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                                    Frigoriferi Verticali KW Linea KLAB +4°C 

I Frigoriferi da Laboratorio Verticali KW Linea KLAB +4°C  vengono utilizzati 

per applicazioni mediche, per ricerca scientifica e per l’industria farmaceutica 

ed agro alimentare. Sono destinati alla conservazione di farmaci, prodotti 

diagnostici, vaccini e sieri, materiale biologico in genere ed alla conservazione 

di prodotti industriali. 

 

Progettati e costruiti secondo il Sistema di Qualità Internazionale ISO 9001:2000 e 

realizzati in accordo alle normative europee di sicurezza marchio CE, alle UNI-EN-61010, 

per le apparecchiature di laboratorio; ed in conformità alle GMP, per quanto attiene il 

settore farmaceutico ed alle biotecnologie. 
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CARATTERISTICHE TECHICNE: 

 Struttura monocorpo, rivestimento esterno ed interno in lamiera di acciaio preverniciata o plastificata 

bianca, angoli interni arrotondati; isolamento con poliuretano espanso in situ ad alta densità (40 

Kg/mc.), spessore medio 60 mm 

 Porte reversibili con guarnizioni magnetiche e chiusura automatica; serratura con chiave (su tutti gli 

sportelli) 

 Piedini regolabili in acciaio inox 

 Ripiani interni a griglia regolabili in altezza 

 Porta dotata di microinterruttore per bloccare, all’atto dell’apertura, il funzionamento della ventola e 

della refrigerazione, ottenendo la minore alterazione della T interna, che sarebbe altresì conseguente al 

ricambio d’aria nella camera di lavoro 

 L’apertura della porta viene segnalata da un allarme visivo intermittente sul display del controllore di 

temperatura 

 Illuminazione interna azionata all’apertura della porta nei modelli con porta cieca e con interruttore 

esterno nei modelli con porta a vetro. 

 Refrigerazione ventilata con temperatura uniforme 

 Compressore ermetico con condensazione ad aria 

 Silenziosità garantita 
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PANNELLO COMANDI DOTATO DI: 

 Interruttore generale ON/OFF luminoso 

 Controllore elettronico digitale a μP, con display a leds, per la gestione integrata di tutte le funzioni: 

refrigerazione, compressore, sbrinamento, allarme, ventole interne evaporatore, etc. 

 Allarme di T min/max, acustico visivo, con tacitazione acustica 

 Contatti di remotizzazione dei segnali di allarme 

 Allarme di porta aperta visivo intermittente 
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ACCESSORI: 

 Kit ruote pivottanti e/o fisse 

 Ripiani a griglia, supplementari, in acciaio plastificato o cromato 

 Ripiani a griglia, supplementari, in acciaio inox AISI 304 

 Cassetto (traforato) estraibile, in acciaio inox AISI 304, montato su guide scorrevoli ed antiribaltamento 

 Divisori interni (per cassetto) in materiale plastico 

 Allarme guasto energia, acustico-visivo, autoalimentato 12 Vdc, con batteria tampone da 2,3 Ah (durata 

stimata 3 anni) 

 Registratore su disco a ciclo settimanale con alimentazione propria a mezzo batteria 1,5 Vdc 

 Registratore elettronico strip-chart con alimentazione V230/1/50Hz 

 Sonda supplementare RTD Pt 100 Ohm, per collegamento a sistema esterno di acquisizione e di 

registrazione T, quali T-GUARD® e SensiNet®, o sistemi simili 

 Sonda aggiuntiva RTD Pt Ohm, completa di convertitore 4-20 mA, montato su barra DIN, per 

collegamento a sistema di registrazione esterno 

 Chiusura quadro comandi, in materiale plastico 

 Presa elettrica interna + interruttore magnetotermico esterno 

 Foro passante interno-esterno, con tappo in gomma 

 Predisposizione armadio per collegamento a gruppo remoto 

 Impianto frigorifero con due gruppi refrigeranti completamente indipendenti, sia nel circuito 

fluidodinamico che nel circuito elettrico, con funzionamento alterno (vedasi modelli TG) 

 Versione con rivestimento interno in acciaio inox AISI 304 ed esterno bianco (sigla finale codice II) 

 Dispositivo di teleallarme 

 Stabilizzatore di tensione per alimentazione 

 Alimentazione V115/1/60Hz 
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