
84 | Camere a condizioni climatiche costanti

Serie KBF LQC:
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) Prestazioni e attrezzature:
- Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT.linerM
- Cassetti con illuminazione a posizionamento variabile con BINDER Q1B Synergy LightTM
- Controllo del Quanto di Luce - LQC

- Fascia termica: 0 "C/70 "C (32 "F/158 'F) (senza umidità), 10 "C/60 'C (50 "F/140 "F) (con umidità)
- Bange di umidità: 10 o/o - 80 % RH

- Dispositivo di controllo MCS con 25 programmi memorizzabili di 100 sezioni ciascuno per

un massimo di 500 sezioni di programma
-Schermo LCD difacile uso

- Menu guida di facile lettura
- Registratore su cafta elettronico integrato
- Varietà di opzioni per la visualizzazione grafica dei parametri dei processi
- Orologio in tempo reale

- Sistema di umidificazione e deumidificazione a controllo elettronico con sensore di umidità capacitivo
- Adatto per prove di stabilità conforme alle linee guida ICH 01A (R2)

- Sportello interno in vetro a tenuta
- Dispositivo di sicurezza della temperatura a regolazione indipendente, Classe 3.1 (DlN 12880),

con allarme visivo e acustico
- Pofta di accesso con tappo in silicone, 0 30 mm (1,2 pollici), lato sinistro
- Kit di connessione di sicurezza completo per rifornimento idrico (fino a 1 m / 3,3 ft) allezza
- Interfaccia Ethernet per software di comunicazione APT-COMrM Data0ontrolSystem
- 2rack in acciaio inox
- Cefiificato di collaudo BINDER

Camere per condizioni climatiche costanti con misu razione
intelligente della luce

La novità della serie KBF LQC è la misurazione della luce: una innovazione brevettata per test di fotostabilità.
Due sensori sferici 3-D rilevano la quantità di luce e I'intensità luminosa UV nella posizione del campione in
modo più realistico rispetto ad altri sistemi. Le fonti luminose si spengono automaticamente quando si raggiunge
I'esposizione luminosa desiderata. Questa semplice soluzione offre la conformità completa agli standard.

Modello KBF L
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Modello KBF LQC 720



Dati tecnici della serie KBF LQC
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Dimensioni esterne
I erahazz a /mm/nnllini\

Altezza (incl, rotelle) (mm/pollici)

Profondità (mm/pollici) incl sportello maniglia,
triangolo strumentazione, connessione (mm/pollici)

Distanza dalla parete retro (minima) (distanziale) (mm/pollici)

Distanza dalla parete laLo (minima) (mm/pollici)

Volume camera (l/piedi cubi)

Numero di sportelli

Numero di spodelli interni in vetro

Dimensioni interne
I tratr.,a=zc /mm/nnllini\

Allezza (mm/pollici)

Profondità (mm/pollici)

Volume interno (l/piedi cubi)

Numero di rack (standard/max.)

Numero di cassetti con illuminazione

Carico per rack (kg/lb)

Carico massimo ammesso (kgllb)

Peso (vuoto) (kg/lb)

Dati climatici (con umidità)

Intervallo di temperatura senza cassetti con illuminazione ("C/'F)

Intervallo di temperatura con cassetti con illuminazione ('Cl"F)

Range di umidità senza cassetti con illuminazione (% r.H.)

Range di umidità con cassetti con illuminazione e illuminazione
('cl'F)

Dati elettrici

Protezione struttura conforme EN 60529

Tensione nominale (r'10 %) 50/60 Hz (V)

KBF LQC 240

925/36,42

1460/57,48

850/33,46

100/3,94

100/3,94

348/12,30

1

1

650/25,59

785/30,91

485/19,09

247 /8,73

2/7

2

30/66

100/221

213/470

1 0-70150-1 58

1 0-60/50-1 40

1 0-80

10-75

t? 20

200-240 I N-

dr:

