
TR4. BLTR4. BL
Forni per LABORATORI SCIENTIFICI

e per PRODUZIONI INDUSTRIALI
FORNI TIPO

La Ditta Sermac S.r.l. si riserva la facoltà, senza nessun preavviso, di apportare modifiche tecniche o costruttive nelle tabelle 

 Forni Elettrici Industriali per importanti test termici in moderni  laboratori 
scientifici,  per  significativi lotti campione e per accurati  lotti continui di  
produzione.  Notevole precisioni ed omogeneità della temperatura di lavoro da 
40°C fino a max 300°C. 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
 Struttura compatta con eccellente design estetico combinato con un  

ottimale assetto  ergonomico. 
 Circolazione dell’aria orizzontale, forzata e stratificata per ottenere la 

migliore distribuzione della temperatura in tutte le zone della camera. 
 Camera interna in acciaio inox AISI 304, facile pulizia e buon effetto termico 
 Carrozzeria esterna completamente in acciaio Inox 
 Condotto di emissione aria con dispositivo di regolazione della portata 
 Dispositivo di ricambio  per ottenere un buon apporto di aria in camera  e 

quindi la giusta emissione dei fumi e gas di processo 
 Termoregolatore con microprocessore PID digitale. 
 Ripiano forato inox estraibile a cassetto. 

OPTIONAL: 
 Potenziometro per la variazione della velocità e portata dell’aria di 

circolazione interna. 
 Ulteriori ripiani inox con relative guide 
 Registratore di temperatura su carta continua o mediante software esterno. 
 Condotti per impianto del vuoto  
 Condotti per sonde o rilevatori esterni 

TIPO DI FORNO TR4. 60 BL TR4. 120 BL TR4. 240 BL TR4. 450 BL TR4. 1050 BL
Capacità camera [Litri] 60 120 240 450 1050
Temperatura di lavoro [°C] 300°C 300°C 300°C 300°C 300°C

Potenza elettrica installata [kW] 2,1 2,1 3,1 6,3 9,3

L [mm] 450 650 750 750 1200
H [mm] 350 500 600 1100 1400
P [mm] 380 380 550 550 630
D [mm] 700 900 1000 1000 1470
E [mm] 690 840 940 1445 1920
F [mm] 650 650 820 820 955

Ripiani in dotazione [Nr.] 1 1 2 2 1
Ripiani inseribili [Max Nr.] 3 6 7 15 14
Peso approssimativo [Kg] 90 120 165 235 450

trifase

Dimensioni d'ingombro

Dimensioni camera

Tensione di alimentazione [V] monofase monofase monofase trifase


