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Distillatore per Mono-distillazione con 

serbatoio 

Con serbatoio 16 litri , da tavolo o da parete. Qualità del distillato a norme 

"DAB" e secondo farmacopea, apirogeno, asettico, a basso livello di anidride 

carbonica disciolta. Conducibilità del distillato di circa 2,3 μs/cm a 25°C. 

Evaporatore, condensatore a serpentina posizionato nel serbatorio di 

stoccaggio, serbatoio per distillato ed elementi riscaldanti in acciaio 

inossidabile. Caldaia facilmente accessibile rimuovendo il coperchio. Il 

serbatoio del distillato ha una capacità doppia rispetto alla capacità del 

distillatore. Alimentazione acqua tramite valvola a solenoide con 

collegamento tubi di alimentazione acqua in pressione, 12.7 mm diam. int., 

pressione acqua di raffreddamento richiesta: > 3 bar max 7 bar. Dopo 

l'accensione la valvola solenoide apre l'alimentazione dell'acqua e la chiude 

appena il serbatoio di stoccaggio è pieno, evitando sprechi di acqua. 

Risparmio energetico mediante utilizzo dell'acqua del condensatore per il 

raffreddamento. Acqua di raffreddamento in uscita con tubi diam. 

int.19mm. L'acqua che non è stata condensata esce attraverso l'uscita 

acqua fredda*. La caldaia viene svuotata tramite un tappo posto sul lato 

destro dello strumento. Indicazione automatica della necessità di pulizia. 

Degasaggio dell'anidride carbonica attraverso uno sbocco nella parte 

superiore. Un interruttore elettronico di livello spegne il distillatore 

quando il serbatoio è pieno e lo riavvia automaticamente quando si spilla il 

distillato. Il distillato esce attraverso un rubinetto posto frontalmente allo 

strumento. Sicurezza con autospegnimento in caso di mancanza d'acqua, 

per proteggere l'elemento riscaldante. Interruttore principale con spia di 

controllo frontale. Esterno a doppia parete, struttura in lamiera di acciaio 

zincato, verniciata a polvere con resine epossidiche grigio-bianco. 

Collegamento all'alimentazione tramite cavo di connessione: le unità da 2 e 

4 litri hanno spina tedesca Schuko 

 

* I tubi per ingresso e uscita acqua sono fornibili come parti accessorie. 
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Offerta valida fino ad esaurimento scorte!! 
 

Tipo Produzione 

l / h 

Fabbisogno  

acqua di  

raffreddamento 

ca. l / h 

Dimensioni 

(L x P x H) 

mm 

Potenza 

W 

Tensione 

50/60 Hz 

Peso 

kg 

Pz./Cf. Codice 

2008 8 7 2 780 x 410 x 540 6000 400V* 30,70 1 9.910 608 
 

 

 

 

 


