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Agitatore magnetico PCE-MSR 450 

agitatore magnetico per liquidi fino a 20 litri / ancoretta magnetica da 24 a 60 mm / IP 21 / timer impostabile / due sensi 
di rotazione / velocità di agitazione fino a 2.200 rpm / controllo  spostamento / blocco tastiera 

L'agitatore magnetico PCE-MSR 450 è uno strumento che agita liquidi fino a un massimo di 20 litri. La velocità dell'agitatore 
magnetico può essere regolata, impostando la velocità tra 200 e 2200 giri al minuto con incrementi di 10 giri al minuto. Tali 
impostazioni possono essere effettuate anche durante il funzionamento dell'agitatore magnetico. Oltre alla velocità di agitazione 
si può impostare il timer, regolabile tra 1 e 999 minuti. Inoltre, è possibile attivare la funzione di funzionamento continuo. Può 
essere attivata anche la modalità a impulsi, in questo caso, l'agitatore magnetico si muove alternativamente in senso orario o 
antiorario. Per impostazione predefinita, il dispositivo si muove in senso orario. Oltre alla funzione di impulso, l'agitatore 
magnetico ha anche una modalità di rilevamento dello scorrimento. 
 
Nella spedizione è inclusa un'ancoretta standard da 25 mm. È possibile utilizzare un'ancoretta magnetica con una lunghezza 
fino a 60 mm, ideale per grandi quantità di liquidi. Con un'ancoretta magnetica di tali dimensioni è possibile agitare una quantità 
massima di 20 litri. L'avvio lento e l'aumento continuo della velocità impostata prevengono gli schizzi.  

 
- Avvio silenzioso e senza usura 
- Timer 
- Piastra in ceramica 
- Velocità regolabile: 200 ... 2200 rpm 
- Display sul pannello frontale 
- Due sensi di rotazione (orario - antiorario) 
 
Specifiche tecniche 

Motore Motore DC senza spazzole 

Numero di punti di agitazione 1  

Volume massimo  20 litri 

Senso di rotazione modalità oraria / impulso: alternata (orario / antiorario) 

Velocità di rotazione 200 ... 2200 rpm (in step di 10 rpm) 

Precisione ±1 rpm 

Lunghezza max. e min. dell'ancoretta 24 / 60 mm 

Lunghezza consigliata dell'ancoretta 25 mm 

Materiale della piastra Ceramica 

Intervallo del timer (tempo di agitazione)    1 ... 99 min., infinito 

Classe di protezione IP 21 

Condizioni operative +5 ... +40 °C, 80% U.R. 

Interfaccia RS-232, USB 

Tensione operativa 230V AC 

Consumo elettrico 35W 

Dimensioni della piastra 180 x 180 mm 

Dimensioni 225 x 330 x 113 mm 

Peso 4,5 kg 

 
Contenuto della spedizione 
1 x Agitatore magnetico PCE-MSR 450, 
1 x Ancoretta, 
1 x Cavo alimentazione, 
Istruzioni per l'uso (In Inglese)  
 


