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Riscaldatori a secco
Riscaldatori a secco a 2 blocchi con coperchio

Riscaldatori a secco
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I riscaldatori a secco multifunzione sono progettati per le applicazioni che richiedono stabilità 
della temperatura. Il contatto ravvicinato tra provetta e blocco consente la massima ritenzione 
del calore, assicurando un riscaldamento efficiente. I modelli analogici ad alta potenza 
e  temperatura costante rappresentano un’opzione più economica, mentre i modelli digitali 
offrono un’eccellente uniformità e stabilità della temperatura, per applicazioni che richiedono 
risultati ripetibili. Le unità possono alloggiare blocchi modulari intercambiabili con oltre 
40 opzioni.

• Uniformità e stabilità della temperatura eccezionali
• Riscaldamento esatto e rapido con controllo della temperatura tramite 

microprocessore PID (modelli digitali)
• I modelli digitali possono essere tarati rispetto a un dispositivo di rilevamento 

della temperatura esterno

Riscaldatori a secco
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Riscaldatori a secco
• Eccezionale uniformità e stabilità della temperatura
• Sonda di temperatura esterna opzionale
• Può alloggiare blocchi modulari intercambiabili
Progettati per applicazioni che richiedono risultati ripetibili e una stabilità di 
temperatura ottimale. Queste unità multi-funzione sono ideali per una vasta gamma 
di procedure di laboratorio, tra cui incubazione e coltivazione di colture, reazioni 
enzimatiche, punti di fusione/ebollizione. Il supporto integrato per l’asta di sostegno 
con manopola di blocco può alloggiare il kit opzionale sonda di temperatura 
esterna. Il kit opzionale sonda di temperatura esterna controlla la temperatura 
effettiva del blocco o del campione. Ognuno dei cinque modelli accetta blocchi 
modulari intercambiabili, che possono alloggiare provette di varie dimensioni, 
dalle microprovette da 0,2 ml alle provette per centrifuga da 50 ml. Ciascun blocco 
è  dotato di pozzetto per termometro per la misurazione della temperatura del 
blocco. Lo stretto contatto tra provette e blocco consente un riscaldamento efficiente 
e  una ritenzione ottimale del calore. I riscaldatori funzionano esclusivamente con 
i  blocchi modulari per riscaldamento OHAUS. I blocchi modulari vengono venduti 
separatamente (vedere pagg. 75–77).

Caratteristiche operative:
Comando con microprocessore: il controllo di temperatura PID, con sonda esterna 
RTD opzionale, garantisce una stabilità termica pari a ± 0,1 °C e un’uniformità di 
temperatura pari a ± 0,1 °C. I campioni sono portati alla temperatura impostata in 
modo rapido e preciso. La temperatura è regolata in incrementi di ± 0,1 °C.
Display LED: comandi touch pad con display LED indipendenti e facili da leggere per 
la visualizzazione di temperatura e tempo. Il display fornisce in qualsiasi momento 
risultati ripetibili ed esatti ed è facilmente visibile da una parte all’altra dei banchi 
da laboratorio. Mostra i valori predefiniti e la temperatura effettiva. Il timer mostra 
il  tempo trascorso o, se programmato con un limite predefinito, spegne l’unità 
quando il tempo raggiunge lo zero. Il display mostra le ultime impostazioni utilizzate, 
anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica.
Modalità di regolazione della temperatura: permette all’utente di regolare l’unità 
rispetto a un dispositivo di rilevamento della temperatura esterno.

Caratteristiche di sicurezza:
Indicatore di temperatura eccessiva: quando la temperatura supera i 40 °C, si attiva 
un segnale luminoso di allarme.
Protezione da sovrariscaldamento: se l’unità supera di 10 °C la temperatura 
predefinita, interromperà automaticamente il riscaldamento.
Allarme sonoro: nella modalità temporizzata, si attiverà un allarme acustico non 
appena il tempo abbia raggiunto lo zero o l’unità abbia raggiunto la temperatura 
predefinita.
ATTENZIONE! Per evitare eventuali rischi elettrici, non riempire il pozzetto o le aperture  
del blocco con acqua o altri liquidi. L’unità è progettata per essere utilizzata come 
incubatore/vasca a secco.

