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GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Unità di estrazione per Metodo Randall

Unità di estrazione manuale per estrazione a caldo secondo

il metodo Randall. Molto più veloce dell'estrattore Soxhlet convenzionale.

Include un Set di ditali d'estrazione da 100 ml.

- Sicurezza ottimale grazie all'unità di estrazione fissata con viti

Unità di estrazione a posizioni multiple:

- Ogni ditale di estrazione contenente il campione può essere regolato indipendentemente

- L'utilizzatore può abbassare e sollevare tutte le unità di estrazione all'interno/esterno della camera riscaldante con una

singola leva

- Ogni posizione riscaldante ha un controllo separato della temperatura

1

behr

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (H x W x D, cm) circa 81 x 55 x 63

Peso, Kg circa 32

Tensione 230 V 50 Hz

Potenza Max 1500 W

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

E1

E4

E6

EX 75 HS

EB 75

Unità di estrazione manuale per metodo Randall, 1 posizione

Unità di estrazione manuale per metodo Randall, 4 posizioni

Unità di estrazione manuale per metodo Randall, 6 posizioni

Ditali di estrazione per il pallone di reazione EB 75

Pallone di reazione

1

1

1

25

1

9.843 923

9.843 922

9.843 924

9.843 926

9.843 927

1

Dispositivo di filtrazione, borosilicato

- Alloggiamento filtro, 400 ml, con filettatura

- Imbuto PP con filettatura

- Piatto porta filtro con due guarnizioni

- Rack in acciaio inossidabile

- Pompa a getto d'acqua

2

behr

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

FU 4

FU 6

Unità di filtrazione, 4 posti

Unità di filtrazione, 6 posti

1

1

9.843 844

9.843 845

2

9.843.844

Apparati di estrazione, Soxhlet - vedi pagina 1246.

Sistema manuale InKjel M di digestione rapida a IR

Sistemi per digestione rapida InKjel con regolazione manuale della potenza e

riscaldamento diretto del campione tramite sorgente a raggi infrarossi (1500 W).

- Sorgente a raggi infrarossi al Quarzo con picco a 830 °C entro 1 min. Riscaldamento particolarmente uniforme in tutte

le posizioni. Tutti i sistemi InKjel sono dotati completamente con mensole multi-livello, unità di estrazione fumi, 

rack per campioni e contenitori in vetro per digestione.

Configurazioni disponibili:

- 6 provettoni per digestione cad. da 250 ml

- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml

- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml

- 4 provettoni per digestione cad. da 500 ml

- 4 provettoni per digestione cad. da 750 ml

3

behr

Tipo Per Pz./Cf. Codice

InKjel 1210 M

InKjel 625 M

InKjel 1225 M

InKjel 450 M

InKjel 475 M

Per 12 contenitori in vetro da 100ml, manuale

6 provettoni per digestione da 250 ml cad

12 provettoni per digestione da 250 ml cad

4 provettoni per digestione da 500 ml cad

4 provettoni per digestione da 750 ml cad

1

1

1

1

1

9.843 757

9.843 770

9.843 771

9.843 768

9.843 769

3

9.843 770
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Sistemi di digestione rapida ad Infrarossi con controllo temperatura

I dispositivi a Temperatura controllata serie InKjel TC combinano i vantaggi degli

infrarossi ed il blocco di digestione in un solo sistema. Una rapida digestione ad

Infrarossi ad una determinata temperatura assicura un elevato rendimento del campione.

Nella versione programmabile InKjel TCP, l'utilizzatore può scegliere tra 25 programmi liberamente configurabili per

temperatura e tempo di digestione.

I riscaldatori in quarzo di alta qualità dei modelli TC raggiungono in un minuto gli 830 °C e garantiscono il riscaldamento

uniforme su tutte le posizioni del campione.

1

behr

Tipo Per Pz./Cf. Codice

InKjel 625 TCM

InKjel 1210 TCM

InKjel 1225 TCM

InKjel450 TCM

InKjel 475 TCM

6 contenitori cadauno da 250 ml

12 contenitori cadauno da 100 ml

12 contenitori cadauno da 250 ml

4 contenitori cadauno da 500 ml

4 contenitori cadauno da 750 ml

1

1

1

1

1

9.843 706

9.843 707

9.843 708

9.843 709

9.843 710

1

9.843 706

Sistema InKjel P di digestione rapida a IR con 10 programmi liberamente configurabili

Sistemi per digestione rapida InKjel con 10 programmi liberamente configurabili per

potenza e tempo di digestione e riscaldamento diretto del campione tramite sorgente al

quarzo di alta qualità (1500 W).

