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          Stufa da Laboratorio FALC a Ventilazione Forzata Mod. STF-F 80 

La Stufa da Laboratorio FALC a Ventilazione Forzata Mod. STF-F 80 ha una struttura 

esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida e la camera interna in acciaio 

inox. 

 
DIMENSIONI INTERNE : 450 x 400 x 450 mm 

DIMENSIONI ESTERNE: 775 x 610 x 675 mm 

PESO: 60 Kg 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida 

 Camera interna in acciaio inox 

 Doppio bloccaggio della porta per una perfetta tenuta (parte superiore ed inferiore) 

 Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione 
apertura/chiusura del passaggio cavi, sonde, ecc 

 Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde 

 Controllo della temperatura con microprocessore 

 Precisione: 70°C ± 1.0 / 150°C ± 1.5 / 300°C ± 2.0 

 Timer da 0 a 12 ore + infinito 

 Classe di sicurezza 3.1 

 Capacità: It 80 

 Temperatura: 300 °C 

 Risoluzione: 0.1 

 Potenza riscaldante: W 1400 

 Ripiani di serie: n° 2 

 Numero max ripiani: n° 6 

 Alimentazione: V/Hz 230-50/60 

 Classe di sicurezza: 3.1 

 Classe di protezione: IP 42 
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