Condizioni di funzionamento:
L’unità può operare in ambienti con temperature comprese tra i 18 e i 33 °C, con un 
tasso di umidità relativa tra il 20% e l’80%, senza condensa.

Dimensioni Gamma di temperatura Stabilità termica
a 37 °C

Uniformità all’interno  
del blocco a 37 °C

Uniformità tra blocchi  
simili a 37 °C

Tempo di riscaldamento  
fino a 100 °C

1 blocco
da 5 °C al di sopra della  
temperatura ambiente  

a 120 °C
unità da 230 volt: ± 0,2 °C unità da 230 volt: ± 0,2 °C

N/D 45 minuti

2 blocchi ± 0,1 °C 50 minuti

4 blocchi ± 0,2 °C 60 minuti

6 blocchi ± 0,3 °C 65 minuti 

Applicazioni:
Denaturazione delle proteine, analisi del DNA, analisi ELISA e altri dosaggi 
immunologici.

Informazioni per gli ordini:
Le unità comprendono un cavo a tre fili rimovibile e una spina. I blocchi 
modulari vengono venduti separatamente (vedere pagg. 75–77).

Riscaldatori a secco
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Riscaldatori a secco
Riscaldatori a secco avanzati

Portata blocchi Dimensioni (L x P x A) Modello Codice

1 31,5 × 20,3 × 8,9 cm HB1DG 30392061

2 39,1 × 20,3 × 8,9 cm HB2DG 30392082

4 42,9 × 20,3 × 8,9 cm HB4DG 30392089

6 53,1 × 20,3 × 8,9 cm HB6DG 30392096

Kit per sonda di temperatura esterna
Consente all’unità di leggere la temperatura del blocco corrente o del campione e di 
visualizzarla sul pannello di controllo. Il kit sonda di temperatura esterna opzionale 
include una sonda in acciaio inossidabile RTD PT100, un’asta di supporto in acciaio 
inossidabile da 45,7 cm, una pinza per estensione termometro/sonda di temperatura 
e un connettore con gancio. La sonda PT100 RTD è progettata per adattarsi 
perfettamente al pozzetto del termometro di ogni blocco modulare.

Descrizione Codice

Kit sonda di temperatura esterna opzionale 30400246

Riscaldatori a secco
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Riscaldatori a secco
• Multi-funzione
• Può alloggiare blocchi modulari intercambiabili
• Comandi analogici
I riscaldatori a secco a elevata potenza e temperatura costante sono economici, 
versatili e compatti. Queste unità multi-funzione sono ideali per una vasta gamma 
di procedure di laboratorio, tra cui incubazione e attivazione di colture, reazioni 
enzimatiche, punti di fusione/ebollizione. Ognuno dei cinque modelli accetta 
blocchi modulari intercambiabili separati, che possono alloggiare contenitori per 
campioni diversi quali microprovette, provette per centrifuga, fiale, micropiastre, 
strip o provette per PCR. Ciascun blocco è dotato di pozzetto per termometro per la 
misurazione della temperatura del blocco. I blocchi modulari in alluminio anodizzato 
assicurano una stabilità di temperatura e un trasferimento del calore eccezionali. 
I  riscaldatori funzionano esclusivamente con i blocchi modulari per riscaldamento 
OHAUS. I blocchi modulari vengono venduti separatamente (vedere pagg. 75–77).

