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Miscelatore da laboratorio Waring
®

Miscelatore versatile da laboratorio con due velocità regolabili (18000 o 22000 rpm) ideale per uso generale in

laboratorio. L'alloggiamento del motore è rivestito in epoxy. Fornito con un contenitore in acciaio inossidabile da 1 L

oppure con un contenitore in vetro da 1,2 L.

La fornitura include: Miscelatore da laboratorio, contenitore (in acciaio inossidabile o vetro) con manico, coperchio in

due pezzi vinile/stirene.

1

Tipo Pz./Cf. Codice

Contenitore in vetro, resistente al calore

Contenitore in acciaio inossidabile

Lama di ricambio per miscelatore

1

1

1

6.284 693

6.284 694

6.284 695

1

6.284 693

Miscelatori MICROTRON
®

MB 550/MB 800

I sistemi MICROTON
®

MB550 e MB800 sono particolarmente progettati per miscelazione,

dispersione, omogenizzazione, emulsificazione e riduzione delle dimensioni di materiali

tagliabili. Quattro diversi attacchi in vetro con volumi di 125 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml sono disponibili per il

MICROTON
®

MB550. Sono disponibili attacchi in acciaio inossidabile da 2000 ml e 4000 ml per il MICROTON
®

MB800.

Entrambi i sistemi sono dispositivi sicuri per il laboratorio: con messa a terra, doppio isolamento di sicurezza, radio

schermati. Un sistema di sicurezza previene partenze non controllate e quindi lesioni personali: il miscelatore può

essere avviato solo con la cappa o il coperchio ben fissati. Se la cappa o il coperchio vengono rimossi durante il

funzionamento, il dispositivo si blocca automaticamente. Il sistema è conforme alle linee guida CE per le macchine

industriali. Entrambi i sistemi sono studiati per sopportare carichi elevati; sono salvaspazio e sempre pronti all'uso.

Si prega di ordinare a parte le giare di agitazione e la cappa di protezione. Il miscelatore MICROTON
®

MB550 si avvia solo se è collegata la cappa di sicurezza.

2

KINEMATICA

Caratteristiche

Potenza ingresso motore

MB 550: 550 W

MB 800: 800 W

Range velocità

MB 550: Continua, 1000 - 15.000 min
-1

MB 800: Continua, 1000 - 17.000 min
-1

Dimensioni (Ø x H): 190 x 245 mm

Classe di protezione secondo norme EN 60335-1

Tipo Pz./Cf. Codice

MB 550

MB 800

1

1

6.241 879

6.259 416

2

6.241 879

Accessori per MICROTRON
®

MB 550/MB 800

Gli accessori di miscelazione MBA da 125 a 1000 ml in vetro possono essere smontati completamente e facilmente.

Gli accessori di miscelazione MBA 2000 e MBA 4000 sono in acciaio inossidabile lavabile in lavastoviglie. I loro robusti coperchi di

sicurezza hanno un foro integrato di alimentazione per dosaggio.

Per il funzionamento del MICROTRON 5500 MB è obbligatoria una cappa di sicurezza, da ordinare separatamente.

3

4

5

KINEMATICA

Tipo Per Descrizione Volume Materiale Pz./Cf. Codice

ml

MBA 125

MBA 250

MBA 500

MBA 1000

MBA 2000

MBA 4000

MBH 125

MBH 250

MBH 500

MBH 1000

MB 550

MB 550

MB 550

MB 550

MB 800

MB 800

MB 550

MB 550

MB 550

MB 550

Accessorio di miscelazione

Accessorio di miscelazione

Accessorio di miscelazione

Accessorio di miscelazione

Accessorio di miscelazione con coperchio di sicurezza

Accessorio di miscelazione con coperchio di sicurezza

Cappa di sicurezza per MBA 125

Cappa di sicurezza per MBA 250

Cappa di sicurezza per MBA 500

Cappa di sicurezza per MBA 1000

125

250

500

1000

2000

4000

-

-

-

-

Vetro

Vetro

Vetro

Vetro

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Vetro acrilico

Vetro acrilico

Vetro acrilico

Vetro acrilico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.257 342

6.260 922

6.241 880

6.260 923

6.260 924

6.259 417

6.257 343

6.260 925

6.241 881

6.260 926

3

6.260 923

4

6.260 924

5

6.260 926
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Mulino a secco, POLYMIX
®

PX - MFC 90 D

Il PX-MFC 90 D è adatto per la macinazione di campioni a secco in laboratorio. 

È possibile cambiare il set a martello e a lame.

- Il dispositivo di macinazione a lama viene utilizzato per la lavorazione di materiali secchi, filanti, fibrosi e senza

grasso. Applicazioni: Legno, paglia, carne secca senza grasso, pelle, carta, carbone, sintetici ecc.

- Il dispositivo a martello è usato per il trattamento di materiali secchi, fragili e senza grasso. Applicazioni: cereali

secchi, fagioli secchi, ossa, pietra, ceramica ecc.

- Setacci da 0,2 mm fino a 6 mm di diametro

- Sistema di sicurezza che evita l'avvio quando il coperchio è aperto

- Potente motore trifase

- Camera di macinazione con inserti intercambiabili

- Display a LED

- Volume di lavoro di 300 ml (Volume tramoggia)

- Il motore trifase da 1000 Watt produce un basso livello di rumore durante il funzionamento, con connessione   

230 Volt

- Setacci con dimensioni mesh da 0.2 a 6 mm

- Controllo integrato della velocità con display a LED per velocità e messaggi di stato

- Velocità da 50 a 6.000 rpm per massima efficienza di macinazione

- Il motore non funziona quando la porta della camera è aperta

- Protezioni integrate da sovrariscaldamento, sovraccarico e blocco rotore

- Tappo di sicurezza per alcuni materiali da macinare

La fornitura include: Mulino con set di Martelli o a Lame, setaccio da 2 mm, set di attrezzi e supporto in 

legno con 12 provette di raccolta.

1

2

KINEMATICA

Caratteristiche

Volume di applicazione: Tramoggia 300 ml

Setacci: 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm

Potenza interna del motore: 1000W

Range di velocità: continua fino a 6000 min
-1

Dimensioni (L x W x H) 251 x 325 x 480 mm

Testato secondo: IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 IEC/EN 61010-2-51

Tipo Pz./Cf. Codice

POLYMIX
®

PX-MFC 90 D, 230 V / EU, con accessorio di macinazione a martello 

POLYMIX
®

PX-MFC 90 D, 230 V / CH, con accessorio di macinazione a martello 

POLYMIX
®

PX-MFC 90 D, 230 V / EU, con accessorio di macinazione a lama

POLYMIX
®

PX-MFC 90 D, 230 V / CH, con accessorio di macinazione a lama

Accessorio di macinazione a martello per PX-MFC 90

Accessorio di macinazione a lama per PX-MFC 90

Setaccio, 0.2 mm

Setaccio, 0.5 mm

Setaccio, 0.8 mm

Setaccio, 1.0 mm

Setaccio, 1.5 mm

Setaccio, 2.0 mm

Setaccio, 3.0 mm

Setaccio, 4.0 mm

Setaccio, 5.0 mm

Setaccio, 5.0 mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.241 371

6.258 266

6.252 048

6.258 267

6.258 232

9.571 495

7.980 251

4.013 109

4.013 110

6.261 186

4.013 111

4.013 112

4.013 113

4.013 114

4.013 115

4.013 116

Disponibili anche setacci da 0.2 e 6.0mm

1

6.241 371

2

9.571 495



552

5. Preparazione del Campione

Triturazione/Mulini

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Mulino Ultracentrifugo ZM 200

Applicazione:

Riduzione estremamente rapida e delicata di materiali morbidi e medio-duri e fibrosi. Ideale per la macinazione, ad esempio 

di prodotti chimici, prodotti alimentari e mangimi, detersivi, plastiche, fertilizzanti, materie prime farmaceutiche e di prodotti finiti. 

Adatto anche per la macinazione criogenica.

Caratteristiche:

- Delicato sul materiale grazie al sistema 2-step rotore/schermo

- Ampia gamma di velocità, regolabile da 6000 a 18000 min
-1

- Sistema di cassette brevettato per il massimo recupero del campione e per una più facile pulizia

- Finezza finale definita a causa di setacci ad anello con dimensioni e aperture da 0.08 a 10 mm

- Comodo alloggiamento di sicurezza con chiusura a copertura automatica

- Vano motore ed elettronica protetti contro la polvere e la penetrazione di materiale

- Ampia gamma di accessori con diversi rotori, setacci e cassette

Dati tecnici:

- Dimensioni materiale: fino a 10 mm

- Finezza finale: sotto a 40mm

- Alimentazione: fino a 300/4500ml (con ciclone)

- Dimensioni (L x P x H): 410 x 365 x 515 mm

- Peso: ca. 38 kg

-Alimentazione di rete: 230 V, 50/60 Hz

Fornito con:

ZM 200 con cassetta 900 ml.

