sicurezza in 
PMMA che coprono il set di vetro e le cassette della 
fiaschetta di raccolta, proteggono dai frammenti in caso 
di implosione. Il pannello di comando visualizza tutte le 
funzioni rilevanti per la sicurezza che devono essere 
soddisfatte all'avvio. In caso di sovrappressione o 
temperatura eccessiva, il sistema disattiva le relative 
funzioni. Un sensore controlla il livello di riempimento 
durante l'immersione nel bagno di riscaldamento per 
evitare un riempimento eccessivo. 

Facilità d'uso superiore
Display tattile intuitivo per il monitoraggio di tutti i 
parametri e le funzioni per la distillazione controllata 
dal programma. Può essere azionato in modo sicuro e 
facile da una sola persona: EASY LOCK con vassoio 
regolabile per tutti le fiaschette di evaporazione fino a 
20 litri, valvole di scarico sulle fiaschette di raccolta, 
sistema di ricarica automatica a bagno d'acqua e 
carrello di base opzionale completamente manovrabile.  

Costi di proprietà ridotti
La vetreria completa e tutti gli accessori come il 
controllore di vuoto, valvola di vuoto, sensore di vuoto,  
e sensore di temperatura del vapore sono inclusi nella 
fornitura. Acqua o olio - il bagno di riscaldamento 
universale può essere utilizzato per entrambi. 
L'esclusiva tenuta del sistema aumenta la capacità di 
flusso e allo stesso tempo diminuisce il consumo 
energetico.

Hei-VAP  
Evaporatori rotanti  
ad ampia scala

Hei-VAP Industrial  
VANTAGGI

• Con regolatore di vuoto integrato e display a 
sfioramento chiaro per una definizione intuitiva  
di tutti i parametri di processo

• Le caratteristiche di sicurezza impediscono 
l'avvio accidentale del processo

• I dettagli intelligenti garantiscono un 
funzionamento facile e sicuro anche da parte  
di una sola persona per conto proprio

SUGGERIMENTO: I processi possono essere 
completamente automatizzati in combinazione 
con il modulo automatico Distimatic con drenaggio 
automatico dei residui. Per una distillazione  
illimitata e continua durante il funzionamento 
continuo non supervisionato tutto il giorno, tutti i 
giorni, 24 ore su 24 / 7 giorni.

Gli evaporatori rotanti Hei-VAP su larga scala possono essere utilizzati in 
operazioni batch con matracci fino a 20 litri. Le numerose funzioni di sicurezza 
e la facilità d'uso consentono un'interazione sicura con l'utente e la comodità -  
anche con un solo operatore. I nostri consulenti applicativi sono in grado di 
consigliarvi sulle tecniche di ottimizzazione dei processi e di configurare un  
perfetto tutto in un unico pacchetto.

• Sostituire le fiaschette in modo sicuro e semplice 
con il fissaggio della fiaschetta EASY LOCK 

• Display tattile intuitivo con una panoramica  
di tutti i parametri

• Con timer, funzione rampa e due programmi  
per il controllo del processo: SETpressure e 
AUTOaccurate

• Completamente equipaggiato, con vetreria, 
controllore del vuoto, valvola del vuoto e sensore 
di temperatura del vuoto e del vapore

• Eccezionali caratteristiche di sicurezza,  
sia sull'alloggiamento che attraverso le 
caratteristiche di sicurezza sul display touch 
screen

• Più tempo grazie all'eccellente efficienza - con  
il modulo automatico Distimatic, è possibile un  
funzionamento continuo anche senza supervisione 
per tutto il giorno, ogni giorno

Massime prestazioni con 
sistemi che si completano 
perfettamente l'uno con 
l'altro. Scoprite la gamma 
Hei-CHILL su  
www.heidolph.com

Hei-VAP Industrial
Elaborazione di grandi volumi in modo semplice e sicuro
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Distimatic

Hei-VOLUME
Moduli automatici

Standard di sicurezza primari 
Il modulo automatico Distimatic consente la  
completa automazione degli evaporatori rotativi della  
gamma Hei-VAP, sia per l'evaporatore da banco da 5 l 
che per l'evaporatore rotativo da 20 l di grandi 
dimensioni. I sensori controllano l'intero processo e 
arrestano le periferiche collegate in caso di emergenza.  
Il sistema può essere utilizzato anche in cappe da 
laboratorio chiuse. 

