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FORNO DA LABORATORIO

modello LKN  serie VAC

E’ una serie di forni elettrici utilizzati nei processi termici dei laboratori 
metallurgici, chimici, dentali e ceramico.
Sono stati progettati per ottenere il miglior compromesso fra la velocità di 
riscaldamento e la vita operativa tanto delle resistenze quanto 
dell’isolamento termico. 
La combinazione di pannelli in fibra ceramica preformata, mattoni 
refrattari a bassa densità, e resistenze di alta qualità, permettono a questi 
forni una salita in temperatura e un raffreddamento molto rapido avendo 
così grandi vantaggi nel lavoro con forni intermittenti.   
E’ costruito con un corpo a doppia parete con raffreddamento ad aria 
libera aggiuntivo per mantenere bassa la temperatura esterna.
     
La struttura in acciaio verniciato a fuoco con vernici epossidiche, e piedi 
di appoggio con alla base gomma, rendono i forni della serie LKN-VAC, 
compatti, leggeri e che si possono posizionare in qualsiasi tavolo o banco 
di laboratorio. 
La parte riscaldante è costituita da resistenze in “disiliciuro di molibdeno”. 
         

DESCRIZIONE

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 

Il forno è dotato di apposite tenute per poter effettuare un minimo di vuoto 
e per mantenere il gas all’interno della camera di cottura.      
La gestione del ciclo e dell’ atmosfera controllata con gas inerti, è affidata ad 
un programmatore (LUMEL RE82) attraverso il quale si può impostare la 
curva di cottura e le rampe in cui si vuole l’ingresso del gas.
L’ingresso del gas è preceduto dall’intervento di una pompa per il vuoto la 
quale permette, togliendo l’aria dalla camera di cottura, l’ottimale 
saturazione col gas dell’interno del forno.
Un rotametro manuale permette la regolazione del flusso del gas da 
introdurre, in modo particolare quando si richiede il trattamento in corrente 
di gas e non in ambiente saturo e statico.

Il forno può essere utilizzato permettendo la saturazione del-
la camera o in modalità “flussaggio” con il/i gas che entrano e 
fuoriescono dal forno.       
Un apposito rubinetto permette la saturazione in posizione verticale 
(rubinetto chiuso), diversamente posto in posizione orizzontale 
(rubinetto aperto) permette al gas di fuoriuscire quindi di operare in 
modalità flussaggio.

Il gas può essere introdotto ad una pressione max di 0.1 bar
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Mod. Temp. 

max 
°C

Dimensioni interne [mm] Dimensioni esterne [mm] Potenza V          
+          
T

Peso
Largh.

[l]
Prof. 
[p]

Alt.
[h]

Largh.
[L]

Prof.
[P]

Alt.
[H]

kW [kG]

LKN-74 VAC 1100 160 160 130 550 600 800 2 230 100
LKN-75 VAC 1300 160 160 130 550 600 800 2 230 100
LKN-76 VAC 1350 160 160 130 550 600 800 2 230 100
LKN-77 VAC 1500 160 160 130 710 810 970 4 230 140
LKN-78 VAC 1600 160 160 130 710 810 1100 4 230 160
LKN-84 VAC 1100 200 300 160 590 740 830 4 230 125
LKN-85 VAC 1300 200 300 160 590 740 830 4 230 125
LKN-86 VAC 1350 200 300 160 590 740 830 4 230 125
LKN-87 VAC 1500 200 300 160 750 950 1000 6 230 165
LKN-88 VAC 1600 200 300 160 750 950 1130 6 230 185

(tutti i dati non sono vincolanti, il costruttore si riserva il diritto di modificarli)

OPTIONAL
•	 software	per	la	gestione	con	PC
•	 introduzione	del	gas	mediante	flussimetro	digitale	con	apposito	software	per	la	gestione	da	PC			