Rotori e setacci devono essere ordinati separatamente.

Ulteriori rotori e setacci a richiesta (ad esempio per macinazione senza contaminazione da metalli pesanti).

1

Retsch

Tipo Pz./Cf. Codice

ZM 200 1 9.738 970

1

Accessori per Mulino Ultra Centrifugo ZM 2002

Retsch

Descrizione Pz./Cf. Codice

Rotore in acciaio inox a 6 denti

Rotore in acciaio inox a 12 denti

Rotore in acciaio inox a 24 denti

Setaccio anulare fori trapezoidali 0.20 mm

Setaccio anulare fori trapezoidali 0.50 mm

Setaccio anulare fori trapezoidali 0.75 mm

Setaccio anulare fori trapezoidali 1.00 mm

Setaccio anulare fori trapezoidali 2.00 mm

Kit di alimentazione automatica DR 100 alim. 220-240 V 50 Hz.

Canaletta di alimentazione inclinata standard da 40 mm, tramoggia e supporto

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.739 064

9.739 065

9.739 066

9.738 974

9.738 976

9.738 977

9.738 978

9.738 980

9.738 971

Altri setacci anulari e rotori disponibili a richiesta

2
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Mulino a rotore SR 300

Il Mulino a rotore SR 300 è ideale per uso in laboratorio e per piccole produzioni in serie

grazie al suo robusto design e alla possibilità di processare grossi volumi di campione. La

camera di macinazione, la tramoggia, l'interno e l'esterno sono completamente in acciaio inossidabile di alta qualità. 

La velocità variabile fino a 10.000 min
-1

consente di soddisfare specifiche richieste applicative.

Caratteristiche:

- Adatto per la macinazione in batch di grosse quantità di materiale

- Velocità da 3.000 a 10.000 min
-1

- Inserto di macinazione opzionale a 180° adatto per materiali duri e fragili

- Finezza finale definita grazie ai setacci con apertura da 0.08 a 10mm

- Facile pulizia grazie alla cassette e alla tramoggia estraibili

- Distanza opzionale del rotore per campioni sensibili al calore

- Filtro anulare e contenitore di raccolta con comodo aggancio a baionetta a tenuta di polvere

- Serratura porta e freno motore ad azione rapida

Principio di funzionamento:

La macinazione e disagglomerazione con SR 300 avviene per impatto e per taglio. Il sistema di apertura rapida della porta assicura facile accesso alla camera 

di macinazione per rapida pulizia. Con il sistema di bloccaggio motore (< 0.5sec.), l'interruttore di sicurezza, le barriere di protezione nelle aree in entrata e 

in uscita, il mUlino SR 300 offre il maggior grado di sicurezza operativa.

Fornito con: Mulino con rotore, contenitore di raccolta da 5 litri e tubo filtrante

Il telaio di supporto, i setacci ed il supporto setacci, sono da ordinare separatamente.

1

Retsch

Caratteristiche

Dimensioni alimentazione: <25 mm

Finezza finale: <0.05 mm

Range velocità: da 3000 a 10000 rpm

Dimensioni (L x P x H) con supporto 600 x 700 x 1200 mm

Peso: circa 60 kg

Alimentazione: 220-240V, 50/60Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

SR 300, acciaio inossidabile 1 6.268 106

Accessori per Mulino a rotore SR 300

Retsch

Descrizione Pz./Cf. Codice

Supporto per setacci anulari 360°, acciaio inox

Setaccio anulare, fori trapezoidali 0,25 mm

Setaccio anulare, fori trapezoidali 0,50 mm

Setaccio anulare, fori trapezoidali 0,75 mm

Setaccio anulare, fori trapezoidali 1.00 mm

1

1

1

1

1

6.268 107

9.738 914

9.738 915

9.738 916

9.738 917

1
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Mulino a croce SK 300

Il mulino a croce SK 300 è adatto alla macinazione grossolana o fine, entrambe in batch

o in continuo. Questo robusto mulino è adatto pe laboratorio ma anche per le dure

condizioni degli ambienti produttivi. Grazie al potente motore e alla velocità del rotore fino a 4000rpm 

consente di raggiungere spesso una finezza finale in un processo <100 microns.

Caratteristiche:

- Adatto per la macinazione in batch di grosse quantità di materiale

- Adatto per dimensioni in ingresso fino a 25 mm

- Velocità regolabile da 2000 a 4000 rpm

- Finezza finale definita grazie ai setacci con apertura da 0.12 a 10mm

- Rapida pulizia grazie alla facile rimozione di cassette, tramoggia e rotore

- Filtro anulare e contenitori di raccolta con comoda chiusura a baionetta, a tenuta di polvere

- Serratura porta e freno motore ad azione rapida

Principio di funzionamento:

La macinazione con SK 300 avviene per effetto impatto e taglio. Il flusso di aria in entrata dalla tramoggia, causato

dall'accelerazione del rotore, accelera lo scaricodel materiale macinato. La frazione più fine dispersa dall'ariaè trattenuta

da un sistema filtrante.

Fornito con: Mulino a croce con insertto di macinazione, rotore a croce, placche di taglio, 

tubo filtrante e contenitore di raccolta da 5 litri

Il setaccio e il supporto sono da ordinare separatamente.

Alimentatori e setacci in altre dimensioni sono disponibili a richiesta

1

Retsch

Caratteristiche

Dimensioni ingresso: fino a 25 mm

Finezza finale: circa 0,1 mm

Range velocità: da 2000 a 4000 rpm

Dimensioni (L x P x H) con telaio di base 600 x 700 x 1200 mm

Peso: circa 57 kg

Alimentazione: 220-240V, 50/60Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

SK 300, acciaio temprato

SK 300, ghisa

SK 300, acciaio inossidabile

1

1

1

6.268 112

6.268 113

6.268 114

1

Mulino a mortaio RM 200

Adatto a macinatura a secco e ad umido di campioni morbidi, fragili, pastosi e duri. 

A seconda del tipo di campione, è possibile triturare, ridurre di dimensione ed omogenizzare

quantità variabili da 10ml fino a 190 ml. E' disponibile anche il raschietto di legno di faggio (accessorio opzionale) 

per uso nelle industrie farmaceutiche ed omeopatiche. Il modello RM 200 è eccezionalmente facile da far funzionare e

da pulire. Con controllo digitale del tempo e display delle prestazioni, scala per la regolazione riproducibile del pestello,

interruttore automatico di spegnimento e arresto motore.

Il mortaio e il pestello sono da ordinare separatamente.

2

Retsch

Caratteristiche

Dimensioni in entrata*: max. 8 mm

Dimensioni Lotto/volume di carico: da 10 a 190 ml

Granulometria finale*: ca. 10 µm

Dimensioni (L x P x H): 400 x 370 x 480 mm

Peso netto: ca. 24 kg (senza set macinante)

Alimentazione: 220 - 240 V/50 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

RM 200 1 9.738 170

* in funzione del materiale

2
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Mulini a coltelli SM 100/200/300

Rapida e delicata riduzione delle dimensioni di materiali voluminosi, soffici, medio-duri,

fibrosi, elastici e termicamente sensibili. Il modello più potente SM 300, è particolarmente

adatto per macinare miscele eterogenee come rifiuti domestici, materiali plastici, computer e scarti elettronici. I mulini

sono anche utilizzati per materiali organici come legno, radici, ossa, piante e pellets. Possono essere equipaggiati con

vari rotori e tramogge. Il modello SM 300 è provvisto di velocità variabile che lo rende perfettamente adattabile a

particolari esigenze applicative.

Caratteristiche:

- potente riduzione delle dimensioni grazie al motore da 3 kW con coppia elevata e tecnologia RES (SM 300)

- perfetto adattamento a richieste applicative con velocità variabile da 700 a 3000rpm (SM 300)

- ottimo effetto di taglio grazie alla doppia azione delle barre di taglio (SM 200, SM 300)

- pulizia semplice e veloce senza attrezzi grazie al retro piegato del contenitore con superficie liscia ed innesto del

rotore e dei setacci (SM 200, SM 300)

Forniti con:

SM 100 con recipiente di raccolta da 5L. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia, il fondo per setacci ed il

telaio di base (opzione).

