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MINI STUFE 
E MINI 
INCUBATORI 

UTILIZZO:
Stufe a convezione naturale e incubatore ad alta tecnologia 
adatti a tutte le applicazioni termostatiche di piccole entità.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
La serie delle mini stufe e dei mini incubatori include due modelli 
standard ciascuno, con comuni caratteristiche di base e 
caratteristiche specifiche per i vari modelli.

CARATTERISTICHE DI BASE:
• Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica 

antiacido.
• Camera interna in acciaio inox AISI 304, con bordi arrotondati.
• Isolamento termico con fibra minerale naturale.
• Porta ad un battente con guarnizione siliconica per alte 

temperature.
• Porta con oblò d’ispezionamento in cristallo temprato per 

Mod. M8-TB e M20-TB.

• Nuovo sistema di riscaldamento in precamera, progettato 
per garantire una maggiore uniformità della temperatura.

• Pannello comandi isolato termicamente.
• Camino di sfiato a compasso, con regolazione manuale del 

flusso.
• Ripiani interni in acciaio grigliato antiribaltamento regolabili 

in altezza, a corredo N. 1.
• Interruttore bipolare con indicatore luminoso.
• Controllo della temperatura con termoregolatore digitale a 

PID.
• Campo di lavoro da +5°C sopra ambiente a +200°C (Per mini 

stufe).
• Campo di lavoro da +5°C sopra ambiente a +80°C (Per mini 

incubatori).
• Per un ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un 

termostato di sicurezza con allarme visivo e ripristino 
manuale.

• Alimentazione elettrica standard: 230 V

MODELLO T. max Volume
Dimensioni  

interne 
(wxhxd)

Dimensioni 
esterne
(wxhxd)

Potenza Tensione Ripiani in 
dotazione Peso

°C l mm mm kW V N. kg

M8-VN 200 8 208X220X202 465X370X330 0,24 230 1 16

M20-VN 200 20 285X285X252 550X433X380 0,4 230 1 22

M8-TB 80 8 208X220X202 465X370X330 0,12 230 1 16

M20-TB 80 20 285X285X252 550X433X380 0,2 230 1 22

CARATTERISTICHE TECNICHE


