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l Camere a condizioni'climatiche costanti

Sereie KBF P:
Camere a condizioni climatiche costanti con illuminazione
conforme a ICH

Apparecchiatura specialistica per prove di fototostabilità. Per quanto riguarda la conformità agli standard, le prestazioni
e la funzionalità, la serie KBF P con il sistema di illuminazione conforme a ICH rappresenta una sofisticata novità
introdotta nella serie KBF. Questa illuminazione fornisce risultati di prove autentici e chiari, conformi alla linea guida
ICH Q1B, opzione 2. Le carlucce luminose per I'esclusiva Q1B Synergy Light di BINDER possono essere posizionate in

svariati punti per ottenere condizioni omogenee di illuminazione in tutta la camera.

Modello KBF P 240

t

Prestazioni e attrezzature:

Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT.linerM

Cassetti con illuminazione a posizionamento variabile e Q1B Synergy LightTM di BINDER

lntervallo di temperatura:0'C170 "C (32 "F/158 'F) (senza umidità), 10 'C/60 "C (50 "F/140 "F) (con umidità)

Range di umidità: 10 o/o - 80 % RH

Dispositivo dicontrollo MCS con 25 programmi memorizzabilidi 100 sezioniciascuno per un massimo di

500 segmenti di programma
- Schermo LCD difacile uso

- Menu guida di facile lettura
- Registratore grafico elettronico integrato
- Varietà di opzioni per la visualizzazione grafica dei parametri dei processi

- 0rologio in tempo reale

Sistema di umidificazione e deumidificazione a controllo elettronico con sensore di umidità capacitivo

Adatto per test di stabilità conformi alle linee guida ICH 01A (R2)

Sportello interno con vetro a tenuta

Dispositivo di sicurezza della temperatura a regolazione indipendente, Classe 3.1 (DlN 12880),

con allarme visivo e acustico
Foro di controllo con tappo in silicone, 0 30 mm (1,2 pollici), lato sinistro
Kit connessione di sicurezza completo per rifornimento idrico (altezza fino a 1 m / 3,3 ft)

Intedaccia Ethernet per software di comunicazione APT-COMrM DataControlSystem

2 rack in acciaio inox

Ceftificato di collaudo BINDER

Modello KBF P 720



Dati tecnici della serie KBF P

I

Dimensioni esterne

Lar ghezza (m m/pol I ici)

Allezza ( ncl. rotelle) (mm/pollici)

Profondità (mm/pollici) incl. spodello maniglia, triangolo strumen-
tazione. connessione (mm/pollici)

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

Distanza dalla parete lato (minima) (n m/pollici;

Volume camera (l/piedi cubi)

Numero di spodelli

Numero di spodelli interni in vetro

Dimensioni interne

Lar ghezza (m m/pol I ic i)

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 (kg/lb)

Peso (vuoto) (kg/lb)

Dati della temperatura (senza umidità)

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

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

Dati climatici (con umidità)

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

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

Range di umidilà senza cassetti con illuminazione (Vo rà.)

Range dì umidità con cassetti con illuminazione e illuminazione
('c/'F)

Protezione struttura conforme EN 60529

Tensione nominale (tl0 %) 50/60 Hz (V)

KBF P 240

925/36,42

1460/57,48

850/33,46

100/3,94

100/3,94

348/12,30
'1

l

úr
KBF P 720

1249/49,17

1924/75,75

939/36,97

100/3,94

100/3,94

918/32,44

2

2

650/25,59

785/30,91

485/19,09

247 /8,73

2/7

2

30/66

100/221

213/470

o-70/32-158

I 0-60i50-1 40

1 0-70150-1 58

1 0-60/50-1 40

10-80

10-75

970/38,19

1250/49,21

576/22,68

698/24,66

3/12

3

45/99

1 50/331

374/826

0-70/32-158

1 0-60/50-1 40

1 0-70150-1 58

1 0-60/50-1 40

1 0-80

20-75

tP 20

200-240 1 N-

lP 20

200-240 1 N,

Dati tecnici dettagliati su www.binder-world.com

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

Acqua demineralizzata o deionizzata disponibile presso il cliente.

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad apparecchi con attrezzature di serìe a una temperatura ambiente di 25 "CrZ 'F e a una oscillazione ditensione di +10 %. I dati
re ativ alla temperatura sono delèm nati n base agli standard difabbrca confonni ala DIN 12880 relativamente agli spazi consigliati, pali al 10 .h dell'allezza,
dolla arghezza e della profond ta della camera interna. I dat tecn ci s rjferiscono a una velocità della verìtola del '100%. îutte le inóicazioni fanno riferimento a valori
medi per apparecchi prodotti in sorie. C r serviamo il dirtto d mod f care datitecniciin qualsiasi momento.



BO I Camere a condizioni climatiche costanti

Opzioni / Accessori

> KIT Data Logger BINDER

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

temperatura e all umidìta delle apparecchiature BINDER. Questo prodotto

sofisticato contiene inoltre utili accessori per rl 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 depurazione 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 scarto, cablaggi e pompa,

funziona in qualsiasi ubicazione.

itt
::,

Fori di controllo
Con tappi in silicone per I'inserimento di dìspositivi di misura esterni nella camera.

Fori di controllo 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

risoonde ai reouisiti del FDA 21 CFR Parte 1.1.
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> 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

supplementari.

KBF KBF P

Foro di controllo con tappi in silrcone

Rack in acciaio inox

Mensola perforata in acciaio inox

Rack rinforzato in acciaio inox con 1 serie di elementi di fissaggio

Blocco tastiera

Luce interna

Set ricambi tubi per illuminazione

Sensore di iemncraJr ra PT 1OO sr rnnlement2;g

lnterJaccia RS 422

Gruppo esterno di alimentazione acqua

BINDER PURE AQUA SERVICE

Certificato di calibrazione in fabbrica

Estensione del cedificato di calibrazione in fabbrìca

lVisurazione della velocità di scambio d'aria in conformita alla ASTM
D5374 con definizione e protocollo di misura
Kit nnn l-lqlq I nnnor o qnftrnraro I nnaor

Rilevamento della temperatura conforme a DIN 12880

Uscita di temperatura analogica. 4-2O mA con presa DIN a 6 pin

Uscite rele a zero con presa DIN a 6 pin

Presa interna resistente all'acqua commutabile
Qnnrialln hlnnnohilo

Rotelle
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