SM200/SM 300 con recipiente di raccolta da 5L e telaio di base. Si prega di ordinare a parte il rotore, la tramoggia e il

fondo per setacci.

1

Retsch

Caratteristiche SM 100/200/300

Dimensioni alimentazione: fino a 60 x 80 mm

Dimensioni finali: da 0.25 a 20 mm

Tramoggia retrattile: -/ si/si

Innesto rotore: si/si/si

Velocità a 50 Hz: 1500 rpm

(SM 300) variabile da 700 a 3000 rpm

Potenza trasmessa: 1.5/2.2/3 kW

Alimentazione: 3/N circa 400V, 50Hz

(SM 300) 220-230V, 50/60 Hz

Tipo Dimensioni

(L x P x H)

Peso Pz./Cf. Codice

mm kg

SM 100

SM 200

SM 300

582 x 700 x 1675

576 x 760 x 1675

576 x 750 x 1677

73

90

160

1

1

1

9.739 069

9.739 067

9.739 083

Altri voltaggi e versioni per macinazioni senza metalli sono disponibili a richiesta.

1

Mulino a coltelli GRINDOMIX GM 200/GM 300

I Mulini a Coltelli Grindomix GM 200 e GM 300 sono adatti per la rapida e riproducibile

riduzione delle dimensioni ed omogenizzazione di cibo e materie prime per mangimi.

Possono processare sostanze con un alto contenuto di acqua, olio o grasso, così come 

possono processare velocemente ed in modo affidabile prodotti secchi, soffici e medio-duri.

Caratteristiche:

- Macinazione ed omogenizzazione molto veloce e riproducibile di prodotti alimentari

- Motore industriale a velocità controllata

- Accessori per la macinazione autoclavabili

- Per volume campioni fino a 700 ml (GM 200) o 4500 ml (GM 300)

- Display digitale del tempo di macinazione e velocità

- Intervallo di funzionamento possibile

- Coperchio gravimetrico opzionale per la regolazione automatica del volume della camera di macinazione

- Possono essere memorizzate 10 combinazioni di parametri (GM 300)

- Alimentazione possibile: diversi voltaggi, Connessione: 220-240 V, 50-60 Hz

Forniti con:

GM 200 completo con contenitore in plastica da 1 litro, coperchio standard e coltello in acciaio inossidabile

GM 300 completo con contenitore in plastica da 5 litri, coperchio standard, coltello in acciaio inossidabile e raschietto

2

Retsch

Tipo Dimensioni

(L x P x H)

Carico 

max

Dimensioni 

alimentazione

fino a

Peso Pz./Cf. Codice

mm mm kg

GM 200

GM 300

350 x 392 x 275

440 x 440 x 340

700 ml

4500 ml

40

ca. 130

10,0

30,0

1

1

9.739 252

9.738 500

2
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Mulino a disco DM 200

Mulino utilizzato per la prefrantumazione o frantumazione sottile discontinua di solidi di

media durezza e molli destinata alla preparazione di campioni per analisi. L'ampiezza

dell'intercapedine tra i dischi di macinazione (fornibili in 4 diversi materiali), 

può essere regolata in continuo e controllata durante il funzionamento tramite un'apertura d'ispezione.

Specifiche:

- Dimensione di alimentazione: fino a 20 mm.

- Dimensioni finali: fino a circa 0,1 mm.

- Produzione oraria/carica: fino a 2,5 l/ 150 kg/h

- Dimensioni ( L x P x H) 440 x 400 x 870 mm

- Peso 140 kg netto

- Alimentazione 3x400V/50-60 Hz.

Il Mulino DM 200 è fornito senza set di macinazione, da ordinare separatamente

1

Retsch

Tipo Pz./Cf. Codice

DM 200 1 9.739 030

1

Mulini miscelatori MM 200/400

I mulini miscelatori da laboratorio sono stati sviluppati specialmente per macinare piccole

quantità di campione a secco, ad umido e criogenicamente. Essi miscelano ed omogenizzano

polveri e sospensioni in pochi secondi. Sono anche perfettamente adatti sia per la distruzione di cellule 

biologiche che per il recupero di DNA/RNA. Il Modello MM 400 può essere usato anche per macinazioni 

criogeniche e ad umido.

Caratteristiche:

- 2 punti di macinazione

- regolazione digitale del tempo di macinazione e dell'intensità della vibrazione

- 9 programmi separati possono essere memorizzati

- ampia scelta di contenitori in diverse forme e materiali

- dispositivo di auto-bloccaggio ed auto-centramento per contenitori di macinazione (MM 400)

- contenitori di macinazione con testa a vite fino a 50 ml, adatti principalmente per macinazioni ad umido e criogeniche

(MM 400)

Accessori per macinazione criogenica sono disponibili a richiesta.

I contenitori e le sfere di macinazione sono da ordinare separatamente.

2

Retsch

Caratteristiche:

Dimensioni in entrata*

MM 200: fino a 6 mm

MM 400: fino a 8 mm

Dimensioni finali*

MM 200: < 10 µm

MM 400: < 5 µm

Carico

MM 200: max 2 x 10 ml

MM 400: max. 2 x 20 ml

Preselezione digitale della frequenza vibrazionale

MM 200: da 3 a 25 Hz ( da 180 a 1500 rpm)

MM 400: da 3 a 30 Hz (da 180 a 1800 rpm)

Alimentazione: 100 - 240 V 50/60 Hz

Tipo Dimensioni

(L x P x H)

Peso Pz./Cf. Codice

mm kg

MM 200

MM 400

371 x 461 x 266

371 x 461 x 266

25,00

26,00

1

1

9.739 080

9.739 091

*secondo il tipo di materiale in entrata

2

9.739 080
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CryoMill

Il CryoMill è stato appositamente progettato per la riduzione criogenica della superficie

dei materiali che non possono essere macinati a temperatura ambiente o la cui

composizione può essere modificata da esso. La giara di macinazione viene raffreddata in continuo con azoto liquido

dal sistema di raffreddamento integrato prima e durante il processo di macinazione. In questo modo il campione si

infragilisce ed i componenti volatili vengono preservati.

Il principio di funzionamento è lo stesso di quello del ben collaudato Vibromulino MM 400. Il Cryomill può funzionare

anche senza il sistema di raffreddamento che lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni

Caratteristiche:

- Potenza di macinazione criogenica per impatto e frizione fino a 30 Hz

- Chiusura LN2-system (riempimento automatico) per una maggiore sicurezza, evita qualsiasi contatto dell'utente

con LN2

- Giare con tappo a vite per maggiore comodità, funzionamento a prova di perdite

- Interfaccia utente chiaramente strutturata, memoria per 9 programmi

- Ampia gamma di accessori tra cui vari sistemi di alimentazione LN2, dimensioni della giara e della sfera, adattatore

racks, materiali

1

Retsch

Specifiche

Dimensioni in entrata fino ad 8 mm

Granulometria finale < 5 µm

Carico max. 1 x 20 ml

Range frequenza regolabile da 3 a 30 Hz (180 a 1800 rpm)

Dimensioni (L x P x H) 385 x 675 x 370 mm

Peso 40 kg

Alimentazione: 100 - 240V, 50/60Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

CryoMill 1 9.739 299

Autofill, giare e sfere di macinazione sono da ordinare a parte.

1

Sfere di Macinazione per MM 200/MM 400 /CryoMill2

Retsch

Materiale Diam. Pz./Cf. Codice

mm

Ossido di zirconio

Ossido di zirconio

Acciaio temprato

Acciaio temprato

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Carburo di tungsteno

Carburo di tungsteno

Carburo di tungsteno

PTFE con supporto in acciaio

Agata

Agata

Agata

10

20

10

12

5

7

10

12

20

25

7

10

15

20

5

7

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.738 419

9.738 847

9.738 381

9.738 868

9.738 870

9.738 871

9.738 382

9.738 873

9.738 387

9.738 403

9.738 877

9.738 384

9.738 414

9.738 888

9.738 860

9.738 861

9.738 383

Altre sfere di macinazione sono disponibili su richiesta.

2

gamma di articoli di

questo produttore.

Possiamo fornire l’intera
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Mulino a dischi vibranti RS 200

Il mulino a dischi vibranti RS 200 è utlizzabile per una macinazione estremamente rapida e riproducibile di materiali medio duri, 

duri, fragili e fibrosi, a finezza analitica. Lo strumento lavora agevolmente e stabilmente, anche con set di macinazione pesanti ed alla

massima velocità, grazie al motore piano stabilizzato. Grazie all'elevata finezza raggiungibile il mulino più usato per la preparazione di 

campioni per l'analisi spectroscopica.

