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Sistemi di filtrazione sottovuoto STEROGLASS

Caratteristiche e vantaggi del sistema All-In-One:

● Design compatto
● Completi con tutti gli accessori necessari per il buon funzionamento
● Pompa da vuoto “oil-free” a bassa rumorosità, facilmente manutenzionabile
● Controllo della pressione manuale
● Sistemi disponibili in versione ad alta resistenza agli agenti chimici (VF 204 e VF 214)

Specifiche
Modello VF 203A VF 203B

Metodo di lavoro Sistema di filtrazione All-In-One

Potenza (W) 60 60

Vuoto massimo (mbar) 150 150

Litri/minuto 17 L/min 17 L/min

Connettore 9 9

Velocità motore (rpm) 1450 1450

Peso (kg) 7,1 7,1

Rumorosità (dB) 50 50

Set filtrazione

VF6 VF2

Applicazione Filtrazione normale, solidi sospesi
Filtrazione
normale,
microrganismi

I Kit di filtrazione “All-In-One” ad una posizione sono compatti e pratici da usare, ed includono tutti 
gli accessori necessari alla filtrazione secondo applicazioni specifiche.
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VF6 - Ideale per filtrazione solventi e per microbiologia, 
analisi solidi sospesi ecc.

Descrizione Codice

VF6 - Set completo filtrazione 47 mm in vetro 167200-06

Kit portafiltro da 250 mL. in vetro (1+2+3+4) 167103-10

1 - Imbuto da 250 mL. in vetro 167210-03

2 - Clamp in alluminio anodizzato 167240-01

3 - Supporto in vetro 167230-03

4 - Tappo in silicone con foro (stopper) 167110-16

5 - Beuta da vuoto per raccolta filtrato, 1.000 mL. 167250-03

VF2 - Per filtrazioni microbiologiche che richiedono sterilità 
o per purificazione di solventi e liquidi corrosivi, ecc.

Descrizione Codice

VF2 - Set completo filtrazione 47 mm in acciaio inossidabile 167200-02

Kit portafiltro da 100 mL. in acciaio inossidabile (1+2+3+4) 167103-10

1 - Imbuto da 100 mL. in acciaio inossidabile 167103-61

2 - Supporto in acciaio inossidabile 167100-31

3 - Base supporto in acciaio inossidabile 167103-60

4 - Tappo in silicone con foro (stopper) 167110-17

5 - Beuta da vuoto per raccolta filtrato, 1.000 mL. 167300-08

6 - Supporto base 167200-04