Caratteristiche operative:
I riscaldatori a secco a elevata potenza e temperatura costante sono economici, 
versatili e compatti.
Comando con microprocessore: il dispositivo controllo della temperatura PID 
mantiene un controllo preciso della temperatura. I campioni sono portati alla 
temperatura impostata in modo rapido e preciso.
Manopole di regolazione: doppia manopola di controllo della temperatura di base, 
con tacche di graduazione comprese tra 1 e 10, per regolare alta e bassa temperatura. 
La manopola per il ventaglio delle basse temperature va dalla temperatura ambiente 
ai 100 °C, mentre quella per la temperatura elevata va dai 75 °C ai 150 °C.
ATTENZIONE! Per evitare eventuali rischi elettrici, non riempire il pozzetto o le 
aperture del blocco con acqua o altri liquidi. L’unità è progettata per essere utilizzata 
come incubatore/vasca a secco.

Condizioni di funzionamento:
L’unità può operare in ambienti con temperature comprese tra i 18 e i 33 °C, con un 
tasso di umidità relativa tra il 20% e l’80%, senza condensa.

Applicazioni:
Coagulazione e analisi RH.

Informazioni per gli ordini:
Le unità comprendono un cavo a tre fili rimovibile e una spina. I blocchi modulari 
vengono venduti separatamente (vedere pagg. 75–77).

Dimensioni Temperatura
Intervallo

Uniformità all’interno  
del blocco a 37 °C

Stabilità termica  
a 37 °C

Uniformità tra 
blocchi simili a 37 °C

Tempo di riscaldamento 
fino a 100 °C

1 blocco Gamma di temperature basse:
da +5 °C di temperatura 

ambiente a 100 °C
Gamma di temperature alte:

da 75 °C a 150 °C

unità da 230 volt:
± 0,2 °C

unità da 230 volt: ± 1,5 °C N/D 45 minuti

2 blocchi unità da 230 volt: ± 2,0 °C ± 0,1 °C 50 minuti

4 blocchi
unità da 230 volt: ± 2,5 °C

± 0,2 °C 70 minuti

6 blocchi ± 0,3 °C 75 minuti 

Riscaldatori a secco
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Riscaldatori a secco
Riscaldatori a secco standard
Riscaldatori a secco

Portata blocchi Dimensioni (L x P x A) Modello Codice

1 31,5 × 20,3 × 8,9 cm HB1AL 30392047

2 39,1 × 20,3 × 8,9 cm HB2AL 30392054

4 42,9 × 20,3 × 8,9 cm HB4AL 30392068

6 53,1 × 20,3 × 8,9 cm HB6AL 30392075

Riscaldatori a secco
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I riscaldatori a secco multifunzione sono progettati per le applicazioni che richiedono 
stabilità della temperatura. Il contatto ravvicinato tra provetta e blocco consente la massima 
ritenzione del calore, assicurando un riscaldamento efficiente. I modelli digitali ad alta potenza 
e temperatura costante offrono uniformità e stabilità della temperatura eccezionali, per 
applicazioni che  richiedono risultati ripetibili. Le unità possono alloggiare blocchi modulari 
intercambiabili con oltre 40 opzioni.

• Uniformità e stabilità della temperatura eccezionali
• Nel modello con coperchio riscaldato, la condensa è ridotta sui coperchi 

dei campioni, preservandone l’integrità
• Regolazione dell’unità tramite dispositivo esterno con la modalità di controllo 

della temperatura

Riscaldatori a secco  
a 2 blocchi con coperchio
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Applicazioni:
Incubazione isotermica, reazioni enzimatiche, dosaggi immunologici, 
denaturazione degli acidi nucleici e una vasta gamma di altre procedure 
di laboratorio.

Informazioni per gli ordini:
Le unità comprendono un cavo a tre fili rimovibile e una spina. Per i kit 
opzionali sonda di temperatura si veda pag. 68. I blocchi modulari sono 
venduti separatamente (vedere pagg. 75–77).