Caratteristiche:

- Risultati riproducibili grazie al motore "stabilizzato"

- Velocità variabile in continuo da 700 a 1500 rpm

- Tempo di macinazione estremamente breve

- 10 Programmi memorizzabili

- Accessori per macinazione in 5 diversi materiali

- Nuovo sistema di clampaggio del set di macinazione ad azione rapida

- Protezione del set di macinazione (riduzione della velocità massima rispettivamente 1200 e 700 rpm) grazie alla rivelazione automatica del carburo di

tengsteno e dell'agata

- Semplice funzionamento ad 1 bottone con display grafico colorato e struttura ottimizzata del menù

Accessori a richiesta.

1

Retsch

Caratteristiche

Pezzatura in ingresso*: < 15 mm

Finezza finale**: < 20 µm

Dimens. lotto/Quantità ingresso: da 35 a 150 ml

Regolazione tempo macinazione: digitale, da 1 sec a 99 min 59 sec

Dimensioni (L x P x H): 836 x 780 x 1220 mm

Peso: circa 210 kg

* in funzione del materiale in ingresso e del volume del set di macinazione

** in funzione del materiale in ingresso

Tipo Pz./Cf. Codice

Mulino a dischi vibranti RS 200 1 9.738 781

1
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Mulini planetari a sfere PM 100/100 CM/200/400

I mulini planetari a sfere sono adatti per miscelare e macinare materiali a bassa, media o elevata durezza, fragili e fibrosi. 

Sono utilizzati ogni volta che si deve ottenere un alto grado di finezza sotto il range del submicron in un tempo molto breve. 

In aggiunta alla macinazione a secco e a umido, sono adatti anche per macinazioni colloidali e leghe meccaniche. 

Materiali tipici sono minerali, prodotti chmici, ceramiche, terreni, rifiuti domestici ed industriali ecc..

Caratteristiche:

- elevata forza macinante che permette di mantenere tempi di macinazione molto contenuti

- 1, 2 o 4 stazioni di macinazione

- Granulometria finale a livello inferiore del submicron

- Adatti per prove di lunga durata ed uso continuo

- Risultati riproducibili grazie alla regolazione digitale dei parametri

- In caso di mancanza di corrente il back-up consente di immagazzinare il tempo di macinazione rimanente

- Funzionamento silenzioso, bassa vibrazione

- Funzionamento a singolo bottone con display grafico

- Un'ampia gamma di camere di macinazione (7 dimensioni, da 12 ml a 500 ml) di 6 materiali diversi, garantisce lavorazioni di campioni privi da

contaminazioni.

- Ventilazione automatica per raffreddare la camera di macinazione

- Possibilità di immagazzinare 10 combinazioni di parametri

La fornitura include il solo Mulino Planetario a sfere. La camera di macinazione e le sfere devono essere ordinate a parte. Il modello PM 100 CM è un Mulino

Planetario a sfere con un rapporto di velocità 1:1. La riduzione delle dimensioni non è molto condizionata dall'urto ma dalla pressione e frizione, che è più

dolce sul materiale.

1

Retsch

Caratteristiche:

Granulometria finale: < 1 µm

Dimensioni (L x P x H): 630 x 415 x 468 mm

PM 400 836 x 780 x 1220 mm

Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz

1

Tipo Bicchiere di

macinazione

Carico 

max

Dimensioni 

alimentazione

fino a

Giare di

macinazione

Peso Pz./Cf. Codice

ml mm kg

PM 100

PM 100 CM

PM 200

PM 400

da 12 a 500

da 12 a 500

da 12 a 125

da 12 a 500

fino a 220 ml

fino a 220 ml

fino a 2 x 50 ml

fino a 4 x 220 ml

fino a 10

fino a 10

fino a 4

fino a 10

1

1

2

4

86,00

86,00

72,00

290,00

1

1

1

1

9.739 270

9.739 275

9.739 271

9.739 274

Giare e sfere di macinazione sono da ordinare separatamente

Tavola per carico sfere per camere di macinazione PM 100/100 CM/200/400

Bicchiere di

macinazione

ml

50

80

125

250

500

Capacità

ml

5 - 20

10 - 35

15 - 50

25 - 120

75 - 220

Dimensioni 

max di 

carico

mm

3

4

4

6

10

Ø Est.

sfere

mm

5 / 10 / 15 / 20

5 / 10 / 15 / 20

5 / 10 / 15 / 20

5 / 10 / 15 / 20 / 30

5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40

Bolle

200 / 10 / 7 / 3

250 / 25 / 10 / 5

500 / 30 / 18 / 7

1200 / 50 / 45 / 15 / 6

2000 / 100 / 70 / 25 / 8 / 4
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Mulino a sfere ad elevata energia Emax

Emax è un tipo di mulino a sfere completamente nuovo per macinare ad elevata energia

materiali medio-duri, duri, fragili e fibrosi. La combinazione di elevata frizione e potente

impatto produce particelle estremamente fini nel minor tempo possibile. Grazie al rivoluzionario sistema di

raffreddamento a liquido, l'elevata energia prodotta, viene interamente utilizzata nel processo di macinazione, senza

surriscaldamento del campione. Emax è in grado di effettuare una macinazione continua senza le interruzioni necessarie

per il raffreddamento. L'elevata energia in entrata, combinata con il sistema unico di raffreddamento del campione,

fornisce le migliori condizioni possibili per il raggiungimento di risultati di macinazione eccezionali addirittura fino al

nanorange,

Caratteristiche:

- La velocità di 2000 rpm consente una veloce e fine polverizzazione del campione

- Il controllo del raffreddamento del liquido consente di operare in continuo, senza le pause necessarie per il

raffreddamento

- Macinazione a temperatura controllata

- Distribuzione granulometrica "stretta" grazie allo speciale design delle giare che migliora l'omogeneità del campione

- 10 combinazioni memorizzabili di parametri di macinazione

- Funzionamento con 2 giare di macinazionecon chiusura di sicurezza integrata

- Ampio range di materaili delle giare per macinazioni prive di contaminazioni da metalli pesanti

Accessori a richiesta.

1

Retsch

Caratteristiche

Dim. materiale in ingresso: < 5 mm

Finezza finale: < 80 nm

Dim. lotto/Q.tà ingresso: 2 x 45 ml

Dimensioni (L x P x H): 625 x 645 x 525 mm

Alimentazione: Monofase

Peso: circa 120 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

Mulino a sfere ad elevata energia Emax 1 9.738 775

1

Tavola carico sfere per giare di macinazione per Emax

Bicchiere di

macinazione

Capacità nominale

ml

50

125

Capacità

ml

5 - 20

15 - 50

Dimensioni 

max di 

carico

mm

4

5

Ø Est.

sfere

mm

5 / 10 / 12

5 / 10 / 12 / 15

Bolle

160 / 16 / 8 - 12

400 / 50 / 35 / 15 - 18

Mulino a mortaio PULVERISETTE 2

Ideale per macinazione fine universale di campioni duri, medio-duri, soffici, fragili e campioni

sensibili alla temperatura, a secco o in sospensione, così come per la preparazione ed

omogenizzazione di paste e creme in laboratorio. Il PULVERISETTE 2 è uno strumento essenziale 

nei laboratori chimico/farmaceutici ed anche in laboratori di lavorazionedegli  alimenti. Il mulino a mortaio è facile da

pulire e assicura risultati di macinazione precisi e riproducibili, grazie alla regolazione precisa e alla lettura della

pressione del pestello. Anche lavorare con azoto liquido per raffreddamento/infragilimento, non è un problema.

2

Fritsch

Dim.max. di alimentazione: 8 mm

Capacità di carico max.: fino a 190 ml

Granulometria finale: da 10 a 20 µm

Alimentazione: 100-120/200-240 V 1 ph , 50-60 Hz, 300 W

Dimensioni (L x P x H): 310 x 460 x 410 mm

Peso netto: 24 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

Mulino a mortaio PULVERISETTE 2 1 9.738 200

Mortaio e pestello devono essere ordinati a parte.

2

Accessori per mulino PULVERISETTE 2

Fritsch

Materiale Pz./Cf. Codice

Agata

Acciaio inossidabile

Porcellana dura

1

1

1

9.738 211

9.738 235

9.738 240

Mortai e pestelli sono anche disponibili in corindone sinterizzato, carburo di tungsteno e ossido di zirconio.
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Mulini Planetari a sfere PULVERISETTE 5/6 classic line

Ideali per macinazione fine, rapida e senza perdite di materiali duri, medio-duri, fragili e fibrosi, secchi o in sospensione in ambito

geologico, meneralogico, metallurgico, ceramico, ricerca sui materiali, leghe meccaniche, Farmaceutica, chimica, biologia,

preparazione dei campioni per analisi.

