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La nuova serie di stufe da vuoto Memmert con TwinDISPLAY, offrono un’efficiente, 
precisa e funzionale tecnologia di termostatazione sottovuoto.  
Il delicato problema della trasmissione del calore nel vuoto è stato risolto tramite l’uso di 
singoli termoripiani dotati di elementi riscaldanti integrati e controllati singolarmente, che 
permettono la termostatazione diretta del campione. 
Grazie al controllo digitale della pressione, le stufe da vuoto VO assicurano un’azione 
veloce ed efficace ma allo stesso tempo delicata sul campione all’interno della camera.  

Ogni stufa da vuoto Memmert serie VO è munita di porta di sicurezza formata da 
un'intelaiatura in acciaio inox con una finestra vetrata interna anti-sfondamento e un’altra 
all’esterno anti-scheggia.  

Il controllo della temperatura e del vuoto all’interno della camera è operabile da pannello 
TwinDISPLAY tramite ControlCOCKPIT o mediante il software AtmoCONTROL a corredo, 
con cui è possibile impostare programmi di temperatura e cicli di vuoto per ottimizzare i 
processi d’essiccamento o per trattamenti termici speciali. 

 

Caratteristiche Costruttive 

• Struttura esterna in acciaio inox  

• Camera interna in acciaio inox 1.4404 (ASTM316L) saldata ermeticamente.  

• Montanti interni in acciaio inox rimovibili per la pulizia: ai lati con guide per i 
termoripiani e sulla parete superiore (diffusore) per evitare turbolenze all’ingresso 
dell’aria. 

• Porta di sicurezza con intelaiatura in acciaio inox con finestra vetrata anti-
scheggia all’esterno e una seconda finestra interna in vetro di sicurezza anti-
sfondamento, supportata da molle, per intervenire in caso di sovrapressione 
all'interno della camera. 

 

Caratteristiche Tecniche 

• Campo di temperatura: da 5 °C sopra T.A. a 200°C 

− Sistema di termostatazione composto da termoripiani con elementi riscaldanti 
integrati.  Controllo PID della temperatura su ciascun ripiano con tecnologia a microprocessore MLC (Multi-
Level-Controlling) con risoluzione di 0,1°C. Ogni termoripiano è dotato di una sonda Pt100 a 4 fili incorporata. 

− Variazione temperatura nel tempo (in accordo a DIN12880:2007-05) (termoripiano in alluminio): ≤ ± 0,3°C 

− Uniformità temperatura (termoripiano in alluminio) a 160°C e 20 mbar: ≤ ± 2°C. 

• Campo di vuoto: regolabile da 5 a 1100 mbar, risoluzione 1 mbar. Vuoto finale massimo permesso: 0,01 mbar. 

− Impostazione digitale del vuoto con controllo dell’ingresso dell’aria tramite valvole a solenoide e regolazione 
della velocità della pompa. La pompa da vuoto fornita da Memmert viene automaticamente rilevata dalle stufe 
a vuoto VO Memmert. In caso di utilizzo di altre pompe da vuoto o di collegamento ad un sistema di vuoto 
centralizzato, il controllo del vuoto avviene tramite valvole a solenoide. 

• TwinDISPLAY: Doppio Display digitale touchscreen a colori e ControlCOCKPIT con:  

− Visualizzazione e impostazione della temperatura con risoluzione di 0,1°C fino a 99,9°C e 0,5°C oltre 100°C 

− Visualizzazione e impostazione del vuoto con risoluzione 1 mbar  

− Timer da 1 minuto a 99 giorni 

− Funzione SetpointWAIT per calcolare il tempo della prova solo a partire dall’effettivo raggiungimento della 
temperatura impostata. 

− Impostazione data, ora, lingua menù 

− Visualizzazione grafica dei programmi di lavoro 

− Funzione di identificazione utente per evitare manomissioni da parte di personale non autorizzato 

− Autodiagnosi con messaggi di allarme visivi e sonori per sovra e sottotemperatura e altre anomalie.  

− Calibrazione della temperatura e del vuoto eseguibile dall’utilizzatore su 3 punti a scelta. 

 

STUFE DA VUOTO  

SERIE VO  

Stufa VO  
con modulo PMP 

http://encosrl.outwit.it/termostatazione-ad-aria.html
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− Protezioni di sovratemperatura:  

▪ una meccanica TB classe 1 che interviene e spegne l’incubatore a circa 10°C al di sopra della 
temperatura massima impostabile 

▪ impostazione dei limiti di sovra e sottotemperatura con sistema di monitoraggio elettronico. 

▪ sistema di protezione di sovratemperatura multilivello (MLOP) per ciascun termoripiano 

▪ ulteriore dispositivo ASF che attiva un corridoio a banda regolabile di tolleranza di sovra e sotto 
temperatura. In caso di sforamento dei limiti impostati viene emessa un apposito segnale di allarme 
visivo e acustico.  

• Interfaccia USB incorporata per caricamento di programmi di temperatura e vuoto e scarico dati dal datalogger interno 
mediante chiavetta USB. 

• Interfaccia Ethernet per utilizzo software AtmoCONTROL via PC/rete  

• Datalogger interno con memoria di almeno 10 anni per documentazione in accordo a GLP dei parametri di temperatura 
e vuoto attuali/impostati e dei messaggi di errore 

 

Dotazione standard 

• 1 Termoripiano in alluminio fornito a corredo  

• Certificato di taratura per ogni termoripiano a 160°C e 20 mbar 

• AtmoCONTROL: software per scarico dati da PC dal datalogger interno, monitoraggio on line fino a 32 strumenti 
Memmert, invio automatico di segnali di allarme a uno o più indirizzi email, programmazione, implementazione dei 
profili di temperatura e di vuoto 

 

Moduli / Accessori opzionali 

• Termoripiani addizionali in alluminio o acciaio 

• T5 Modulo Premium: comprende ingresso per gas inerte (solo per VO49 e 101), connettori addizionali per termo 
ripiani (1 per VO29, 2 per VO49/101), un termo ripiano addizionale per VO49 e VO101.  

• Pompa da vuoto 

• PMP: Modulo composto da pompa da vuoto e armadio fonoassorbente, dotato di ripiano in metallo antivibrazione sul 
fondo per appoggio pompa e porta vetrata. Include prese, cavi e connettori per la stufa da vuoto. 

 

Fori per inserimento sonde, IQ-OQ e altri accessori su richiesta. 

 

Modelli Disponibili 
 

 Modello 29 49 101 

Volume Litri 29 49 101 

Dimensioni Interne: Larghezza mm 385 385 545 

                                    Altezza mm 305 385 465 

                                    Profondità mm 250 330 400 

Ripiani a corredo/ Max inseribili versione Standard n° 1/2 1/2 1/2 

Ripiani a corredo/ Max inseribili con modulo Premium T5 n° - 2/4 2/4 

Distanza tra i termoripiani mm 75 75 95 

Carico massimo per stufa kg 40 60 60 

Carico massimo per termoripiano kg 20 20 20 

Dimensioni esterne: Larghezza mm 550 550 710 

                                   Altezza mm 607 687 767 

                                   Profondità mm 400 480 550 

Peso Kg 55 83 110 

Alimentazione V/~/Hz 230/1/50 

Potenza Max. Assorbita W 820 2020 2420 

Codice   VO29 VO49 VO101 

 