Riscaldatori a secco a 2 blocchi 
con coperchio
• Eccezionale uniformità e stabilità della temperatura
• Il coperchio riscaldato riduce la condensa sui coperchi 

dei campioni
• Sonda di temperatura esterna opzionale
I riscaldatori a secco digitali con coperchio riscaldato OHAUS sono pensati per le 
applicazioni che richiedono risultati ripetibili e una stabilità di temperatura ottimale. 
Queste unità multi-funzione sono ideali per una vasta gamma di procedure di 
laboratorio, tra cui l’incubazione isotermica, le reazioni enzimatiche, i dosaggi 
immunologici e la denaturazione degli acidi nucleici. Il supporto integrato per 
l’asta di sostegno con manopola di blocco può alloggiare il kit opzionale sonda di 
temperatura esterna. Il kit opzionale sonda di temperatura esterna controlla la 
temperatura effettiva del blocco o del campione. Il riscaldatore a blocchi accetta 
un blocco per micropiastre o due blocchi modulari separati intercambiabili, che 
possono alloggiare provette di varie dimensioni, dalle microprovette da 0,2 ml alle 
provette o  fiale fino a 85  mm di altezza. Ciascun blocco è dotato di pozzetto per 
termometro per la misurazione della temperatura del blocco. Lo stretto contatto 
tra provette e blocco e il design a bassa densità consentono un riscaldamento 
efficiente e un’eccezionale uniformità di temperatura. Il coperchio riscaldato facilita 
la regolazione della temperatura e riduce la condensa sui coperchi dei campioni. 
I  riscaldatori funzionano esclusivamente con i blocchi modulari per riscaldamento 
OHAUS. I blocchi modulari vengono venduti separatamente (vedere pagg. 75–77).

Caratteristiche operative:
Comando con microprocessore: il controllo di temperatura PID, con sonda esterna 
RTD opzionale, garantisce una stabilità termica pari a ± 0,1 °C e un’uniformità di 
temperatura pari a ± 0,1 °C. I campioni sono portati alla temperatura impostata 
in modo rapido e preciso. La temperatura è regolata in incrementi di ± 0,1 °C.
Display LED: comandi touch pad con display LED indipendenti e facili da leggere per 
la visualizzazione di temperatura e tempo. Il display fornisce in qualsiasi momento 
risultati ripetibili ed esatti ed è facilmente visibile da una parte all’altra dei banchi 
da laboratorio. Mostra i valori predefiniti e la temperatura effettiva. Il timer mostra 
il  tempo trascorso o, se programmato con un limite predefinito, spegne l’unità 
quando il tempo raggiunge lo zero. Il display mostra le ultime impostazioni utilizzate, 
anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica.
Modalità di regolazione della temperatura: permette all’utente di regolare l’unità 
rispetto a un dispositivo di rilevamento della temperatura esterno.

Caratteristiche di sicurezza:
Indicatore di temperatura eccessiva: quando la temperatura supera i 40 °C, si attiva 
un segnale luminoso di allarme.
Protezione da sovrariscaldamento: se l’unità supera di 10 °C la temperatura 
predefinita, interromperà automaticamente il riscaldamento.
Allarme sonoro: nella modalità temporizzata, si attiverà un allarme acustico non 
appena il tempo abbia raggiunto lo zero o l’unità abbia raggiunto la temperatura 
predefinita.
ATTENZIONE! Per evitare eventuali rischi elettrici, non riempire il pozzetto o le 
aperture del blocco con acqua o altri liquidi. L’unità è progettata per essere utilizzata 
come incubatore/vasca a secco.

Condizioni di funzionamento:
L’unità può operare in ambienti con temperature comprese tra i 18 e i 33 °C,  
con un tasso di umidità relativa compreso tra il 20% e l’80%, in assenza di condensa.