- Sorgente a raggi infrarossi al Quarzo con picco a 830 °C entro 1 min.

- Riscaldamento particolarmente uniforme in tutte le posizioni.

- Il software Windows fornito consente all'utilizzatore di trasferire i profili tempo/temperartura, che sono specifici per

ogni applicazione, tramite interfaccia RS232 in entrambe le direzioni attraverso una o più unità ed un PC

- Viene anche fornita su CD una libreria con tutte le più comuni applicazioni

Tutti i sistemi InKjel sono dotati completamente con mensole multi-livello, unità di estrazione fumi, rack per campioni 

e contenitori in vetro per digestione.

Configurazioni disponibili:

- 6 provettoni per digestione cad. da 250 ml

- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml

- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml

- 4 provettoni per digestione cad. da 500 ml

- 4 provettoni per digestione cad. da 750 ml

2

behr

Tipo Per Pz./Cf. Codice

InKjel 1210 P

InKjel 625 P

InKjel 1225 P

InKjel 450 P

InKjel 475 P

Per 12 contenitori in vetro da 100 ml, programmabile

6 provettoni per digestione da 250 ml cad

12 provettoni per digestione da 250 ml cad

4 provettoni per digestione da 500 ml cad

4 provettoni per digestione da 750 ml cad

1

1

1

1

1

9.843 756

9.843 760

6.233 440

9.843 758

9.843 759

2

6.233 440

Blocchi standard di digestione secondo Kjeldahl K 8, K 12 e K 20

Blocchi di digestione secondo Kjeldahl con esterno in acciaio inossidabile di alta qualità e

resistente alla corrosione. Con 8, 12, o 20 posti per contenitori di digestione Kjeldahl

standard con un volume di 250 ml.

Elevato rendimento di riscaldamento e cappa di estrazione con scarico.

- Menu di navigazione in lingua nazionale

- 10 programmi liberamente configurabili per regolare la temperatura del blocco ed il tempo di digestione.

- Possibile salvataggio delle applicazioni

- Interfaccia USB

- Il software Windows consente all'utilizzatore il trasferimento bi-direzionale applicazione-tempo specifico/profili 

di temperatura tra una o diverse unità ed un PC tramite l'interfaccia.

- La porta removibile di ispezione sul rack di inserimento consente di controllare la progressione della diges.

Sistema completo con contenitori di digestione, rack e cappa di estrazione.

3

behr

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

K 8

K 12

K 20

per 8 contenitori di digestione da 250 ml

per 12 contenitori di digestione da 250 ml

per 20 contenitori di digestione da 250ml

1

1

1

9.843 900

9.843 901

9.843 902

3
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Blocchi per digestione Micro Kjeldhal K 6, K 24 e K40

Blocchi di digestione secondo Kjeldahl con esterno in acciaio inossidabile di alta qualità e

resistente alla corrosione. Con 16, 24, o 40 posti per Micro contenitori di digestione

Kjeldahl standard con un volume di 100 ml.

- Controllo behr tramite manopola per ogni singolo posto per una prgrammazione semplice e veloce .

- Menu di navigazione in lingua nazionale

- 10 programmi liberamente configurabili per regolare la temperatura del blocco ed il tempo di digestione.

- Possibile salvataggio delle applicazioni

- Interfaccia USB

- Il software Windows consente all'utilizzatore il trasferimento bi-direzionale applicazione-tempo specifico/profili di

temperatura tra una o diverse unità ed un PC tramite l'interfaccia.

- La porta removibile di ispezione sul rack di inserimento consente di controllare la progressione della diges.

Sistema completo con contenitori di digestione, rack e cappa di estrazione.

1

behr

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

K 16

K 24

K 40

per 16 contenitori di digestione da 100 ml

per 24 contenitori di digestione da 100 ml

per 40 contenitori di digestione da 100 ml

1

1

1

9.843 903

9.843 904

9.843 905

1

Accessori per sistema di digestione rapido a IR

2

behr

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

KT 1

KT 2

KT 3

KT 4

AFS

SIST 100

WP

SR 3i

SR 4

SR 5

KJ 500

KJ 750

Pastiglie catalizzatrici (5,0 g K2SO4; 0,5 g CuSO4)

Pastiglie catalizzatrici (5,0 g K2SO4; 0,15 g CuSO4; 0,15 g TiO2)

