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Serie KBF
Camere di simulazione ambientale per condizioni climatiche
costanti

La serie KBF è stata particolarmente ideata per test con una stabilità assolutamente affidabile e un preciso
mantenimento di condizioni climatiche costanti. Naturalmente è anche conforme a tutte le direttive applicabili come
ICH, FDA, GMP e GLP, con rispetto dei requisiti di programmazione e documentazione; grazie alla sua grande capacità
di riserva e a molte caratteristiche opzionali, è progettata per superare le sfide future dei prossimi anni.

� Caratteristiche delle prestazioni e attrezzatura:
- Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT.line™ con sistema di raffreddamento DCT™
- Gamma della temperatura: -da 10 °C a +100 °C (da 14 °F a 212 °F) (senza umidità)
- Gamma dell’umidità: da 10 % RH a 90 % RH
- Dispositivo di controllo MCS con 25 programmi memorizzabili con 100 sezioni ognuno per un massimo di 500 segmenti di programmi

- Schermo LCD di facile uso
- Menu guida di facile lettura
- Registratore elettronico su carta  integrato
- Varietà di opzioni per la visualizzazione grafica dei parametri del procedimento
- Orologio in tempo reale

- Sistema di umidificazione e deumidificazione a controllo elettronico con tecnologia del sensore SPH.
- Sensore di umidità capacitativo
- Adatto per test di stabilità ai sensi delle linee guida ICH Q1A
- Dispositivo di decongelamento automatico per funzionamento a lungo termine
- Sportello in vetro interno
- Refrigerante eco-compatibile R 134a
- Coppa di raccolta per la condensa sullo sportello
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile, Classe 3.1 (DIN 12880) con allarme ottico e acustico
- Porta di accesso con tappo in silicone, Ø 30 mm (1,2 pollici), lato destro
- Kit di connessione di sicurezza completo per rifornimento idrico incl. tubo dell’acqua e di scarico (lunghezza totale 6m/19.7 piedi)
- Interfaccia RS 422 per software di comunicazione APT-COM™ DataControlSystem 
- 2 rack in acciaio inossidabile
- Certificato di prova BINDER
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Tabella temperatura-umidità
�

�

�

�

�

KBF 115 KBF 240 KBF 720
Dimensioni esterne
Larghezza (mm/pollici) 834 / 32.8 1034 / 40.7 1234 / 48.6
Altezza (incl. piedi/rotelle) (mm/pollici) 1022 / 40.2 1142 / 45 1816 / 71.5
Profondità (mm/pollici) 646 / 25.4 746 / 29.4 867 / 34.1
più maniglia sportello, pannello st., connessione (mm/pollici) 100 / 3.9 100 / 3.9 100 / 3.9
Distanza parete retro (mm/pollici) 100 / 3.9 100 / 3.9 100 / 3.9
Distanza parete retro (mm/pollici) 160 / 6.3 160 / 6.3 160 / 6.3
Volume camera (l/piedi cubi) 158 / 5.6 332 / 11.7 855 / 30.2
Altezza dei collegamenti d’acqua (± 3 mm / 0.12 pollici) 84 / 3.3 113 / 4.5 190 / 7.5
Numero di sportelli 1 1 2
Numero di sportelli in vetro interni 1            1 2

Dimensioni interne
Larghezza (mm/pollici) 600 / 23.6 800 / 31.5 1000 / 39.4
Altezza (mm/pollici) 480 / 18.9 600 / 23.6 1168 / 46.0
Profondità (mm/pollici) 400 / 15.8 500 / 19.7 600 / 23.6
Volume interno (l/piedi cubi) 115 / 4.1 240 / 8.6 700 / 24.7
Mensole (numero std/max) 2 / 5 2 / 7 2 / 14 
Carico per rack (kg/lb) 20 / 44 30 / 66 45 / 99
Carico totale ammesso (kg/lb) 50 / 110 70 / 155 120 / 265
Peso (vuoto) (kg/lb) 115 / 254 185 / 408 278 / 614

Dati della temperatura
Gamma di temperatura ambiente ammissibile (°C / °F) 5) 18-32/64.4-89.6 18-32/64.4-89.6 18-32/64.4-89.6
KBF senza umidità (°C/°F) -10-100/14-212 -10-100/14-212 -10-100/14-212
KBF con umidità (°C/°F) 10-90 / 50-194 10-90 / 50-194 10-90 / 50-194
Variazione della temperatura senza umidità 

a 10 °C (50 °F) (± °C) 0.4 0.4 0.4
a 37 °C (98.6 °F) (± °C) 0.3 0.4 0.4

Variazione della temperatura con umidità 2) (± °C) 1 1 1
Fluttuazione della temperatura da 5 ºC(9 °F) 

sopra la temperatura ambiente 2) (± ºC) 0.1 0.1 0.1
Fluttuazione della temperatura quando il sistema di refrigerazione

è in funzione (± °C) 0.5 0.5 0.5
Tempo di riscaldamento 1), 2)

a 37 °C (98.6 °F) (Min.) 23 30 28
Tempo di raffreddamento dalla temp. ambiente 1), 2) 

a 10 °C (50 °F) (Min.) 35 35 35
Tempo di recupero dopo l’apertura delle porte per 30 sec. 1), 2)

a 37 °C (98.6 °F) (Min.) 5 5 5
a 50 °C (122 °F) (Min.) 4 4 4

Fluttuazione dell’umidità 1),2),3) (± RH%) 1.5 1.5 1.5

Dati elettrici
Protezione custodia ai sensi di EN 60529 33 IP 20 IP 20 IP 20
Tensione nominale (± 10 %) 50/60 Hz (V) 230 230 230
Alimentazione nominale (W) 1700 2250 2760
Consumo energetico 4) a 37 °C (W) KBF 530 550 610

Specifiche tecniche serie KBF 

L’area chiara indica il controllo della

gamma della temperatura e l’umidità

relativa. L’area tratteggiata indica la

gamma di controllo della temperatura e

dell’umidità relativa senza condensa.

1) sino al 98 % del valore impostato  
2) valore senza illumin. 
3) in condizioni di apertura della porta o
cambio d’acqua nel cilindro
dell’umidità: > ± 1.5 RH%, tempo di
recupero circa 20 min
4) questi valori di consumo energetico
possono essere utilizzati per il calcolo
dei sistemi di aria condizionata
5) Temperatura ambiente consigliata: 20
°C

Se si introduce una fonte di umidità nella camera interna, la gamma di umidità minima viene influenzata.  Per l’installazione del sistema di umidificazione e
deumidificazione è necessaria dell’acqua (1–10 bar/14,5–145 psi) normale da rubinetto (tolleranza di circa 200–500 µS/cm + 300–150 µS/cm, durezza totale 4°-
8° dH, contenuto di cloro < 100mg/l). Inoltre, è necessaria un’inclinazione dell’afflusso d’acqua di 40 mm (1,6 pollici). Tutti i dati tecnici sono specificati per
apparecchi con attrezzature di serie, con una temperatura ambiente di + 20 °C (68 °F) e una fluttuazione di tensione di ± 10 %. I dati della temperatura sono
determinati in base agli standard di fabbrica ai sensi della DIN 12880, parte 2 relativa agli spazi consigliati del 10 % dell’altezza, larghezza e profondità della
camera interna. Tutte le indicazioni fanno riferimento a valori medi per apparecchi prodotti in serie. BINDER si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche
in qualsiasi momento.
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Humidity % RH

Temperature °C
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