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Mescolatore rotativo che offre ottime prestazioni per tutte le applicazione dove sono richiesti 

rotazione, agitazione e mescolamento.

Uno strumento altamente intuitivo, dotato di display digitale e con velocità regolabile da 0 a 

30 rpm.

Preciso e sicuro, ROTAX 6.8 offre prestazioni eccellenti.

Il mescolatore rotativo Rotax 6.8 è un'apparecchiatura progettata per la valutazione della 

solubilità in acqua di sostanze inquinanti, di fanghi, sedimenti e rifiuti solidi secondo le norme 

DIN 38414.

Il Rotax 6.8 è uno strumento utilizzabile per tutte le applicazioni nelle quali è richiesta 

un'agitazione rotante a rovesciamento.

Il metodo DIN richiede il mescolamento di 100g di materiale solido (peso secco) con 1 litro di 

acqua distillata in bottiglie da 2 litri per 24 ore.

L'eluato  filtrato  sarà  poi  utilizzato  per l'analisi.

Caratteristiche tecniche:

Lo strumento può alloggiare 6 bottiblie da 2 litri o, con un adattatore, 8 bottiglie da 1 litro (per 

differenti utilizzi).

Il mescolatore rotativo Rotax 6.8 pesa 30 kg, sviluppa una potenza di 100 W ed è dotato di 

regolazione elettronica della velocità da 0 a 30 rpm.

Descrizione

Mescolatore Rotativo ROTAX 6.8
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Descrizione Alimentazione Codice

ROTAX 6.8 230 V / 50–60 Hz F10600118

ROTAX 6.8 115 V / 50–60 Hz F10610118

Codice Prodotto

Struttura: metallica con verniciatura epossidica

Numero bottiglie alloggiabili: 6 bottiglie da 2 l o 8 da 1 l con adattatore

Display: LCD

Massima altezza bottiglia:
1l bottiglia: 270 mm
2l bottiglia: 220 mm

Minima altezza bottiglia:
1l bottiglia: 200 mm
2l bottiglia: 220 mm

Massimo diametro bottiglia:
1l bottiglia: 110mm
2l bottiglia: 135 mm

Potenza 100 W

Peso 30 Kg

Dimensioni ( L x H x P ) 665x520x470 mm

PRESTAZIONI

Regolazione elettronica della velocità: da 0 a 30 rpm

Selezione della velocità: 1 rpm

Dati Tecnici

A00001021
Bottiglia da 2 litri 

in polietilene

A00001022
Bottiglia da 1 litro 

in polietilene

A00001023
Accessorio per 
l’alloggiamento
di 8 bottiglie da 

1litro (n° 2 staffe)

A00001024
Bottiglia in vetro 
con tappo conico 

da 2 litri

Accessori

Accessori a richiesta:

- Accessorio per l'alloggiamento di 8 bottiglie da 1 litro (numero 2 staffe);

- Bottiglie da 2 litri in polietilene;

- Bottiglie in vetro con tappo conico da 2 litri;

- Bottiglia da 1 litro in polietilene.


