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FORNO DA LABORATORIO

TTN

DESCRIZIONE
Il forno è costruito con una struttura in 
acciaio verniciato a fuoco a 180°C.
L’isolamento termico è costituito da pannelli 
in fibra ceramica ad alta densità, adatti alla 
temperatura di lavoro del forno.
Il riscaldamento è ottenuto con elementi in 
disiliciuro di molibdeno, che non richiedono 
un’atmosfera protettiva e non danno luogo 
a fenomeni di invecchiamento. Questo ha 
il vantaggio di un funzionamento semplice 
e sicuro del forno e di una lunga vita del-
le resistenze con la possibilità di sostituire 
anche solo una di esse senza alterare il 
comportamento delle altre.   
 
Si tratta di un forno da laboratorio a cro-
giolo fisso adatto alla fusione di una quan-
tità di miscela che, a seconda del modello 
scelto, può variare da +/- 600/1000 gr. fino a 
3000/5000 gr
La miscela da fondere viene posta 
nel crogiolo che si trova all’interno del forno, 
attraverso un foro di dimensioni adeguate 
nella parte superiore del forno..
Nel momento in cui la miscela viene fusa, 
inizierà a fluire fuori dal crogiolo e dal forno, 
prima, attraverso un foro di dimensioni 
adeguate nella parte inferiore del crogio-
lo e poi attraverso un foro di dimensioni 
maggiori nella parte inferiore del forno, sotto 
il crogiolo, che attraversa l’intero isolamento 
del forno.

Il controllo della temperatura e del ciclo di 
cottura è affidato ad un programmatore 
a microprocessore Lumel RE 82.    
Con questo tipo di programmatore si 
possono configurare e memorizzare un 
massimo di 15 programmi cadauno 
composto da un massimo di 15 rampe.

QUADRO DI COMANDO
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TTN-16 6 1600 °C 170 170 200 850 650 1620 5 230 230

TTN-16-S5 10,5 1600 °C Ø 260 200 1250 1350 1710 20 400 476
(tutti i dati non sono vincolanti, il costruttore si riserva il diritto di modificarli)

Crogiolo per questo 
modello:
        code GIA00003
             Ø 130 mm  

      TTN-16       TTN-16-S5

Crogiolo per questo 
modello:
        code GIA00008
             Ø 220 mm  