Si possono processare da pochi mg ad alcuni kg di campione in un ampio range di livelli di finezza finale fino a meno di 1 µm. L'utilizzo è molto semplice e

rapido e sono facili da pulire. Adatti per utilizzo continuo e gravoso, garantiscono un fissaggio sicuro dei contenitori di macinazione.

Sono disponibili accessori di macinazione in 7 differenti materiali per fornire la massima protezione contro contaminazioni indesiderate. In aggiunta alla

riduzione delle dimensioni, i mulini planetari a sfere possono essere utilizzati anche per miscelare ed omogenizzare emulsioni e paste o per leghe meccaniche

e attivazione.

FRITSCH offre anche una Generazione di Mulini Planetari della rivoluzionaria linea premium, unica al mondo per funzionamento, prestazioni e sicurezza, una

nuova classe di riferimento: si vedano le Planetary Mill PULVERISETTE 6 premium line e Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7 premium line.

Fritsch

Dim.max. alimentazione: 10 mm

Finezza finale: < 1 µm

Dimensioni camera di macinazione: 80, 250, 500 ml

Alimentazione richiesta: 100-120/200-240 V/1, 50-60 Hz

Dimensioni (L x P x H): 370 x 530 x 500 mm PULVERISETTE 6 classic line

580 x 670 x 570 mm PULVERISETTE 5 classic line

1

9.738 300

2

9.738 255

1

2

Tipo Volume

campione

Velocità di

rotazione

Numero 

Giare di

macinazione

Peso Pz./Cf. Codice

ml rpm kg

Planetary Mono Mill PULVERISETTE 6 classic line

Planetary Mill PULVERISETTE 5 classic line - Model I

Planetary Mill PULVERISETTE 5 classic line - Model II

10 - 225

10 - 900

10 - 450

100-650

50-400

50-400

1

4

2

63

120

100

1

1

1

9.738 300

9.738 255

9.738 257

Camera e sfere di macinazione sono da ordinare a parte.

Altri modelli di mulini planetari a richiesta.

Camere di macinazione per PULVERISETTE 5/6 classic line

3

Fritsch

Materiale Volume Pz./Cf. Codice

ml

Acciaio inossidabile, temperato

Acciaio inossidabile, temperato

Acciaio inossidabile, temperato

Corindone sinterizzato

Corindone sinterizzato

Corindone sinterizzato

Ossido di zirconio

Ossido di zirconio

Ossido di zirconio

Carburo di tungsteno** indurito

Carburo di tungsteno** induriuto

Dispositivo di riduzione

80*

250

500

80*

250

500

80*

250

500

80*

250

80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.738 515

9.738 525

9.738 535

9.738 512

9.738 522

9.738 532

9.738 518

9.738 528

9.738 538

9.738 514

9.738 524

9.738 315

* Un supporto per giare può tenere fino a 2 giare x 80 ml oppure 1 giara x 80ml assieme ad un adattatore per giare montato uno sull'altro.

** Giare di macinazione in un involucro di acciaio

Le giare di macinazione sono disponibili anche in agata e nitruro di silicio. Sono disponibili anche speciali coperchi di degasaggio per macinazioni in atmosfera

inerte o per leghe meccaniche così come per sistemi GTM (sistemi di misura di pressione gas e temperatura), per misurare la pressione di gas e la temperatura

durante i processi di macinazione.

3
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Sfere di macinazione per PULVERISETTE 5/6 classic line1

Fritsch

Materiale Diam.

sfere

Pz./Cf. Codice

mm

Acciaio inossidabile, temperato

Acciaio inossidabile, temperato

Acciaio inossidabile, temperato

Acciaio inossidabile, temperato

Corindone sinterizzato

Corindone sinterizzato

Corindone sinterizzato

Corindone sinterizzato

Ossido di zirconio

Ossido di zirconio

Ossido di zirconio

Ossido di zirconio

Carburo di tungsteno

Carburo di tungsteno indurito

Carburo di tungsteno indurito

Carburo di tungsteno indurito

10

20

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.738 555

9.738 565

9.738 575

9.738 585

9.738 552

9.738 562

9.738 572

9.738 582

9.738 558

9.738 568

9.738 578

9.738 588

9.738 554

9.738 564

9.738 574

9.738 584

Le sfere di macinazione sono disponibili anche in Agata e Nitruro di Silicio.

Le sfere di macinazione sono anche offerte nei diametri da 0.1 a 3 mm (per raggiungere una dimensione finale al di sotto dei nano-metri) così come da 5mm e

15mm (vedi sfere di macinazione per camere di macinazione per mulino Planetario Pulverisette 7 premium line).

1

Numero raccomandato di sfere per giara di macinazione 

per PULVERISETTE 5/6 classic line

Giara di macinazione

Capacità utile (volume campione)

Diametro sfere

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

30 mm

40 mm

500 ml

80-225ml

2000

100

70

25

8

4

250 ml

30-125ml

1200

50

45

15

6

-

80 ml

10-30ml

250

25

10

5

-

-

Mulini planetari PULVERISETTE 6/7 premium line

Ideali per la frantumazione ad alte prestazioni nella gamma nano di materiali duri,

mediamente duri, fragili e fibrosi con tempi di macinazione estremamente brevi a secco,

in sospensione o in gas inerte nelle aree di nanotecnologia, geologia, mineralogia, metallurgia, 

ceramica, Ricerca dei materiali, lega meccanica/attivazione, prodotti farmaceutici, chimica, biologia, 

preparazione di campioni per analisi. 

Essi sono anche la scelta perfetta per miscelazione e omogeneizzazione ad alta efficienza. I recipienti e le sfere di

macinazione vengono offerte in diverse dimensioni per un adattamento ottimale al volume del campione e alla finezza

finale desiderata, nonché in materiali diversi, per garantire la massima protezione contro le contaminazioni indesiderate.

La chiusura completamente nuova dei recipienti di macinazione, il controllo automatico del fissaggio dei recipienti

all'interno del mulino, il blocco del mulino in caso di malfunzionamento o squilibrio e la rilevazione automatica del

contenitore, garantiscono la massima sicurezza.

Fritsch

PULVERISETTE 6 | PULVERISETTE 7

Dimensione max. alimentazione: 10 mm | 5 mm

Finezza finale: < 0,1 µm

Dimensioni recipienti di macinazione: 125/150 ml, 250 ml, 420/500 ml |

20 ml, 45 ml, 80 ml

Alimentazione richiesta: 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 2800 W |

100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz, 1200 W

Dimensioni (L x P x H): 820 x 520 x 480 mm | 400 x 580 x 360 mm

2

6.286 490

3

6.233 706

2

3

Tipo Volume

campione

Velocità di

rotazione

Numero 

Giare di

macinazione

Peso Pz./Cf. Codice

ml rpm kg

Mulino planetario PULVERISETTE 6 premium line

Mulino planetario PULVERISETTE 7 premium line

40 - 450

2 - 70

200 - 1600

200 - 2200

2

2

110

44

1

1

6.286 490

6.233 706

Camera e sfere di macinazione devono essere ordinate a parte.

Per una macinazione rapida ed altamente tecnologica per elevate quantità di campione fino alle dimensioni di nano, è disponibile il Mulino Pulverisette 6 premium line Planetary Mono.

Numero raccomandato di sfere per giara di macinazione per PULVERISETTE 6/7 premium line

Giara di macinazione

Capacità utile (volume campione)

Diametro sfere

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

20 ml

1 - 9 ml

80

10

-

-

45 ml

3 - 20 ml

180

18

7

-

80 ml

10 - 30 ml

250

25

10

5

125 ml

15 - 50 ml

600

35

25

9

150 ml

20 - 70 ml

900

40

35

12

250 ml

30 - 125 ml

1200

50

45

15

420 ml

60 - 200 ml

1800

80

60

20

500 ml

80 - 225 ml

2000

100

70

25
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Vasi di macinazione per PULVERISETTE 7 premium line1

Fritsch

Materiale Capacità Pz./Cf. Codice

ml

Acciaio inossidabile, indurito*

Acciaio inossidabile, indurito*

Acciaio inossidabile, indurito*

Corindone sinterizzato*

Corindone sinterizzato*

Corindone sinterizzato*

Zirconio ossido*

Zirconio ossido*

Zirconio ossido*

Metallo duro in carburo di tungsteno*

Metallo duro in carburo di tungsteno*

Metallo duro in carburo di tungsteno*

20

45

80

20

45

80

20

45

80

20

45

80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.287 579

6.287 580

6.287 581

9.738 459

9.738 460

9.738 461

9.738 458

9.738 457

9.738 456

6.237 286

9.738 231

9.738 232

*Camere di macinazione disponibili anche in agata e in nitruro di silicio

Le Camere di macinazione disponibili anche in agata e in nitruro di silicio. Sono disponibili il coperchio speciale di gassazione per macinazione in atmosfera

inerte e per leghe meccaniche ed anche il sistema EASY GTM - sistema di misura della pressione del gas e della temperatura, per misurazione e controllo della

pressione del gas e della temperatura durante i processi di macinazione.

