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   Agitatore Magnetico ARGOlab Mod. M2-D Pro Digitale con Piastra Riscaldante 

L’ Agitatore Magnetico ARGOlab Mod. M2-D Digitale con Piastra Riscaldante è ideale per 

lavori senza controllo e certificato ISO 9001 con sede in P.R.C. Inoltre garantisce elevata 

forza magnetica, previene il blocco dell’ancoretta magnetica e assicura che la funzione 

“agitazione” non subisca variazioni a causa di fattori esterni. 

  

 
 
 
DIMENSIONI (LxPxA): 280 x 160 x 65 mm 

PESO: 2,8 kg 

TEMPERATURA D’USO: 5… 40 °C 

UMIDITA’ D’USO MAX: 80% 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Piattelli in acciaio inox 

 Velocità di agitazione regolabile 

 Motore a controllo di velocità elettronico, velocità costante anche durante i cambi di carico 

 Accurata regolazione del riscaldamento e sicuro controllo della temperatura 

 Posizionamento automatico dell’ancoretta magnetica 

 La struttura esterna (IP42) e il motore senza spazzole garantiscono una lunga attività 

 Circuito separato di sicurezza, blocco automatico della temperatura al superamento di 350 °C 

 Microprocessore per un accurato controllo delle funzioni 

 Interfaccia RS232 per controllo tramite PC 

 Due circuiti di sicurezza regolabili 

 Sensori di temperatura separati, livello di protezione selezionabile 

 Sonda di temperatura per controllo all’interno del prodotto in agitazione (PT1000 a richiesta) 

 Segnale, a display, di pericolo indicante la presenza di calore residuo dopo aver spento il 

riscaldamento dell’agitatore 

 Secondo DIN 12878 per l’uso con termometri a contatto 

 Alimentazione: 220V – 50/60Hz 

 Potenza assorbita: 550W 

 Max quantità in agitazione (H2O): 20 litri 

 Ancoretta magnetica: max 80 mm 

 Motore: senza spazzole 

 Velocità di agitazione: 0… 1.500 rpm 

 Indicazione velocità: display LCD, in continuo 

 Accuratezza lettura: 1 rpm 

 Piattello di lavoro: acciaio inox 

 Diametro piattello di lavoro: 135 mm 

 Potenza riscaldante: 500 W 

 Range temperatura: da ambiente a 340 °C 

 Indicazione temperatura: display LCD, in continuo 
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 Controllo accuratezza riscaldamento: 1 °C 

 Range di sicurezza del piattello in uso: 100… 350 °C 

 Sensore di temperatura per esterno: PT1000 

 Accuratezza controllo temperatura con sensore esterno: 0,2 °C 

 Protezione IP: IP42 (sec. DIN EN60529) 
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