
 

I sistemi di digestione/mineralizzazione VELP sono sviluppati per applicazioni diversificate che vanno dalla 
determinazione di azoto e proteine secondo il metodo Kjeldahl (TKN) in campo alimentare ad analisi in 
campo ambientale (Chemical Oxygen Demand) e chimico-farmaceutico. 
 
Il blocco in alluminio non richiede alcuna manutenzione e garantisce una digestione completa ed 
omogenea, con un elevato grado di affidabilità. 
 
DK 20 e DK 42/26 sono dotati di un semplice display grafico che permette di guidare l’utente in modo 
semplice e veloce nella programmazione e monitorare le varie fasi di digestione. 
 
Dispongono di 20 programmi impostabili, con scelta di fino a 4 rampe per la digestione simultanea di  
20 (x 250 ml, Ø 42 mm) e 42 (x 100 ml, Ø 26 mm) campioni. 
 
Sono dotati di varie opzioni di utilizzo (selezione temperature, programmazione tempo di permanenza, 
disponibilità di lavorare in modalità di funzionamento in continuo), per una maggior flessibilità. 
 
La “cura del dettaglio” e l’attenzione alle esigenze dell’operatore caratterizzano le innovazioni ed i 
miglioramenti apportati alle più recenti versioni delle soluzioni fornite da VELP. 
 
 
 

 

DK 20 e DK 42/26    
Digestori VELP con rampe di temperatura programmabili 
 

- Alte prestazioni e massima affidabilità per la preparazione del campione 
- Time Saving: più veloce rispetto di un convenzionale digestore 
- Energy Saving: consumi più ridotti rispetto ad un convenzionale digestore 
- Space Saving: profilo più compatto di un convenzionale digestore  

 
 



 

Dati tecnici Descrizione 

Struttura acciaio inox con verniciatura epossidica 

Display  LCD a 2 righe 

Interfaccia  RS232 

Selezione unità di misura temperatura °C o °F 

Temperature selezionabili da temperatura ambiente a 450 °C 

Programmi selezionabili 20 con 4 rampe ciascuno 

Tempi selezionabili da 001 a 999 minuti 

Alimentazioni 230V/50-60Hz - DK 20 
230V/50-60Hz - DK 42/26 

Potenza 2300 W - DK 20 
2300 W - DK 42/26 

Peso  17.4Kg (37.5 lb) - DK 20 
18.2kg (39.7 lb) - DK 42/26 

Dimensioni (L x H x P) 328x138x510 mm - DK 20 
328x138x510 mm - DK 42/26 

Cod No  Descrizione 

F30100350 Digestore DK 20 

F30100360 Digestore DK 42/26 

A00000190 Sistema di sostegno DK 20 e DK 42/26 

A00000168 Supporto vetreria DK 20 

A00000180 Supporto vetreria DK 42/26 

A00000169 Cappa di aspirazione DK 20 

A00000179 Cappa di aspirazione DK 42/26 

A00000182 Base di appoggio per supporto vetreria DK 20 e DK 42/26 

 

 

Per una configurazione corretta, il blocco 
riscaldante deve essere abbinato ai seguenti 
accessori operativi (necessari): 

 Sistema di sostegno  

 Supporto vetreria con schermi di calore  

 Cappa di Aspirazione 

 Provettoni 

Caratteristiche e Vantaggi 
 
I digestori DK 20 e DK 42/26 costituisce una soluzioni d’avanguardia, integrabile con accessori che 
consentono di ottimizzare i tempi di lavoro, garantendo al tempo stesso condizioni di totale sicurezza per 
l’operatore e per l’ambiente di lavoro. 
 
Accessori disponibili per tutta la serie di digestori DK: 
 
Sistema di sostegno del porta-provettoni e della cappa di aspirazione, che agevola il raffreddamento dei 
campioni, rende più sicuro il loro trattamento, minimizza l’ingombro sul bancone da laboratorio. 
Supporto vetreria per garantire uniformità di riscaldamento. 
Cappa di aspirazione e vaschetta raccogli-gocce che permette un’efficiente rimozione dei fumi prodotti 
durante la digestione, utilizzata unitamente alla pompa a ricircolo d’acqua “JP” e l’abbattitore fumi “SMS” 
di VELP Scientifica. 
 
Tra le caratteristiche principali: 
 
Semplicità – Mediante l’utilizzo di solo 4 tasti si può accedere alle molteplici funzioni dello strumento. 
Elevata Accuratezza – Precisione della temperatura ±0,5 °C, con una rapido riscaldamento. 
Interfacciabilità RS232 –Trasmissione e memorizzazione dei dati a PC in accordo alle GLP. 
Sicurezza – Controllo e calibrazione automatica della temperatura del blocco riscaldante mediante 
elettronica dedicata a microprocessore. 