1

Sfere di macinazione per camere di macinazione per PULVERISETTE 6/7 

premium line

2

Fritsch

Materiale Diam.

sfere

Pz./Cf. Codice

mm

Acciaio inossidabile, temperato

Corindone sinterizzato

Ossido di zirconio

Ossido di zirconio

Carburo di tungsteno indurito

Carburo di tungsteno indurito

5

15

5

15

5

15

1

1

1

1

1

1

6.241 429

9.739 162

9.739 160

9.739 166

6.050 329

9.739 163

Le camere di macinazione sono disponibili in agata, acciaio temperato e nitruro di silicio.

Le sfere di macinazione sono anche offerte nei diametri da 0.1 a 3mm (per raggiungere una finezza inferiore al nano-metro) ed anche 10mm e 20mm (vedere

le sfere di macinazione per camere di macinazione per mulini planetari PULVERISETTE 6 e PULVERISETTE 5 classic line).

2

Mulino a disco PULVERISETTE 13 classic line

Ideale per macinazioni fini intermittenti e continue di particelle di dimensioni medie di

campioni solidi da fragili a duri e solidi sensibili alla temperatura, nel campo della

mineralogia e metallurgia, industria del vetro, industria ceramica, ricerca su terreni, rocce e suoli.

3

Fritsch

Dim. max. alimentazione: 20 mm

Produzione: fino a 150 kg/h

Dimensioni finali: da 0.1 a 12 mm

Alimentazione: 400 V/3ph, 50 Hz, 1790 W

Dimensioni (L x P x H): 440 x 870 x 40 mm

Peso netto: 140 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

Mulino a disco PULVERISETTE 13 classic line 1 9.739 001

L'apparecchio è disponibile a richiesta anche con altre tensioni.

I dischi di macinazione fissi o mobili devono essere ordinati a parte.

Il Disk Mill è disponibile anche come modello premium line: ancora più potente, più sicuro e più facile da usare grazie alla semplice impostazione riproducibile

del gap di larghezza, regolabile tramite display.

3

Accessori per mulino a dischi PULVERISETTE 13 classic line

Fritsch

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

Disco di macinazione fisso

Disco di macinazione mobile

Disco di macinazione fisso

Disco di macinazione mobile

in acciaio temperato

in acciaio temperato

in ossido di zirconio

in ossido di zirconio

1

1

1

1

9.739 002

9.739 003

9.739 006

9.739 007

I dischi di macinazioen sono anche disponibili in acciaio al manganese e tungsteno idurito.
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Mulino a Rotore a velocità variabile PULVERISETTE 14 classic line

Ideale per veloce ed efficace triturazione di materiali da soffici a medio-duri, fragili e

fibrosi, oltre che per campioni difficili da macinare e sensibili alla temperatura.

Macinazioni criogeniche, dispersioni ed omogenizzazioni, sono solo alcune delle possibili aree operative. 

Il mulino a rotore a velocità variabile è un mulino ultra-centrifugo con regolazione variabile della velocità 

tra 6.000 rpm e 20.000 rpm e regolazione automatica della velocità per macinazione costante nelle aree 

di analitica, chimica, agricoltura e foreste, generi alimentari, plastica e tessile, farmaceutica, ambiente/RoHS. 

Per un'alimentazione ottimale del materiale si raccomanda l'utilizzo dell' Alimentatore a Vibrazione LABORETTE 24

(opzionale).

1

Fritsch

Dimensioni max. alimentazione: 10mm

Produzione: finoa 5 lt/h

Inserti setaccio: da 0.08 a 6 mm

Finezza finale (d50): 40 µm

Velocità rotore: da 6.000 a 20.000 rpm

Dimensioni (LxPxH): 310 x 480 x 470 mm

Peso netto: 23 kg

Tipo Alimentazione Pz./Cf. Codice

PULVERISETTE 14 classic line

PULVERISETTE 14 classic line

200-240 V/1~, 50-60 Hz, 1100 W

100-120 V/1~, 50-60 Hz, 1100 W

1

1

9.738 277

9.738 276

Rotore ad impatto e setacci anulari devono essere ordinati a parte.

FRITSCH offre anche un Mulino a Rotore a Velocità Variabile PULVERISETTE 14 premium line e può essere utilizzato come mulino ad impatto, mulino da taglio e

mulino a coltelli grazie al sistema multi-funzionale di utensili. La versione premium line è particolarmente potente con rpm fino a 22.000, dimensioni di

alimentazione fino a 15 mm e quantità di campione fino a oltre 15 l/h. Questo mulino offre un raffreddamento significativamente migliore, un funzionamento

assolutamente sicuro e veloce, una pulizia senza residui. Chiedi a noi. Lo strumento è disponibile anche in altri voltaggi.

1

Accessori per mulino rotativo a velocità variabile PULVERISETTE 14 classic line

acciaio inossidabile

2

Fritsch

Tipo Pz./Cf. Codice

Rotore a martello con 8 scanalature

Rotore a martello con 12 scanalature

Rotore a martello con 24 scanalature

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,08 mm

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,12 mm

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,20 mm

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,50 mm

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,75 mm

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 1,00 mm

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 1,50 mm

Setaccio anulare con fori trapezoidali da 2,00 mm

Setaccio anulare con fori circolari da 1,00 mm

Setaccio anulare con fori circolari da 2,00 mm

Setaccio anulare con fori circolari da 4,00 mm

Setaccio anulare con fori circolari da 6,00 mm

Kit di conversione per grosse quantità

Dosatore a vibrazione LABORETTE 24 per alimentazione continua

Stativo per dosatore LABORETTE 24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.738 282

9.738 283

9.738 284

9.738 286

9.738 287

9.738 288

9.738 289

9.738 285

9.738 290

9.738 278

9.738 279

9.738 291

9.738 292

9.738 293

9.738 294

9.738 329

9.738 299

9.738 298

Rotori e setacci anulari sono disponibili anche in altre forme e materiali. Un programma esteso di accessori con barra a impatto, inserto pin, aspiratore del

campione con ciclone separatore e molti altri, sono disponibili per le vostre specifiche applicazioni. Chiedete a noi!

2

gamma di articoli di

questo produttore.

Possiamo fornire l’intera
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Mulino a lame PULVERISETTE 15 e Mulino Universale a lame PULVERISETTE 19

Ideali per pre e fine macinazione di materiali da morbidi a medio-duri oltre che di

materiali duri e fibrosi. Sono essenziali per i settori plastica, tessile, agricoltura e foreste,

ambiente, materiali per costruzione, chimica, prodotti alimentari e per preparazione del campione per analisi RoHS.

Tutte le parti macinanti possono essere rimosse per la pulizia in pochi secondi e senza attrezzi, in modo veloce,

semplice ed efficiente. Diversi rotori, varie geometrie di coltelli e lame intercambiabili assicurano la massima flessibilità

e durata. Per controllare le proprietà abrasive, si propongono utensili abrasivi in diversi materiali. L'ottimo flusso

dell'aria assicura una macinatura veloce e una protezione sicura contro gli intasamenti. Il sistema brevettato FRITSCH

di aspirazione del campione con ciclone separatore (opzionale) assicura una semplice alimentazione, velocità operativa

e buon raffreddamento.

Fritsch

Dimensioni max. alimentazione: fino a 70 x 80 mm*

Rendimento: fino a 60 l/h*

Inserti a setaccio: da 0.2 a 20 mm*

Alimentazione richiesta: 400V/3ph, 50 Hz

Dimensioni (L x P x H): 420 x 480 x 690 mm/450 x 550 x 630 mm *

*secondo il tipo di strumento

1

9.738 421

2

9.739 300

1

2

Tipo Carico 

max.

