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IPP
Incubatore 
refrigerato Peltier

 Efficiente.
Omogeneo.
Affidabile.

TECNOLOGIA AVANZATA PELTIER
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Incubatore refrigerato Peltier IPPeco  

IDEALE PER COLTURE AL DI SOPRA E AL DI SOTTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE, 
DETERMINAZIONE DELLA CARICA MICROBICA O TEST DI STABILITÀ

Misure dei modelli: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200  
Rango di impostazione della temperatura:  
da 0 a +70 °C (IPP110eco – IPP1060eco) | da +15 °C a +60 °C (IPP1400eco/IPP2200eco)

Con un clima sempre perfetto: 
senza refrigeranti, silenzioso,  

compatto, manutenzione ridotta.

Ampio campo di applicazione 
grazie alla refrigerazione fino al 

punto di congelazione.

Massima efficienza energetica 
rispetto agli incubatori refrigerati 

dotati di compressore.

Distribuzione assolutamente  
omogenea della temperatura.

Tecnologia avanzata Peltier

Memmert, leader nel campo della tecnologia Peltier applicata a dispositivi da laboratorio, ridefinisce gli standard: 
sistemi perfettamente armonizzati ed eccellente grado di efficienza rendono l´incubatore refrigerato a Peltier IPPeco il 
non-plus-ultra per efficienza energetica e affidabilità.

Omogeneo, costante e riproducibile  

Nonostante il un consumo di energia sensibilmente ridotto, l‘IPPeco fornisce una prestazione eccellente. I processi di 
riscaldamento, raffreddamento e rigenerazione dopo l‘apertura delle porte sono gestiti ad con alta precisione e, al tempo  
stesso, in tempi rapidi La regolazione ad alta precisione assicura una distribuzione della temperatura assolutamente  
omogenea e stabile.

Il confronto con le altre soluzioni evidenzia un enorme potenziale di risparmio energetico

  Compressore *           

  Dispositivo Peltier *         

  Dispositivo Peltier IPP410eco          

* Media dei dispositivi
paragonabili reperibili sul mercato
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Incubatore refrigerato Peltier IPPeco  

IDEALE PER COLTURE AL DI SOPRA E AL DI SOTTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE, 
DETERMINAZIONE DELLA CARICA MICROBICA O TEST DI STABILITÀ

Misure dei modelli: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200  
Rango di impostazione della temperatura:  
da 0 a +70 °C (IPP110eco – IPP1060eco) | da +15 °C a +60 °C (IPP1400eco/IPP2200eco)

Con un clima sempre perfetto: 
senza refrigeranti, silenzioso,  

compatto, manutenzione ridotta.

Ampio campo di applicazione 
grazie alla refrigerazione fino al 

punto di congelazione.

Massima efficienza energetica 
rispetto agli incubatori refrigerati 

dotati di compressore.

Distribuzione assolutamente  
omogenea della temperatura.

Tecnologia avanzata Peltier

Memmert, leader nel campo della tecnologia Peltier applicata a dispositivi da laboratorio, ridefinisce gli standard: 
sistemi perfettamente armonizzati ed eccellente grado di efficienza rendono l´incubatore refrigerato a Peltier IPPeco il 
non-plus-ultra per efficienza energetica e affidabilità.

Omogeneo, costante e riproducibile  

Nonostante il un consumo di energia sensibilmente ridotto, l‘IPPeco fornisce una prestazione eccellente. I processi di 
riscaldamento, raffreddamento e rigenerazione dopo l‘apertura delle porte sono gestiti ad con alta precisione e, al tempo  
stesso, in tempi rapidi La regolazione ad alta precisione assicura una distribuzione della temperatura assolutamente  
omogenea e stabile.

Il confronto con le altre soluzioni evidenzia un enorme potenziale di risparmio energetico
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Nonostante un consumo di energia sensibilmente ridotto, l’IPPeco fornisce una prestazione eccellente. I processi di 
riscaldamento, raffreddamento e rigenerazione dopo l’apertura delle porte sono gestiti con elevata precisione e, al tempo 
stesso, in tempi rapidi. La regolazione ad elevata precisione assicura una distribuzione della temperatura assolutamente 
onogenea e stabile.

Range di impostazione della temperatura:
da 0 °C a 70 °C (IPP110eco - IPP1060eco) |  da +15 °C a +60 °C  (IPP1400eco - IPP2200eco) 

MODELLO CAPACITÀ (L) CODICE MODELLO CAPACITÀ (L) CODICE

IPP30 32 22.8299.99 IPP750eco 749 22.9838.99
IPP55 53 22.8301.99 IPP1060eco 1060 22.9839.99

IPP110eco 110 22.9834.99 IPP1400eco 1360 22.9840.99
IPP260eco 256 22.9835.99 IPP2200eco 2140 22.9841.99
IPP410eco 384 22.9837.99

Ettore Pasquali s.r.l.
Via Costantino Baroni, 190 20142, Milano (MI)
tel. +39 02 89309167 - fax +39 02 89309936

E-MAIL: pasquali@pasquali.it  - tel. +39 02 89309167 - fax +39 02 89309936
Il personale qualificato Pasquali è pronto a seguirti ed aiutarti nella scelta del 

prodotto più adatto alle tue esigenze.


