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SPECIFICHE PER CROGIOLO RETTANGOLARE IN TITANIO 

CARATTERISTICHE: 

Crogiolo da 600w a vasca rettangolare in titanio anti corrosione, perfetto per lavorazioni con leghe senza 

piombo, dotato di circuito con sensore di controllo temperatura e display digitale per impostazione 

temperatura. 

Possibilità di impostare il tempo di lavoro (tempo di spegnimento del sistema). 

Dotato di vasca in titanio rende utilizzabili tutte le leghe lead free con una regolazione della temperatura 

fino a 450°C. 

SPECIFICHE TECNICHE: 

Tensione: 110/220v 
Potenza: 600w 
Temperatura massima: 450°C 
Accuratezza temperatura: +-5°C 
Stabilità temperatura: +-2°C 
Vasca rettangolare: titanio dim. 91x135x60mm - Capacità 5,5 Kg 
Dimensioni crogiolo: 200*330*110mm  
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ISTRUZIONI 

1. Posizionare il crogiolo su di una superficie piana e resistente al calore

2. Posizionare la lega da rifondere nel pozzetto, il livello minimo deve corrispondere alla posizione della

termocoppia laterale mente il livello massimo deve essere di 1cm al di sotto della base del pozzetto

3. Collegare il cavo alimentazione alla presa di corrente elettrica

4. Accendere il crogiolo con tasto ON-OFF frontale, il crogiolo inizierà a scaldare mostrando la temperatura

impostata e quella reale

5. Premere i tasti “freccia” per regolare la temperatura da 100 a 450°C

6. Il tempo minimo di rifusione completa della lega è di 10 minuti dopodiché il led a forma di “*” smetterà di

lampeggiare

7. Si consiglia di spegnere il crogiolo a fine lavoro e lasciarlo raffreddare

8. Tempo di spegnimento: a crogiolo spento premere le frecce contemporaneamente ed accendere il sistema, il

display mostrerà “OFF TIME” ed il relativo tempo reimpostato, con le frecce è possibile modificare il valore di

tempo mentre con il tasto “*” confermare i settaggi

In caso di guasto o malfunzionamento si consiglia sempre di contattare l’assistenza tecnica. 