Dimensioni 

alimentazione

fino a

Velocità di

rotazione

Peso Pz./Cf. Codice

l/h mm rpm kg

Mulino a lame PULVERISETTE 15

Mulino universale a lame PULVERISETTE 19

50

60

70 x 70

70 x 80

2800/3400

2800/3400

32

56

1

1

9.738 421

9.739 300

Strumenti disponibili anche con altri voltaggi e range di velocità.

Imbuti, rotori, inserti setacci/cassette setacci e contenitori di raccolta devono essere ordinati a parte.

Altri mulini a lame con altri range di velocità ed una versione completamente in acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta.

Accessori per mulino a coltelli PULVERISETTE 153

Fritsch

Tipo Pz./Cf. Codice

Imbuto protetto con espulsore campione

Rotore con lame diritte e coltelli fissi, in acciaio per utensili

Inserto Setaccio*, fori trapezoidali da 0,25 mm

Inserto Setaccio*, fori trapezoidali da 0,5 mm

Inserto Setaccio*, fori trapezoidali da 1 mm

Inserto Setaccio*, fori trapezoidali da 2 mm

Inserto Setaccio*, fori quadrati da 4 mm

Inserto Setaccio*, fori quadrati da 6 mm

Recipiente di raccolta, 3.5 L

Recipiente di raccolta, 60 L con tubo filtrante

Stativo universale di supporto per il libero montaggio dle mulino a lame

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.900 140

9.738 424

9.738 432

9.738 433

9.738 435

9.738 437

9.738 441

9.738 442

6.231 269

9.738 449

9.738 429

*in acciaio inossidabile

Altri imbuti e setacci in acciaio inossidabile sono disponibili anche con altri fori. I rotori e i setacci sono offerti anche in acciaio privo di cromo.

3

Accessori per mulino universale a coltelli PULVERISETTE 194

Fritsch

Tipo Pz./Cf. Codice

Tramoggia standard per solidi sfusi e lunghi

Rotore standard con lame a V e controlame in acciaio inossidabile temperato

Setaccio a cassetto*, fori trapezoidali 0,50 mm

Setaccio a cassetto*, fori trapezoidali 1 mm

Setaccio a cassetto*, fori trapezoidali 2 mm

Setaccio a cassetto*, fori quadrati 4 mm

Setaccio a cassetto*, fori quadrati 6 mm

Recipiente di raccolta, 3 L

Recipiente di raccolta largo, 10 L

Stativo universale di supporto per il montaggio libero del mulino

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.510 319

9.739 321

9.739 331

9.739 333

9.739 335

9.739 340

9.739 341

9.739 350

9.739 351

9.738 429

*in acciaio inossidabile

Su richiesta altri tipi di imbuti di riempimento, di strumenti da taglio in diverso materiale e con altri rotori, setacci a cassetto con altre perforazioni, aspiratore

per campioni con ciclone separatore.

4
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Micro Mulino PULVERISETTE 23

Ideale per macinazione fine di piccole quantità, per macinazione a secco e ad umido, oltre

che per macinazione criogenica. La sua speciale camera di macinazione sferica assicura

prestazioni molto migliori nella macinazione, miscelazione ed omogenizzazione rispetto ai modelli similari, 

ad esempio in analisi chimiche, cromatografia, spettrometria di massa o analisi strutturali a raggi x, 

preparazione di campioni per ricerca genetica, omogenizzazione di ingredienti attivi, preparazione di estratti in

analisi forensi, macinazione di pigmenti e materiali preziosi.

1

Fritsch

Dimensioni massime in entrata: 6mm

Capacità di carico max.: fino a 5 ml

Dimensioni finali: 5µm

Alimentazione: 100-240V/1ph , 50-60 Hz, 20 W

Dimensioni (L x P x H): 200 x 300 x 300mm

Peso netto: 7 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

Mini Mulino PULVERISETTE 23 1 9.739 345

Camere e sfere di macinazione devono essere ordinate a parte.

1

Numero raccomandato di sfere per giara di macinazione per mini mulino

PULVERISETTE 23

Giara di macinazione

Capacità utile (volume campione)

Diametro sfere

5 mm

10 mm

15 mm

5 ml

0.1 - 1ml

20

1

-

10 ml

0.2 - 1ml

30

3

1

15 ml

0.5 - 5ml

60

5

2

Sfere e camere di macinazione per mini-mulino PULVERISETTE 23
2

Fritsch

Tipo Pz./Cf. Codice

Camera di macinazione, PTFE, 5 ml

Camera di macinazione, acciaio temperato, 10 ml

Camera di macinazione, acciaio temperato, 15 ml

Sfera di macinazione,acciaio temperato, 5 mm

Sfera di macinazione,acciaio temperato, 10 mm

1

1

1

1

1

9.739 343

9.739 349

9.739 348

6.241 429

9.738 555

Le camere e le sfere di macinazione sono disponibili anche in ossido di zirconio e le sfere di macinazione esistono anche con diam. 15mm (vedi sfere di

macinazione per Pulverisette 6/7 premium line)

2
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Mulino Tube Mill control

Il primo Tube Mill control brevettato al mondo è un mulino con camere di macinazione usa e getta (da ordinare separatamente).

Utilizzando le camere di macinazione monouso si elimina la possibilità di contaminazione incrociata e lo sforzo per la pulizia. 

La camera di macinazione e il coperchio sono realizzati in materiale trasparente in modo che le prove di macinazione possono essere 

osservate in ogni momento. Il mulino può essere utilizzato per materiali duri (durezza Mohs fino a 5), secchi e friabili. 

È particolarmente adatto per macinare sementi, come mais e frumento. 

Durante lo sviluppo del mulino, è stata posta particolare enfasi sulla sicurezza. Il mulino si avvia solo quando la cappa è chiusa. 

Quando la camera di macinazione non è inserita o chiusa correttamente, l'unità guida mostra un messaggio di errore e lo strumento non parte. 

Durante il funzionamento, la camera di macinazione non può essere aperta. L'unità e le camere di macinazione sono fissate con una guarnizione a labirinto.

La polvere non può fuoriuscire dalla camera o penetrare nel motore.

- Chiaro Display-OLED, multilingue

- Interfaccia USB per controllo e documentazione di tutti i parametri

- Disponibile funzionamento a intervalli

- Vari modi operativi

- Velocità di sicurezza regolabile

- Tempo di sicurezza regolabile

- Condizioni di prova programmabili e memorizzabili

- Visualizzazione Codice di errore

- Risultati dei test riproducibili

- Facilità d'uso con la tastiera a sfioramento

- Protezione antipolvere in scatola stagna

- Funzionamento silenzioso

1

2

3

IKA

Caratteristiche

Principio operativo taglio/impatto

Potenza motore ingresso/uscita: 100/80 W

Velocità: da 5000 a 25000 rpm

Volume camera: 40 ml

Timer: da 5s a 3 min

Timer Intervallo: da 5s a 60 s

Protezione sovraccarico: si

Velocità circonferenziale: 65m/s

Max. durezza alimentazione: 5 Mohs

Dimensioni (L x P x H): 180 x 300 x 170 mm

Peso: 2.7 kg

Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 30

Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

Tube Mill control

Camera di macinazione monouso MT 40, 40 ml

Camera di macinazione Monouso MT 40, 40 ml

Camera di macinazione monouso MT 40, 40 ml, sterili

Camera di macinazione MMT 40.1

Set Spare parts per camera di macinazione MMT 40.1*

1

100

10

10

1

1

9.737 790

6.260 495

9.737 791

4.652 716

7.639 994

4.653 944

*Fornito con: 100 x guarnizioni; 10 x battitori; 10 x manicotti

1

9.737 790

2

9.737 791

3

7.639 994
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Mulino per macinazione, A 10 basic

Mulino di nuova concezione per macinazione di materiali duri, fragili, morbidi e fibrosi, per

volumi fino a 50ml. dato che i campioni possono essere resi fragili direttamente nella camera

di macinazione, è possibile macinare anche campioni duri, oleosi ed acquosi. Durante lo sviluppo 

del mulino si è prestata particolare attenzione alla sicurezza. Il mulino si avvia solo quando il coperchio 

è chiuso e può essere aperto solo quando si è arrestato. La funzione di arresto rapido aumenta utleriormente 

la sicurezza dell'utilizzatore.