Dimensioni Temperatura
Intervallo Stabilità termica a 37 °C Uniformità all’interno  

del blocco a 37 °C
Uniformità tra 

blocchi simili a 37 °C
Tempo di riscaldamento 

fino a 100 °C

2 blocchi da +5 °C di temperatura 
ambiente a 100 °C

unità da 230 volt: ± 0,2 °C unità da 230 volt: ± 0,2 °C ± 0,2 °C 50 minuti

Portata blocchi Dimensioni (L x P x A) Modello Codice

2 39,1 × 20,3 × 17,8 cm HB2DGHL 30392103

Riscaldatori a secco
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Blocchi per provette da microcentrifuga

Blocco singolo

Marca/Tipo di campione Numero di 
pozzetti Diametro pozz . Profondità del 

pozzetto Codice

Provetta da 0,5 ml 30 7,9 mm 27,6 mm 30400157

Provetta da 1,5 ml 20 11,1 mm 39,1 mm 30400159

Provetta Eppendorf™ da 1,5 ml 20 11,5 mm 36,9 mm 30400162

Provetta Eppendorf™ da 2 ml 20 11,5 mm 38,1 mm 30400191

Provetta Corning™ da 2 ml 20 10,9 mm 38,1 mm 30400192

Accessori e blocchi modulari
I blocchi modulari sono realizzati con un blocco solido in alluminio anodizzato*. Il contatto ravvicinato delle 
provette alle pareti del blocco consente un’elevata ritenzione del calore. Ciascun blocco è dotato di pozzetto 
per termometro per la misurazione della temperatura del blocco.

ATTENZIONE! Per evitare eventuali rischi elettrici, non riempire il pozzetto o il blocco con acqua o altri 
liquidi. Le unità sono progettate per essere utilizzate come incubatore/vasca a secco.

Dimensioni del blocco singolo (L × P × A): 9,5 × 7,6 × 5,1 cm 
Dimensioni del blocco doppio (L × P × A): 15,2 × 9,5 × 5,7 cm

Blocco piastra di titolazione

Blocco doppio 
Adatto per riscaldatori a secco a 2/4/6 blocchi Ideale per piastre di titolazione da 96 o 384 pozzetti. 
Pozzetto incassato per una migliore stabilità, superficie piana adatta per piastre piatte e con fondo 
arrotondato.

Tipo di campione Profondità del 
pozzetto Codice

Piastra di titolazione 13,5 mm 30400164

Blocchi per provette da centrifuga con fondo conico

Singolo/Tipo di campione Numero di 
pozzetti Diametro pozz . Profondità del 

pozzetto Codice

Provetta da 15 ml 12 17,1 mm 44,5 mm 30400172

Provetta da 50 ml 5 29,0 mm 47,6 mm 30400168

Blocchi per provette standard

Singolo/Tipo di campione Numero di  
pozzetti Diametro pozz . Profondità del 

pozzetto Codice

Provetta da 6 mm 30 8,3 mm 48,4 mm 30400158

Provetta da 10 mm 24 10,7 mm 48,4 mm 30400151

Provetta da 12/13 mm 20 13,9 mm 48,4 mm 30400152

Provetta da 12/13 mm 16 13,9 mm 48,4 mm 30400165

Provetta da 15/16 mm 12 17,5 mm 48,4 mm 30400153

Provetta da 17/18 mm 12 19,1 mm 48,4 mm 30400195

Provetta da 20 mm 8 21,0 mm 48,4 mm 30400154

Provetta da 25 mm 6 26,2 mm 48,4 mm 30400155

Provetta da 35 mm 4 35,0 mm 47,6 mm 30400167

* Colore del blocco soggetto a modifica

Accessori
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Accessori e blocchi modulari*
Blocchi da combinazione

Blocco singolo
Questi blocchi sono stati progettati per campioni con dimensioni variabili.

Tipo di campione Numero di 
pozzetti

Diametro 
pozz .

Profondità 
del pozzetto Codice

Combinazione di provette 6 mm 6 8,3 mm 48,4 mm

3040015612/13 mm 5 13,8 mm 48,4 mm

25 mm 3 26,2 mm 48,4 mm

Combinazione di provette 
da centrifuga

1,5 ml 4 11,1 mm 39,1 mm

3040019315 ml 3 17,1 mm 44,5 mm

50 ml 2 29,0 mm 47,6 mm

Combinazione  
di microprovette

  0,5 ml 6 7,9 mm 27,6 mm

304001941,5 ml 10 11,1 mm 39,1 mm

2 ml 5 11,5 mm 38,1 mm

Blocchi per fiale

Blocco singolo
Progettato per fiale per campione/siero e scintillazione.

