
92 | Camere di crescita piante

Serie KBWF:
Camere di crescita piante con condizioni climatiche ottimali

Quanto di più vicino ci sia alle condizioni naturali.  Utilizzando le molteplici opzioni di programmazione, otteniamo una
perfetta interazione tra caldo e freddo, umidità e luce. Questa ampia gamma climatica può simulare qualsiasi condizione
climatica in modo preciso e costante su un lungo periodo di tempo, comprese le condizioni di illuminazione naturale e la
simulazione giorno-notte. 

� Caratteristiche delle prestazioni e attrezzatura:
- Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT.line™ con sistema di raffreddamento DCT™
- Gamma della temperatura: -da 5 °C a 100 °C (da 23 °F a 212 °F) senza umidità e illuminazione  
- Gamma della temperatura: da 20 °C a 90 °C (da 68 °F a 194 °F) con illuminazione riferita all’umidità 
- Dispositivo di controllo MCS per temperatura, umidità e illuminazione con 25 programmi memorizzabili di 100 

sezioni ognuno per un massimo di 500 segmenti di programma, per programmazione di cicli giorno/notte
- Registratore su carta elettronico integrato
- Varietà di opzioni per la visualizzazione grafica dei parametri del procedimento
- Orologio real-time
- Sistema di illuminazione con tubi fluorescenti negli sportelli, termicamente isolati dalla camera interna e ventilati

(illuminazione ottimizzata)
KBWF 240 - 10 conteggi × 18 W 
KBWF 720 - 10 conteggi × 36 W

- Sistema di umidificazione e deumidificazione a controllo elettronico da utilizzare con acqua di rubinetto
- Sensore di umidità capacitativo con tecnologia SPH
- Dispositivo di decongelamento automatico
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile, Classe 3.1 (DIN 12880), con allarme visivo e acustico

per temperatura
- 2 porte di accesso, Ø 30 mm (1.2 pollici) ognuna
- Refrigerante eco-compatibile R 134a
- Sportello in vetro interno
- Coppa di raccolta per la condensa sullo sportello
- 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 mensole in acciaio inossidabile
- Certificato di prova BINDER 

75327_09_Kultivieren_IT.qxp:Kapitel_09_Kultivieren  6/2/07  12:19  Page 8



| 93

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.

Tabella temperatura-umidità

Camere di crescita piante

Specifiche tecniche 
serie KBWF

�

�

�

Tutte le specifiche tecniche sono riferite ad apparecchi con attrezzature di serie a una temperatura ambiente di 20 °C (68 °F) e a 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.

1) al 98% del valore impostato 
2) valore senza illuminazione    
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
condizionata5) valore max., distanza
120mm/4.7 pollici dallo sportello in vetro
* Misurazione della luce con sensori Quantum
con correzione coseno posizionata
verticalmente sopra.

KBWF 240 KBWF 720

Dimensioni esterne

Larghezza (mm/pollici) 1034 / 40.7 1234 / 48.6

Altezza (incl. piedi/rotelle) (mm/pollici) 1142 / 45.0 1816 / 71.5

Profondità (mm/pollici) 746 / 29.4 867 / 34.1

più maniglia sportello, pannello st., connessione (mm/pollici) 100 / 3.9 100 / 3.9

Distanza parete (mm/pollici) 100 / 3.9 100 / 3.9

Distanza parete con sportello(i) aperti (mm/pollici) 160 / 6.3 160 / 6.3

Volume camera (l/piedi cubi) 308 / 10.9 855 / 30.2

Altezza dei collegamenti d’acqua (± 3 mm / 0.12 pollici) in mm/pollici 84 / 3.3 190 / 7.5

Numero di sportelli 2 2

Numero di sportelli in vetro interni 2 2

Dimensiones internas

Ancho (mm/pulgadas) 800 / 31.5 1000 / 39.4

Altura (mm/pulgadas) 600 / 23.6 1168 / 46.0

Profundidad (mm/pulgad) 500 / 19.7 600 / 23.6

Volumen interno (l/cu.ft.) 240 / 8.6 700 / 25.1

Bandejas (número standard/max.) 2 / 7 2 / 14

Carga por bandeja (kg/lbs.) 30 / 66 45 / 99

Carga total permitida (kg/lbs.) 70 / 155 120 / 265

Peso (vacía) (kg/lbs.) 184 / 406 345 / 762

Dati della temperatura 

Gamma della temperatura: 

senza umidità/senza illuminazione (°C/°F) -5-100/23-212 -5-100/23-212

senza umidità/con illuminazione (°C/°F) 5–100 /41 –212 5-100 /41-212

con umidità/senza illuminazione (°C/°F) 20-90/68 -194 20-90/68-194

con umidità/con illuminazione (illuminazione nello sportello) (°C/°F) 20-90/68-194  20-90/68-194

Variazione della temperatura senza umidità

a 10 °C (50 °F) (± °C) 0.4  0.4 

a 37 °C (98.6 °F) (± °C) 0.4 0.4 

Variazione della temperatura con umidità (± °C) 1.0 1.0 

Fluttuazione della temperatura durante l’operazione di riscaldamento (± °C) 0.1 0.1 

Tempo di riscaldamento 1), 2) a 37 °C (98.6 °F) (Min.) 30 28

Velocità di raffreddamento dalla temperatura ambiente 1), 2) a 10 °C (50 °F) (Min.) 35 35

Tempo di recupero dopo apertura dello sportello per 30 sec1), 2)

a 37 °C (98.6 °F) (Min.) 5 5

a 50 °C (122 °F) (Min.) 4 4

Max illuminazione /lampade di crescita  5)

(Lux) / μE/(s x m2) * 7500 / 164 7500 / 164

Max illuminazione/lampade  5)

(Lux) / μE/(s x m2) * 16600 / 250 16600 / 250

Max illum. con opzione di illum. ad elevata intensità sotto il soffitto della camera (Lux) 5) 19000 19000

Fluttuazione dell’umidità  1), 2), 3) (± h.r. %) 1.5 1.5

Programmazione dell’intensità luminosa 20%/40%/a 60%/ a 100% � �

Dati elettrici 

Protezione custodia ai sensi di EN 60529 33 IP 20 IP 20

Tensione nominale (± 10 %) 50/60 Hz (V) 230 230

Alimentazione nominale (W) 2420 2950

Consumo energetico 4 a 37 °C (98.6 °F) (W) 730 970

�
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