
 

 

 
 
Agitatori rotativi serie:  
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Agitatore rotativo analogico 

Modello MXRDE: 

 
L’agitatore rotativo MXRDE con piatto rotante è adatto per mantenere omogenei campioni di sangue, 
sospensioni cellulari, è predisposto per l’uso con inclinazione fissa a 90°.  
Struttura in ABS. 
Disco porta provette in alluminio con frizione regolabile che consente la fermata manuale dello stesso. 
Predisposto per il montaggio di  molle porta provette in ABS, la loro speciale forma permette 
l’inserimento di provette da 1,5ml a 50ml. 
 

 
 

 
Caratteristiche generali: 
• Manopola di regolazione velocità. 

• Velocita regolabile da 0 a 80rpm. 

• Tasto di accensione ON/OFF. 
 
 

Caratteristiche tecniche: 
 

Voltage [VAC]: 100/240 
Frequency [Hz]: 50/60 
Power [W]: 20 
Tipo di motore: Motore DC 
Display: Analogico 
Angolazione regolabile [°]: No 
Regolazioni: Velocità 
Velocità di movimento [rpm]: 0-80 
Timer [min]: / 
Dimensioni esterne [mm]: 300x220x310 
Temperatura di lavoro [°C]: 5°-40° 
Classe di protezione: IP21 
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Agitatore rotativo digitale 

Modello MXRDPRO: 
 
L’agitatore rotativo MXRDPRO a piano inclinato con piatto rotante è adatto per mantenere omogenei 
campioni di sangue, sospensioni cellulari, è predisposto per l’uso con inclinazione regolabile da  0 a  90°  
Struttura portante in acciaio verniciato e  ABS. 
Disco porta provette in alluminio con frizione regolabile che consente la fermata manuale dello stesso, 
Kit opzionale per il montaggio del 2° disco con possibilità di combinazione del carico con provette di 
dimensioni diverse. 
Predisposto per il montaggio di  molle porta provette in acciaio inox armonico, la loro speciale forma 
permette l’inserimento di provette da 1,5ml a 50ml. 
L’agitatore ha una dotazione per  alloggiare fino a nr. 60 provette da 1,5ml - Nr. 16 provette da 10/15ml 
– Nr. 8 provette da 50ml. 
 

 
 

Caratteristiche generali: 
• Display LCD digitale. 

• Velocita e timer regolabili tramite display. 

• Velocita regolabile da 10 a 70rpm. 
 

 

Caratteristiche tecniche: 
 

Voltage [VAC]: 100/240 
Frequency [Hz]: 50/60 
Power [W]: 40 
Tipo di motore: Motore DC 
Display: LCD 
Angolazione regolabile [°]: 0-90° 
Regolazioni: Velocità/tempo 
Velocità di movimento [rpm]: 10-70 
Timer [min]: 1-1199 
Dimensioni esterne [mm]: 280x210x300 
Temperatura di lavoro [°C]: 5°-40° 
Classe di protezione: IP21 

 
 


