PERLATRICI AD INDUZIONE
“F1 e F2 FLUXER”

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Secondo le recenti norme di sicurezza che prescrivono l’eliminazione dei gas combustibili compressi
dai laboratori, le Perlatrici F1 e F2 FLUXER rappresentano un importante passo tecnologico nei
sistemi di rifusione in quanto il riscaldamento del crogiolo e dello stampo avviene tramite induzione
elettrica in tempi molto rapidi. Il sistema è completamente automatico e gestito da PC mediante un
software, il quale consente di procedere alla fusione di due campioni simultaneamente.
La tecnologia ad induzione è notevolmente più veloce, precisa, pulita e affidabile rispetto a qualsiasi
altro sistema, consentendo il raggiungimento di temperature molto elevate di 1200 ° C in pochi
secondi e in modo efficace tramite un sistema di controllo della temperatura.
Tra le caratteristiche della macchina vi è anche di un sistema di scuotimento del crogiolo che permette
di ottenere un omogeneizzazione superiore del campioni durante il riscaldamento, un pirometro ad
infrarossi per il controllo continuo della temperatura del campione, un circuito di raffreddamento, un
sistema per mescolare le soluzioni ed infine un sistema di rimozione del gas di combustione. Inoltre si
possono impostare 50 programmi di lavoro completamente personalizzabili, per rifondere campioni
come minerali di ferro, cementi, elementi refrattari, leghe, ecc., creando perle con di diametro che
varia da 20 mm a 40mm, soluzioni e ossidazioni.

PROCESSO DI LAVORO
Il Perlatrici F1 e F2 FLUXER producono, mediante una bobina ad induzione, un flusso di corrente
elettrica (nessuna fiamma e nessun contatto) la quale genera un campo elettromagnetico che
rapidamente ed efficacemente riscalda il crogiolo, provocando la fusione veloce del campione
mediante un flusso omogeneo.
La bobina viene refrigerata, tramite un circuito chiuso, da un sistema di raffreddamento esterno a
circuito chiuso tramite chiller oppure a circuito aperto on rete idrica esterna. Questo sistema è in
grado di raffreddare fino a due moduli e 2 bobine che lavorano contemporaneamente e indipendenti.
La Perlatrici F1 e F2 FLUXER includono un sistema di scuotimento per soluzioni da sottoporre alla
tecnica ICP e un sistema di raffreddamento per stampo e crogiolo programmabile.
Il blocco superiore della Perlatrici F1 e F2 FLUXER integrano un sistema efficiente di aspirazione dei
gas di combustione. Questo consente l'installazione in un laboratorio senza l’ausilio di una cappa di
aspirazione dei fumi prodotti dalla fusione.

FLESSIBILE
Ognuno dei moduli di fusione può funzionare in modo
completamente indipendente o sincronizzato, con diversi
programmi. Questa libertà di utilizzo permette all'unità di
rendere la postazione di preparazione del campione
indipendente l’una dall’altra. Si possono rifondere campioni di
diversa natura anche con diversi programmi nello stesso
tempo in diversi moduli, aumentando così la produttività.

EFFICIENZA ENERGETICA
Il riscaldamento per induzione consente di raggiungere la temperatura impostata in tempi rapidi, con un
consumo moderato di energia elettrica (max. 4.0 KW, utilizzando il riscaldamento simultaneo dei due
crogioli e dei due piattini). La velocità con cui le variazioni di temperatura vengono applicate al
campione permette di avere un controllo intensivo della fusione in tempo reale.

CARATTERISTICHE CROGIOLO

CARATTERISTICHE STAMPI

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FONDITRICE “F1 – F2 FLUXER”
Metodo

Fusione,
agitazione,
mescolamento
omogeneizzazione del campione

Applicazioni

Campioni geologici, cementi, minerali, scorie,
ceramiche, ossidi, vetro, metalli, ferroleghe, solfuri,
floruri, ecc.

Produce:

-

e

perle per XRF
soluzioni per tecniche analitiche AA e ICP
soluzioni di perossido o pyrosolfato

Programmi

N° 50 programmi indipendenti regolabili

Potenza max. assorbita

3.0 Kw (utilizzando il riscaldamento simultaneo dei
due crogioli e dei due piattini)

Alimentazione

230 V. – 15 A.

Pannello controllo

Mediante PC o Tablet touch screen 7.5”

Sistema raffreddamento

Frequenza di lavoro
Parametri programmabili

-

a circuito chiuso mediante minichiller 300 W.
Circuito esterno con portata 1.5 LPM

Regolabile da 130 a 160 KHz
-

intensità scuotimento crogiolo
scuotimento soluzione
temperatura crogiolo
raffreddamento tramite ventole

Temperatura di lavoro

Regolabile da 400 a 1.200 °C limitata da software

Software

Intuitivo mediante grafica, pagine con diagnostica e
verifica parametri

Accessori

Crogioli e stampi di platino, zirconio e leghe di nichel

Dimensioni

Peso

Larghezza
42 cm - 33 cm (mod. F2)
Profondità
35 cm - 60 cm (mod. F2)
Altezza
50 cm - 50 cm (mod. F2)
 20 kg Mod. F1 - 43 kg Mod. F2

Sicurezza
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