Facilità d'uso superiore
Quantità illimitate in funzionamento continuo, 
distillazione completamente automatizzata e non 
controllata: con ricarica automatica, scarico della 
condensa e scarico automatico dei residui per una 
separazione quasi completa. L'automazione di 
programma a sensore o temporizzata per la 
distillazione automatica e i parametri regolabili  
per la calibrazione esatta consentono un'ampia  
gamma di applicazioni. 

Costi di proprietà ridotti
Massima efficienza - la completa automazione del  
processo fa risparmiare tempo prezioso. A seconda  
del programma selezionato, il processo si arresta 
automaticamente dopo l'evaporazione della miscela  
o al termine degli intervalli.   

Grazie all'esclusivo drenaggio automatico dei residui del modulo automatico Distimatic,  
è possibile distillare quantità illimitate in funzionamento continuo non supervisionato.  
24 al giorno/7 giorni a settimana. Questo trasforma gli evaporatori rotanti in stazioni automatiche.

Semplice ottimizzazione del processo in 
termini di efficienza e precisione:

• Riempimento automatico della miscela 
base, scarico della condensa e 
drenaggio dei residui 

• Tassi di evaporazione eccezionali in 
funzionamento continuo automatizzato 
e non supervisionato

• Il grado di concentrazione del prodotto 
finale può essere determinato per 
escludere la disidratazione, la 
cristallizzazione e la formazione di 
polvere.

• L'urto viene eliminato con 
l'alimentazione continua di piccoli 
volumi 

• I serbatoi di stoccaggio e di raccolta 
possono essere sostituiti durante il 
processo 

• Monitoraggio ininterrotto del processo 
tramite sensori, incluso il completo 
arresto di emergenza del sistema

Il modulo automatico Distimatic è compatibile con tutti gli evaporatori rotativi 
Hei-VAP e i grandi evaporatori rotativi.

Hei-VOLUME Distimatic 
Semplicemente intelligente – elabora automaticamente quantità illimitate
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Tensione di alimentazione standard: Corrente trifase 400 V. Altre tensioni su richiesta, si prega di specificare per l'ordine.

1  T = differenza tra la temperatura del bagno di riscaldamento e la temperatura di ebollizione 
2 Solo in combinazione con sistemi a vuoto

Modello Hei-VAP Industrial

Velocità rotazione 6 – 160 giri / min

Impostazione della velocità di rotazione digitale

Display Display digitale da 7"

Elevatore sollevamento motore

Regolazione dell'altezza velocità 45 mm / s

Regolazione dell'altezza 180 mm

Drive Motore EC

Capacità di riscaldamento 4.000 W

Intervallo di temperatura del bagno di riscaldamento 20 – 180 °C

Precisione della temperatura ±1 °C

Protezione contro il surriscaldamento 110 (H₂O) / 210 (oli)

Impostazione della temperatura del bagno digitale

Controllo automatico del bagno di riscaldamento micro processore

Materiale bagno di riscaldamento acciaio inox AISI 316 L

Diametro bagno riscaldante 400 mm

Volume bagno riscaldante 24 (H₂O) / 22 (oli)

Regolazione del livello del bagno d'acqua automaticamente grazie al sensore di livello e alla funzione di ricarica 

Indicazione della temperatura del vapore  
accessori necessari

digitale
sensore di temperatura

Campo d'indicazione del sensore di temperatura del vapore 0 – 200 °C (precisione 0.1 °C)

Controller di vuoto integrato sì

Timer sì

Programma di controllo del vuoto SETpressure2 sì

Programma di controllo del vuoto AUTOaccurate2
richiede Sensore AUTOaccurate sì

Rampe programmabili sì

Alimentazione 4.600 W

Peso senza assemblaggio di vetro circa 120 kg.

