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I termoreattori ECO 8 e ECO 25 consentono di effettuare test in provetta per la 

determinazione di parametri come per esempio COD, composti azotati e fosforati, in assoluta 

sicurezza ed affidabilità, garantite da calotta di copertura delle provette, protezione sul blocco 

riscaldante e termostato di sicurezza.

E’ possibile impostare 5 diverse temperature di lavoro (70, 100, 120, 150 e 160 °C) e la 

durata in minuti per il trattamento del campione (30, 60, 120 e infinito) con segnale acustico e 

spegnimento automatico a fine ciclo.

Il blocco porta provette realizzato in alluminio consente un’ottima omogeneità termica a tutte 

le temperature selezionate.

La temperatura del blocco porta provette è controllata da un’elettronica dedicata a 

microprocessore.
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Termoreattore ECO 8 - ECO 25

per Analisi COD
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Descrizione Alimentazione Codice

ECO 8 115 V e 230 V / 50–60 Hz F101A0127

ECO 25 115 V e 230 V / 50–60 Hz F101A0125

Codice Prodotto

Dati Tecnici

Struttura Metallica con verniciatura epossidica

Modelli:
ECO 8 8 pos. (Ø16 mm) + 1 pos. (Ø22 mm)

ECO 25 25 pos. (Ø16 mm)

Temperatura: visualizzazione a display

Conto alla rovescia: visualizzazione a display

Fine ciclo: segnalazione acustica e spegnimento automatico

Potenza
ECO 8 140 W

ECO 25 400 W

Peso
ECO 8 2 Kg 

ECO 25 3.8 Kg

Dimensioni ( L x H x P )
ECO 8 135x95x230 mm 

ECO 25 155x95x275 mm

PRESTAZIONI

Temperatura impostabile: 70, 100, 120, 150 e 160

Tempo impostabile: 30, 60, 120 o in continuo

BLOCCO RISCALDANTE

Stabilità temperatura: ± 0.5 °C

Omogeneità temperatura: ± 0.5 °C

Precisione temperatura: ± 1 °C

Sicurezza di sovratemperatura

SEGNALI

Raggiungimento temperatura: segnalazione acustica e visiva

Conto alla rovescia: segnalazione visiva

Fine ciclo: segnalazione acustica e visiva

Sonda interrotta: segnalazione acustica e visiva

Sonda in corto: segnalazione acustica e visiva

Fuori ambito di temperatura: segnalazione acustica e visiva
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Accessori

CM0091680
Confezione 20 

provette
in vetro Ø 

interno 14 mm 
e Ø esterno 16 

mm

CA0091636
Supporto 12 

posti per 
provette

A00001039
Estrattore 25 

provette

CA0091666
Provetta 

per 
decomposizione 
Ø 22 mm est., 
cono NS 19/26 
e tappo in vetro

CA0091667
Refrigerante 

200 mm
tipo KS con 3 

metri 
di tubo

in polietilene

10000002
Campana 

d'assorbimento 
per refrigerante


