
Nannetti srl  - via Pacinotti 7 - 48018 - Faenza - (RA) - Italy - 
tel. +39 0546 621130 - www.nannettisrl.it - commerciale@nannettisrl.it

FORNO DA LABORATORIO

GR-98

DESCRIZIONE
Forno da laboratorio costruito con struttura in acciaio verniciato con vernici 
epossidiche antigraffio cotte a 180°C.
L’isolamento termico è costituito da fibra ceramica e mattoni refrattari a bassa 
densità.
La parte riscaldante è composta da resistenze elettriche in filo tipo KANTHAL 
avvolto a spirale.         
Sono poste in tutti i lati, incluso il tetto e la suola. 

La caratteristica di un forno a gradiente è di avere diverse zone di 
cottura con temperature differenziate (gradiente termico), che se-
guono lo stesso ciclo di cottura, su campioni dello stesso tipo. 
E’ costituito da n°6 celle riscaldanti indipendenti.1

Le prerogative più importanti di questo modello sono:
•	 uniformità	di	temperatura	all’interno	di	ognuna	delle	6		
 celle di circa ± 3°C
•	 possibilità di fissare gradienti anche di 10°C fra cella e  
 cella
•	 gestione	del	ciclo	di	cottura	affidato	ad	un	PC	con	sistema		
 operativo Windows (non fornito a corredo)
•	 possibilità	di	archiviare	e	stampare	i	risultati	ottenuti	nelle		
 varie celle durante i cicli termici
•	 semplicità	di	manipolazione	e	programmazione	del	PC
•	 possibilità	di	gestire	il	forno	anche	a	distanza
•	 possibilità di effettuare cicli con tempi di raggiungi-  
 mento della massima temperatura di ± 30 minuti

1. La costruzione di celle separate, anzichè una cella unica a più posizionamenti, 
prevede che le diverse temperature non influenzino i provini falsandone i risultati.

 
CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. Temp. 
max

Dimensioni interne [mm] Dimensioni esterne [mm] Potenza V+N Peso
Largh.

[a]
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[c]
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[A]

Prof.
[B]

Alt.
[C]

kW [kG]

GR-98 1320 °C 160 160 110 1580 550 1950 18 400 450
(tutti i dati non sono vincolanti, il costruttore si riserva il diritto di modificarli)

La gestione del forno 
avviene mediante il colle-
gamento tra la centralina 
elettronica posta sullo 
stesso	ed	un	PC	nel	quale	
viene installato  il softwa-
re dedicato.

L’utilizzo	di	questo	forno	è	previsto	per	effettuare	prove	con	materiali	che	non	diano	origine	a	gas	tossici	durante	la	fase	termica	e	che	
siano compatibili con la temperatura massima di lavoro del forno stesso. 
In particolare i prodotti da cuocere non devono essere costituiti da sostanze pericolose per emissione di sostanze irritanti o nocive alla 
salute dell’uomo. 
Deve essere evitato anche l’uso di sostanze infiammabili o esplosive.
Il forno è progettato e costruito per essere installato in ambienti che non presentino rischi di esplosione.


