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Le mini piastre riscaldanti e gli agitatori OHAUS sono unità robuste e compatte capaci di 
riscaldare e mescolare fino a 1000 ml di acqua. Sono idonee all’uso in laboratori formativi o altri 
ambienti di laboratorio che eseguono attività di riscaldamento e miscelazione consistenti. 
Il potente riscaldatore raggiunge la temperatura massima in pochi minuti. I modelli includono 
piastre riscaldanti, agitatori, agitatori con piastre riscaldanti, piastre riscaldanti con temperatura 
fissa e agitatori automatici. Tutti i modelli sono dotati di un piano in ceramica di 10,2 × 10,2 cm 
facile da pulire e di un alloggiamento termoisolato.

• Piano in ceramica resistente agli agenti chimici e facile da pulire
• Alloggiamento termoisolante e resistente alle sostanze chimiche
• Dotato di un supporto per asta di sostegno integrato
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*  La piastra di riscaldamento a temperatura fissa prevede una temperatura 
predefinita di 500 °C.

Specifiche

Gamma di temperatura fino a 500 °C*

Intervallo di velocità da 100 a 1200 giri/min

Portata massima (H2O) 1000 ml 

Dimensioni del piano (Dia.) 10,2 × 10,2 cm

Dimensioni complessive (L x P x H) 20,1 × 15,2 × 12,7 cm

Peso alla consegna 1,8 kg

Mini piastre riscaldanti e agitatori
• Nuovo design ergonomico
• Le piastre riscaldanti e gli agitatori con piastra riscaldante 

portano ad ebollizione 300 ml d’acqua in 18 minuti
• Ideali per i laboratori formativi
• Supporto per asta di sostegno integrato
Le mini piastre riscaldanti di base, gli agitatori e gli agitatori con piastra riscaldante 
OHAUS sono unità robuste e compatte capaci di riscaldare e mescolare fino a 1000 
ml di liquidi. Il piano in ceramica è dotato di una piastra bianca riflettente e resistente 
agli agenti chimici, facile da pulire. Il termostato bimetallico garantisce un controllo 
della temperatura affidabile. Il potente riscaldatore raggiunge la temperatura 
massima in pochi minuti. Il potente motore e il magnete garantiscono un’agitazione 
affidabile e continua. Grazie al design compatto occupa poco spazio sul banco. 
Il supporto integrato per l’asta di sostegno con manopola di blocco può alloggiare 
l’asta di sostegno e il kit pinze opzionale.
La mini piastra riscaldante di base a temperatura fissa è dotata di un interruttore 
luminoso per azionare la temperatura fissa predefinita di 500 °C.
Il mini agitatore automatico di base si aziona automaticamente quando rileva il 
peso di un becher o di una beuta e si interrompe quando il recipiente viene rimosso.

Caratteristiche operative:
Manopole di regolazione: manopole di controllo per velocità e temperatura di base, 
con tacche di graduazione comprese tra 1 e 10.

Condizioni di funzionamento:
L’unità può operare in ambienti con temperature comprese tra 5 e 40 °C, con un 
tasso di umidità relativa tra il 20% e l’85%, senza condensa.

Applicazioni:
Chimica di base e accademica.

Informazioni per gli ordini:
Le unità comprendono un cavo a tre fili e una spina. Gli agitatori e gli agitatori con 
piastra riscaldante sono completi di barra di agitazione da 3,8 cm con rivestimento 
in PTFE.

Mini agitatori di base con piastra di riscaldamento

Descrizione Modello Codice

Mini agitatore di base con piastra  
di riscaldamento HSMNHS4CAL 30392026

Mini piastre di riscaldamento di base

Descrizione Modello Codice

Mini piastra di riscaldamento di base HSMNHP4CAL 30392012

Mini piastra di riscaldamento di base 
 a temperatura fissa

HSMNHP4CFT 30392033

Mini agitatore di base

Descrizione Modello Codice

Mini agitatore di base HSMNST4CAL 30392019

Mini agitatore automatico di base HSMNAS4CAL 30392040
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OHAUS Corporation
Con sede centrale a Parsippany, in New Jersey, OHAUS Corporation produce una 

vasta gamma di bilance meccaniche ed elettroniche di alta precisione che soddisfano 

le esigenze di pesatura di tutti i settori industriali. Siamo un’azienda globale, leader 

nel settore industriale, didattico e nel laboratorio e operiamo anche in mercati 

specializzati, tra cui quello della preparazione degli alimenti, del farmaceutico e il 

settore della gioielleria. Grazie alla certificazione ISO 9001:2008, i prodotti OHAUS 

sono precisi, affidabili ed economicamente vantaggiosi, e sono supportati da un 

servizio di assistenza clienti tra i migliori al mondo. Per maggiori informazioni, 

può contattare OHAUS Corporation al numero 1.973.377.9000 o   visitare il sito  

www.ohaus.com.
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