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Agitatore magnetico PCE-MSR 110 

agitatore magnetico per laboratorio / struttura piatta / con unità di induzione / posizione per miscelazione dei 
volumi fino a 800 ml / IP 65 / temporizzatore con stop automatico / funzione di agitazione “autoreverse” / 

velocità di agitazione regolabile (fino a 1500 giri / min.) 
L'agitatore magnetico PCE-MSR 110 è un dispositivo a struttura piatta che grazie alle scarse dimensioni può 
funzionare in uno spazio assai ridotto. Poiché l'agitatore magnetico si basa sul principio di induzione, è esente da 
manutenzione e il funzionamento è silenzioso. L'alloggiamento dell'agitatore magnetico ha una superficie in acciaio 
inox da Ø 94 mm. Con l'agitatore magnetico per laboratorio è possibile mescolare velocemente, in modo sicuro e 
semplice liquidi fino a 800 ml.  
La velocità dell'agitatore magnetico PCE-MSR 110 può essere impostata tra 15 e 1500 rpm. Per evitare schizzi e 
fuoriuscite di liquidi, l'agitatore magnetico PCE-MSR 110 inizia il processo di miscelazione in modo lento fino a 
raggiungere gradualmente la velocità stabilita. Grazie al motore ad induzione, l'agitatore magnetico non corre il rischio 
di usurarsi ed è esente da manutenzione. È dotato di un temporizzatore incorporato che consente di regolare il tempo 
di agitazione tra 1 e 99 minuti. La funzione “autoreverse” consente di  invertire in modo automatico il senso di 
rotazione ogni 30 secondi. 

  
- Struttura piatta 
- Funzionamento silenzioso ed esente da manutenzione 
- Temporizzatore 
- Superficie utile in acciaio inox IP 65 
- Piattaforma universale: Ø 94 mm 
- Velocità regolabile: 15 - 1500 rpm 
- Display sul pannello frontale 
- Funzione di agitazione “autoreverse” 
  
Specifiche tecniche 
Principio Induttivo 
Velocità max. 1500 rpm 
Temporizzatore 1 ... 99 minuti 
Impostazione della velocità 15 ... 1500 rpm 
Precisione della velocità ±50 rpm 
Volume massimo 800 ml, a base acquosa 
Condizioni operative 5 ... 40 °C 
Grado di protezione IP 65  
Dimensioni della piattaforma universale Ø 94 mm 
Dimensioni  120 x 164 x 12 mm 
Peso 400 g  
Alimentazione 100 ... 230 V AC, 50/60 Hz 
Consumo di potenza 5 W 
  
Contenuto della spedizione 
1 x Agitatore magnetico PCE-MSR 110,  
1 x Ancoretta magnetica rivestita di PTFE, 25 x 8 mm,  
1 x Istruzioni per l'uso 

 


