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Agitatore magnetico multi-posizione PCE-MSR 410 
Agitatore magnetico multi-posizione fino a 400 ml per posizione / 10 posizioni / 300 ... 1500 rpm / Timer / Modalità 

impulso 
L'agitatore magnetico multi-posizione è ideale per effettuare analisi seriali. I 10 punti di agitazione dell'agitatore magnetico multi-
posizione operano simultaneamente con una riproducibilità che garantisce i risultati. È possibile impostare la velocità di agitazione 
tra 300 e 1500 rpm in step di 10 rpm. Con il timer dell'agitatore magnetico è possibile impostare il tempo di agitazione tra 1 e 
999  minuti in step di 1 minuto. Altra opzione dell'agitatore magnetico multi-posizione è modificare automaticamente il senso di 
marcia. È possibile impostare l'intervallo dell'inversione di marcia tra 30 e 99 secondi. 
 
Per garantire un supporto sicuro, la struttura dell'agitatore magnetico multi-posizione dispone di 4 piedini gommati. La piastra 
dell'agitatore magnetico multi-posizione è in acciaio inox ed è rivestita con silicone antiscivolo. Per ogni punto della piastra è 
possibile posizionare un recipiente con diametro di circa 80 mm. Ogni posizione consente di agitare un volume massimo di 400 
ml.  

 
- 10 punti di agitazione 
- Regolabile tra 300 e 1500 rpm 
- Piattaforma in acciaio inox siliconata 
- 400 ml per posizione 
- Funzione timer e modalità impulso 
- Alimentazione: 110V e 230V 
 
Specifiche tecniche 
Azionamento Motor Brushless 
Volume di agitazione massimo  400 ml per posizione di agitazione 
Diametro max. recipiente/posizione di agitazione    80 mm 
Velocità 300 ... 1500 rpm 
Precisione 10 rpm 
Timer 1 ... 999 minuti o agitazione continua 
Lunghezza consigliata dell'ancoretta magnetica 25 mm 
Grado di protezione IP 42 
Condizioni operative Temperatura: +5 ... +40 °C 

Umidità: max. 80 U.R. 
Alimentazione 110V AC / 3,6A 

230V AC / 1,7A 
Interfaccia RS-232, solo per manutenzione/riparazione 
Posizioni di agitazione 10 
Dimensioni di ciascun punto 460 x 178 mm 
Potenza assorbita 11 W 
Dimensioni 565 x 196 x 75 mm 
Peso Circa 5 kg 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Agitatore magnetico multi-posizione PCE-MSR 410, 
1 x Ancoretta magnetica da 25 mm,  
1 x Cavo di alimentazione, 
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  
 