Pastiglie catalizzatrici (3,5 g K2SO4; 0,4 g CuSO4)

Pastiglie catalizzatrici (3,5 g K2SO4; 3,5 g Se)

Pastiglie antischiuma

Sfere di ebollizione, 100 g

Navicelle di pesata prive di azoto

Provettone di decomposizione a fondo rotondo 250 ml per InKjel

Contenitore per campione 100 ml per InKjel

Contenitore per campione 500 ml per K8 B

Provettone da 500 ml per InKjel

Provettone da 750 ml per InKjel

1000

1000

1000

1

1000

1

1

1

1

1

1

1

9.843 767

9.843 773

9.843 752

9.843 969

9.843 753

9.920 710

9.843 754

9.843 766

9.843 750

9.843 751

9.843 775

9.843 776

2

9.843 766

behrosog 3 Scrubber

- trattamento variabile all'infinito

- schermo protettivo trasparente per uso sicuro dello strumento

- elementi manuali di controllo esterno con facile accesso

impediscono all'utilizzatore di toccare parti in vetro calde

- pompa a diaframma resistente agli acidi

3

behr

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

behrosog 3

ACS

Refrigeratore a circolazione per la distribuzione 

di acqua di raffreddamento

Raffreddamento addizionale per BEHROSOG 3

1

1

9.920 584

9.920 585

3

gamma di articoli di

questo produttore.

Possiamo fornire l’intera
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Distillatori in corrente di vapore S

- Notevole sicurezza ed affidabilità

- Robusto involucro in poliuretano

- Tempo di distillazione circa 3 min per campione

- Limite di rilevazione 0.1 mg N

- Recupero > 99.5 %

- Riproducibilità ±1 %

- Capacità di generazione vapore regolabile dal 40 al 100 %

- Funzionamento estremamente semplice dell'unità programmabile, controllato da menù, tramite un singolo elemento operativo 

(funzionamento ad un bottone - behr)

- Tempo di reazione programmabile

- Interfaccia seriale (RS232)

- Livello di riempimento monitorato per il set di taniche

- Pratico dispositivo di fissaggio ugualmente adatto per analisti "mancini"

behr

1

9.843 815

1

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

S 1

S 2

KAS 20

S 3

KAS 30

S 4

S 5

KAS 40

TB 2

Distillatore in corrente di vapore, semi-automatico con aggiunta automatica di NaOH

Distillatore in corrente di vapore, semi-automatico con aggiunta automatica di NaOH e H2O

Set di taniche per S1 e S2

Distillatore in corrente di vapore, semiautomatico come S2 con estrazione automatica del campione 

residuo e con 10 programmi

Set di 3 contenitori da 20 l per S 3, incl. sensore di livello

Distillatore in corrente di vapore, completamente automatico, come S 3 con estrazione automatica H3BO3 del residuo di 

campione e con 99 programmi

Unità di distillazione, con aggiunta automatica di NaOH, H2O e H3BO3 con estrazione automatica del residuo di campiopne, 

con 99 programmi ed una connessione opzionale per un titolatore esterno

Set di 4 contenitori da 20 l per S 4 ed S 5, incl. sensore di livello

Modulo di titolazione per collegamento con S 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.843 814

9.843 813

6.236 005

9.843 815

9.843 816

9.843 817

9.843 803

9.843 818

6.270 443

Distillatori in corrente di vapore D1 e D2

- Alcool

- Contenuto di acidi volatili

- Processi di fermentazione (birra, ecc...)

- Cloruro di ammonio in prodotti di liquirizia

Unità di distillazione per determinare il contenuto di alcool e acidi volatili nei vini e altre bevande alcoliche. Vetreria completa, con pallone volumetrico e

picnometro. Grazie alla loro rapidità, i distillatori Behr D1 e D2 sono particolarmente adatti per analisi di molti campioni. Il software windows fornito consente

all'utilizzatore di trasferire i parametri di distillazione, che sono specifici per l'applicazione, tramite l'interfaccia RS232 in entrambe le direzioni, tra una o più

unità ed un PC. Con il CD viene fornita anche una lista delle più comuni applicazioni. I dati possono essere trasferiti al PC, tramite RS232, anche durante

l'utilizzo. L'operatore può salvare i dati, se necessario, e stamparli come grafici.

2

behr

2

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

D1

D2

di vapore per determinazione del contenuto di alcool, distillazione in un picnometro

di vapore per determinare il contenuto di acidi volatili, distillazione in una beuta da 500 ml

1

1

9.843 830

9.843 831

9.843 830


