
  

 
 

PCE Italia s.r.l. 
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 

55012 Gragnano (LUCCA) 
Italia 

Telefono: +39 0583 975 114 
Fax: +39 0583 974 824 

info@pce-italia.it 
www.pce-instruments.com/italiano 

Agitatore magnetico PCE-MSR 405 
Agitatore magnetico con riscaldamento fino a 400 ml per ciascuna posizione di agitazione / 5 posizioni di agitazione / 

Impostazione della velocità fino a 1500 rpm / Possibilità di riscaldamento fino a 120 ° C / Temporizzatore / Modalità 
impulsi... 

L'agitatore magnetico PCE-MSR 405 è un dispositivo dotato di riscaldamento, pertanto, l'agitatore magnetico riscaldato può 
agitare e al contempo riscaldare liquidi fino a 120°C. L'agitatore magnetico con riscaldamento PCE-MSR 405 ha 5 posizioni di 
agitazione che consentono di eseguire un test agitando più liquidi contemporaneamente. Il volume massimo di agitazione per 
ciascuna posizione è di 400 ml. Con questo agitatore magnetico è possibile agitare un totale di 2000 ml. È possibile, inoltre, 
regolare la temperatura a intervalli di 1 ° C e regolare la velocità con incrementi di 10 giri/min. fino a un massimo di 1500 
giri/min. 
 
Oltre all'agitazione continua, l'agitatore magnetico con riscaldamento è dotato di un timer e di una modalità a impulsi. Ciò 
significa che i motori si avviano e si interrompono. L'agitatore magnetico con riscaldamento integra motori Brushless di lunga 
durata. L'agitatore magnetico con riscaldamento è alimentato da 230 V o 110 V.  

 
- 5 posizioni di agitazione 
- Regolazione della velocità fino a 1500 rpm 
- Temperatura massima: 120 °C - Agitazione 5 x 400 ml 
- Funzione impulso e timer 
- Interfaccia RS-232  
 
Specifiche tecniche 

Motore Brushless 

Posizioni di agitazione 5 

Volume di agitazione 400 ml per posizione 
2000 ml totale 

Regolazione dei giri 300 ... 1500 rpm 

Precisione nella velocità dei giri 10 rpm 

Regolazione della temperatura  Temperatura ambiente ... +120 °C 

Precisione temperatura ± 1 °C 

Temporizzatore 1 ... 999 minuti, infinito 

Lunghezza consigliata dell'ancoretta magnetica    25 mm 

Spazio di agitazione 456 x 118 mm 

Potenza della piastra riscaldante 330 W (110 V) 
375 W (220 V) 

Grado di protezione IP 42 

Condizioni operative 5 ... 40 °C / max. 80 U.R. 

Alimentazione 110 V AC / 3,6 A 
220 V AC / 1,7 A 

Potenza assorbita 400 W 

Dimensioni 565 x 136 x 75 mm 

Peso Circa 3 kg 

Interfaccia RS-232 

 
Contenuto della spedizione 
1 x Agitatore magnetico con riscaldamento PCE-MSR 405, 
Istruzioni per l'uso (PDF in Inglese)  
 


