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   Agitatore Magnetico ARGOlab Mod. M3-D con Pietra Ceramica Riscaldante 

L’ Agitatore Magnetico ARGOlab Mod. M3-D con Pietra Ceramica Riscaldante  è un 

agitatore magnetico digitale a microprocessore con piastra riscaldante in vetroceramica. 

È certificato ISO 9001 con sede in P.R.C. 

  

 
 
 
DIMENSIONI (LxPxA):215 x 360 x 112 mm 

PESO: 4,5 kg 

TEMPERATURA D’USO: 5… 40 °C 

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

 Display LCD, lettura in tempo reale della temperatura attuale 

 Piattello in vetroceramica bianca: 

 Adatto per l’osservazione di colori o di variazioni di colore (per esempio durante la titolazione, 
ecc.) 

 Controllo accurato di temperatura e velocità: la tecnologia di controllo applicata garantisce, 
effettivamente, un’ottima precisione per temperatura e velocità 

 Avviso riscaldamento residuo: segnale di pericolo indicante la presenza di calore residuo dopo 
aver spento il riscaldamento dell’agitatore. Il display visualizza “Hot” quando la temperatura del 
piattello supera i 50 °C 

 Temperatura di sicurezza regolabile 

 Sistema per il controllo della temperatura di sicurezza regolabile tra 100 e 580 °C. In caso di 
superamento della temperatura di sicurezza selezionata, il sistema blocca il riscaldamento 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Alimentazione: 220V – 50/60Hz 

 Potenza assorbita: 1.030W 

 Max quantità in agitazione (H2O): 10 litri 

 Ancoretta magnetica max: 80 x 10 mm 

 Motore: senza spazzole 

 Velocità di agitazione: 0… 1.500 rpm 

 Piattello di lavoro: vetroceramica 

 Piattello di lavoro – Dimensioni: 184 x 184 mm 

 Piattello di lavoro – Area riscaldante: 176 x 176 mm 

 Potenza riscaldante: 1.000 W 

 Range temperatura: da ambiente a 550 °C 

 Indicazione temperatura: display LED 

 Accuratezza temperatura: ±1°C 

 Range di sicurezza del piattello in uso: 100 – 580 °C 

 Sensore di temperatura per esterno: PT1000 

 Accuratezza controllo temperatura con sensore esterno: ± 1 °C 
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