- Timer digitale

- Contatore: visualizzazione del tempo di macinazione

- Funzionamento ad intervallo

- Motore senza spazzole per lunga durata e basso rumore

- Connessioni integrate per raffreddamento

- Visualizzazione Codice errore

- Facile utilizzo tramite tastiera

- Facile sostituzione battitore/lame per varie applicazioni

- Riduzione della camera di macinazione per piccole quantità di campione (inclusa nella fornitura)

- Facile apertura e chiusura del coperchio con chiave a baionetta

1

IKA

Caratteristiche

Potenza motore ingresso/uscita: 300/240W

Velocità: 25.000rpm

Volume camera: 50ml

Tempo accensione ON/OFF: 5/10min

Spegnimento automatico: si

Velocità tangenziale: 73m/s

Dim. max granuli campione: 6mm

Dimensioni: 130 x 145 x 250 mm

Peso: 2.9kg

Classe di protezzione DIN EN 60529: IP 21

Alimentazione richiesta: 220 - 240 V 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

A 10 basic

A 10 basic S2 UK

A 10 basic S3 CH

1

1

1

4.653 943

6.265 902

6.265 903

1

Mulino analitico, A 11 basic

Mulino compatto per due diverse procedure di macinazione:

Triturazione ad urto, per materiali duri, fragili o non-elastici, tramite un frantumatore in

acciaio inox di grado elevato, utilizzabile con prodotti con durezza fino 6 Mohs, (fornito con il mulino). 

Triturazione a lame, per materiali morbidi e fibrosi tramite un apposito coltello a lame (opzionale).

- Materiali umidi o collosi possono essere polverizzati aggiungendo acqua.

- Camera di macinazione in Tefcel (PTFE, rinforzato con fibre di vetro) con ingresso in acciaio inossidabile (1.44571),

volume utile 80ml (Inclusa nella fornitura). Per infragilimento di materiali da macinare con azoto liquido nella camera

di macinazione.

- E' disponibile, opzionale, una camera di macinazione da 250 ml.

2

IKA

Caratteristiche

Potenza motore (assorbita/erogata): 160 7 100 W

Velocità a vuoto: 28000 rpm

Durata di inserimento ON/OFF: 1/10 min

Velocità periferica: 53 m/s

Dimensioni (L x P x H): 85 x 85 x 240 mm

Peso: 1,5 Kg

Granulometria: 10 mm

Dimensione finale (in relazione al materiale): 1-100 micron

Classe di protezione DIN EN 60529: IP 43

Alimentazione richiesta: 230 V 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

A 11 basic

A 11 basic UK

1

1

9.737 801

6.202 305

SI prega ordinare gli accessori separatamente.

2
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Accessori per Mulino analitico, A 10 basic

A 10.1 Polverizzatore, acciaio inossidabile: Per la maggior parte dei prodotti fragili

con una durezza in Mohs fino a 5.

A 10.3 Polverizzatore, metallo duro: Prodotto in carburo di tungsteno per materiali duri con durezza in 

Mohs fino a 9.

A 10.2 Coltello, acciaio inossidabile: Per materiali con peso specifico basso come carta, parti di piante secche,

plastica e materiali in plastica liscia.

A 10.4 Riduzione per camera di macinazione: Per piccoli volumi da macinare.

1

IKA

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

A 10.1

A 10.3

A 10.2

A 10.4

Polverizzatore, acciaio inossidabile

Polverizzatore, metallo duro

Coltello, acciaio inossidabile

Riduzione camera di macinazione

1

1

1

1

6.265 588

6.265 589

6.265 590

6.265 591

1

Accessori per Mulino Analitico, A11 basic

A 11.1 Polverizzatore di ricambio: Per la triturazione di sostanze con durezza Mohs fino a 6.

A 11.2 Coltello: Per la triturazione di materiali teneri e fibrosi.

A 11.3 Polverizzatore, metallo duro: Per la triturazione di sostanze dure con durezza Mohs fino a 9, 

con rivestimento in cromo-carburo.

A 11.4 Camera di triturazione, 250 ml: In policarbonato con inserto in acciaio inox. Non idonea per raffreddamento

con N2, utilizzabile solo con doppio polverizzatore A 11.6.

A 11.5 Camera di triturazione di ricambio: In Tefcel (PTFE, con rivestimento in fibra di vetro) con inserti in acciaio

inox. Ottima resistenza alle sostanze chimiche e alle basse temperature (fino a -200°C).

A 11.6 Doppio polverizzatore: Fino a durezza mohs 3. Utilizzabile solo con camera di triturazione A 11.4.

A 11.7 Imbuto di riempimento: Evita la propagazione di spruzzi durante il riempimento con azoto liquido della

camera di triturazione A 11.5.

2

3

IKA

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

A 11.1

A 11.2

A 11.3

A 11.4

A 11.5

A 11.6

A 11.7

Polverizzatore di ricambio

Coltello di taglio

Polverizzatore

Camera di triturazione, 250 ml

Camera di triturazione di ricambio, 80 ml

Doppio polverizzatore

Imbuto di riempimento per camera A 11.5

1

1

1

1

1

1

1

9.737 815

9.737 806

9.737 807

9.737 805

9.737 816

9.737 817

9.737 818

2

9.737 815

3

9.737 816

gamma di articoli di

questo produttore.

Possiamo fornire l’intera
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Mulino universale M20

Mulino adatto per macinazione a secco di sostanze dure e fragili.

- Camera di macinazione a doppia parete che può essere raffreddata con acqua

attraverso due adattatori per tubi

- Camera di macinazione removibile, facile da pulire

- Si possono utilizzare alternativamente due camere di macinazione con solo un motore

- Lama M 21 inclusa nella fornitura

1

IKA

Specifiche:

Potenza motore assorbita/ erogata: 440/225 W

Velocità: max 20000 rpm scarico

Protezione da sovraccarico: limitatore di corrente

Produzione/Carico max.: 250 ml

Materiale: Acciaio inox (AISI 304)

Dimensioni di alimentazione: da 5 a 7 mm max

Dimensioni (L x P x H): 170 x 170 x 350 mm

Peso: 6.6 kg

Alimentazione elettrica: 230V 50/60 Hz

Classe di protezione DIN EN 60529: IP21

Testato secondo DIN EN IEC 61010-1.

Tipo Pz./Cf. Codice

M 20

M 20 UK

1

1

9.737 828

4.007 942

1

Mulino universale M20, accessori e ricambi

2

3

IKA

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

M 21

M 22

M 23

M 20.1

Coltello inox di ricambio per M 20*

Coltello in metallo duro (carburo di tungsteno)

Coltello a stella (acciaio inossidabile)

Camera di macinazione

1

1

1

1

9.737 829

9.737 830

9.737 831

9.737 832

*incluso nella fornitura

2

9.737 829

3

9.737 831

Unità motore MF 10 basic

Mulino da laboratorio per lavorazioni in continuo, composto da un efficiente gruppo motore a

cui applicare due diverse testate di triturazione facilmente intercambiabili. Il mulino è dotato

di un'ampia superficie di lavoro in acciaio inox di facile pulizia. Le 2 testate disponibili sono: Testata di triturazione ad

urto per la frantumazione di materiali duri e fragili. Testata di triturazione a lame per materiali morbidi e fibrosi.

Utilizzando diversi setacci (con luce netta compresa tra 0,25 e 3 mm) è possibile determinare la granulometria finale. 

Il materiale macinato può essere raccolto in un recipiente con smerigliatura normalizzata NS 29.

Non comprende le testate di taglio/triturazione.

4
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Caratteristiche

Potenza motore assorbita/erogata: 1000/500 W

Range velocità: 3000 a 6500 rpm

Velocità tangenziale con testata di triturazione: 31.4 m/sec.

Velocità tangenziale con testata di taglio: 22.5 m/sec.

Materiale a contatto con il prodotto: Acciaio inox AISI 316 L

Tempo di accensione ON/OFF: 120/130 min

Auto spegnimento: si

Dimensioni con testata di macinatura (L x P x H): 320 x 300 x 380 mm

Peso con testata di macinatura: 9.7 kg

Classe di protezione DIN EN 60529: IP 22

Alimentazione richiesta: 230 V 50/60 Hz

Testato secondo DIN EN IEC 61010.1

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

MF 10 Basic Unità Motore senza testata di triturazione 1 9.737 780

Si prega di ordinare gli accessori separatamente.

4

Accessori per Mulino macnatura fine MF 10 Basic, per processi in linea

5
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

MF 10.1

MF 10.2

MF 0.25

MF 0.5

MF 1.0

MF 2.0

MF 3.0

MF 4.0

Testata di triturazione ad urto

Testata di triturazione a lame

Setaccio

Setaccio

Setaccio

Setaccio

Setaccio

Setaccio

1

1

1

1

1

1

1

1

9.737 781

9.737 782

9.737 783

9.737 784

9.737 785

9.737 787

9.737 788

9.737 789

5

9.737 784

6

9.737 788