Dimensioni  L/P/A 970 × 690 × 1.600 mm (2.120 mm, incl, carrello di base)

Velocità di evaporazione1 
a differenza di temperatura a 40 °C

Toluene 26,0 l / h
Acetone 25,9 l / h
Etanolo 12,9 l / h
Acqua 4,7 l / h

Massima superficie di condensazione 1,2 m²

Condizioni ambientali ammesse 5 – 31 °C all'80 % umidità relativa,  
32 – 40 °C lineare decrescente fino a max. 50 % umidità relativa

Classe di protezione DIN EN 60529 IP 20

Modello Distimatic Bench-top  
senza drenaggio dei residui

Distimatic Bench-top  
incluso drenaggio dei residui

Compatibilità degli evaporatori rotanti Hei-VAP e Laborota 4000 series3 Hei-VAP e Laborota 4000 series3

Pannello di controllo separato sì sì

Display digitale digitale

Ricarica automatica del campione sì sì

Scarico automatico della condensa sì sì

Drenaggio automatico dei residui – –

Centralina di controllo della potenza in ingresso 50 VA 50 VA

Livello di rumore < 80 dB (A) < 80 dB (A)

Potenza totale Presa multipla commutata 3.500 W 3.500 W

Peso     5 kg 5 kg

Misure senza componenti montati con w / d / h 340 × 135 × 200 mm 340 × 135 × 200 mm

Condizioni ambientali ammesse

5 – 31 °C all'80 % umidità relativa,  
32 – 40 °C lineare decrescente fino a  
max. 50 % umidità relativa  
0 – 2.000 m s.l.m., Contaminazione  
livello 2, categoria di sovratensione II

5 – 31 °C all‘80 % umidità relativa,  
32 – 40 °C lineare decrescente fino a  
max. 50 % umidità relativa  
0 – 2.000 m s.l.m., Contaminazione  
livello 2, categoria di sovratensione II

Classe di protezione DIN EN 60529 IP 54 IP 54

Modello Distimatic Industrial  
senza drenaggio dei residui

Distimatic Industrial  
incluso drenaggio dei residui

Compatibilità (evaporatori rotanti) Hei-VAP Industrial e Laborota 20 series Hei-VAP Industrial e Laborota 20 series

Pannello di controllo separato sì sì

Display digitale digitale

Ricarica automatica del campione sì sì

Scarico automatico della condensa sì sì

Drenaggio automatico dei residui – sì

Centralina di controllo della potenza in ingresso 50 VA 50 VA

Livello di rumore < 80 dB (A) < 80 dB (A)

Potenza totale Presa multipla commutata 3.500 W 3.500 W

Peso     5 kg 5 kg

Misure senza componenti montati con w / d / h 340 × 135 × 200 mm 340 × 135 × 200 mm

Condizioni ambientali ammesse

5 – 31 °C all'80 % umidità relativa,  
32 – 40 °C lineare decrescente fino a  
max. 50 % umidità relativa  
0 – 2.000 m s.l.m., Contaminazione  
livello 2, categoria di sovratensione II

5 – 31 °C all‘80 % umidità relativa,  
32 – 40 °C lineare decrescente fino a  
max. 50 % umidità relativa  
0 – 2.000 m s.l.m., Contaminazione  
livello 2, categoria di sovratensione II

Classe di protezione DIN EN 60529 IP 54 IP 54

Tutti i valori indicati si riferiscono al Modulo Automatico Distimatic senza parti di accesso esterne.

3 Per verificare la compatibilità si prega di contattare la persona di contatto Heidolph dedicata.

Specifiche tecniche
Evaporatori rotativi di grandi dimensioni

Specifiche tecniche
Moduli automatici
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Scopri i nostri evaporatori rotativi su
www.heidolph.com
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