Tipo di 
campione

Numero di 
pozzetti Diametro pozz . Profondità del 

pozzetto Codice

Fiala da 12 mm 20 12,7 mm 30 mm 30400182

Fiala da 15 mm 20 15,8 mm 35 mm 30400183

Fiala da 16 mm 15 16,4 mm 45 mm 30400190

Fiala da 17 mm 12 17,8 mm 45 mm 30400184

Fiala da 19 mm 12 19,7 mm 45 mm 30400185

Fiala da 21 mm 9 21,7 mm 45 mm 30400186

Fiala da 23 mm 8 23,8 mm 45 mm 30400187

Fiala da 25 mm 8 25,8 mm 45 mm 30400188

Fiala da 28 mm 6 28,8 mm 45 mm 30400189

Blocco per cuvette
Blocco singolo
Due slot paralleli che possono alloggiare 6 cuvette ciascuno, fianco a fianco.

Tipo di campione Numero di 
pozzetti Profondità del pozzetto Codice

(12) Cuvette da 12,5 mm 2 25,4 mm 30400161

Blocchi per piastra, provetta, strip per PCR
Blocco doppio e singolo
Pozzetti per provette coniche da 0,2 ml. Distanziati per facilitare accesso e rimozione.

Tipo di campione Dimensione 
del blocco

Numero di 
pozzetti Diametro pozz . Profondità del 

pozzetto Codice

Piastra per PRC da 
96 pozzetti Doppia 96 6,4 mm 15,5 mm 30400171

Strip per provetta 
10 × 8 Singola 80 6,4 mm 15,5 mm 30400169

Provette singole Singola 64 6,4 mm 20,2 mm 30400170

* Colore del blocco soggetto a modifica

Accessori



www.ohaus.com 77

Accessori e blocchi modulari*
Blocchi solidi
Blocco doppio e singolo
Utilizzabili come piastra di riscaldamento per basse temperature, per l’essicazione  
di vetrini o da perforare per ottenere un blocco personalizzato.

Dimensione 
del blocco Dimensioni (L x P x A) Codice

Singola 9,5 × 7,6 × 5,1 cm 30400160

Doppia 15,2 × 9,5 × 5,7 cm 30400166

Vasca per sabbia in acciaio inossidabile
Ideale per contenitori irregolari. La struttura in acciaio inossidabile assicura una 
resistenza elevata alla corrosione. Ideata per contenere sabbia, sfere in acciaio 
inossidabile o fluidi non volatili.

Accessori Codice

Sabbia, 0,45 kg 30400177

Sfere in acciaio inossidabile, 0,45 kg 30400178

Per unità Dimensioni (L x P x A) Codice

Riscaldatore a secco a 1 blocco 9,5 × 7,6 × 6,4 cm 30400173 

Riscaldatore a secco a 2 blocchi 9,5 × 14,9 × 6,4 cm 30400174

Riscaldatore a secco a 4 blocchi 14,7 × 19,1 × 6,4 cm 30400175

Riscaldatore a secco a 6 blocchi 14,7 × 28,7 × 6,4 cm 30400176

Coperchi per basse temperature
Il coperchio in plexiglass riduce il flusso d’aria per un’ulteriore stabilità della 
temperatura nelle applicazioni applicazione basse temperature. Due lati presentano 
un’apertura di 6,4 mm.

Dimensione del blocco Dimensioni (L x P x A) Codice

Copertura a 2 blocchi 16,5 × 16,5 × 4,1 cm 30400179

Copertura a 4 blocchi 21,6 × 21,6 × 4,1 cm 30400180

Copertura a 6 blocchi 31,8 × 21,6 × 4,1 cm 30400181

* Colore del blocco soggetto a modifica

Accessori