KBF LQC 720

1249/49,17

1924/75,75

939/36,97

'100/3,94

100/3,94

918/32,44

2

2

970/38, I 9

1250/49,21

576/22,68

698/24,66

3/12

3

45/99

1 50/331

374/826

o-70/32-158

10 60/50 140

1 0-70150-1 58

1 0-60/50-1 40

10 80

20 75

t? 20

200-240 1 N-

Dati della temperatura (senza umidità)

lntervallo di temperatura senza cassetti con illuminazione ('Cl"F) O-70/32-158

Interva lo di temperatura con cassetti con illuminazione ('Cl'F) 10-60/50-140

Dati tecnici dettagliati su www. binder-world. com

Raccomandiamo BINDER Pure Aqua Service per intervalli di manutenzione più lunghi, indipendentemente dalla qualità dell'acqua.

Acqua demineraltzzata o deionizzata disponibile presso il cliente.

Tutli i dati tecnici sono ribriti ad apparecchÌ con attrezzature di serie a una temperatura ambierìte di 25 "C/77 'F e a una oscillazione di tensionè di +10 %. I dati
relativi alla temperatura sono determinat in base agli standard di fabbrica conformi alla DIN 12880 relativamente agli spazi consigliati, par al 10 % del'alteza,
dela larghezza e della profondita dela camera interna. I datitecnic/ si riferiscono a una velocità della ventola del 10O%. Tutte lè indicazioni fanno riferimento avalori
medi per apparecchi prodotti in serie. Ci riserviamo I diritlo di modiîcare i dati tecn ci ln qua siasi momento.
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Opzioni / Accessori

> KIT Data Logger BINDER

I kit con Data Logger temperatura di BINDER registrano i dati relativi alla

temperatura e all umidita delle apparecchiature BINDER. Questo prodotto

sofisticato contiene inoltre utili accessori per il montaggio del logger sull'unita
BINDER e comprende raccordi per cavi e una staffa di fissaggio del sensore.

> BINDER PURE AQUA SERVICE

Un sistema di depurazlone dell'acqua economico e flessibile, idoneo alla

connessione diretta all'acqua potabile. L apparecchiatura e quindi in grado di

lavorare indipendentemente dalla qualita dell acqua.

Gruppo esterno di alimentazione acqua fresca
ll "Backpack", composto da filtro acqua fresca e di scado. cablaggi e pompa.

funziona in qualsiasi ubicazione.

I Fori di controllo
Con tappi in silicone per I'inserimento di dispositivi di misura esterni nella camera
Foridicontrollo con diametro 10,30,50, 100 mm.

APT-COMTM DataControlSystem Edizione GLP

Software per controllo, programmazione e documentazione conforme alle

specifiche GLP. Permette reti fino a 30 apparecchi o dispositivi di controllo e

risponde ai requisiti del FDA 21 CFR Pade 11.



Certificati di calibrazione
La misura viene rilevata al centro dello spazio di lavoro a valori di prova definiti.

A seconda delle esigenze, possono essere stabiliti valori di prova o punti di misura

supplementarì.
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KBF P

Foro di controllo con tappi in silicone

Rack in acciaio inox

Mensola pedora[a in acciaio inox

Rack rinforzato in acciaio inox con I serie di elementr di fissaggio

Blocco tastiera

Luce interna

Set ricambitubi per illuminazione

Sensorc di tcmneratr rra PT 1OO sr tnnlcmentafe

InterJaccia ÀS 422

Cruppo esterno di alimentazione acqua

BINDER PURE AQUA SERVICE

Ceftificato di calibrazione in fabbrica

Estensione del cedificato di calibrazione in fabbrica

Misurazione della velocità di scambio d aria in conformita alla ASTM
D5374 con definizione e protocollo di misura

Kil nnn lìet: I nnnor o qnflrniara I nnnor

Rilevamento della temperatura conforme a DIN 12880

Uscita di Lemperatura analogica. 4-20 mA con presa DIN a 6 pin

Uscite rele a zero con presa DIN a 6 pin

Presa interna resistente all'acqua commutabile
Qnnrtol n l-rlnnnahila

Rotelle
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