
Agitatori con piastra
con protezione antimicrobica BioCote® 

Stuart	 presenta	 Undergrad,	 la	 gamma	 elegante	 ed	
economica	 di	 agitatori	 con	 piastra	 per	 usi	 generici.	
La	 gamma	 Undergrad	 è	 stata	 progettata	 tenendo	
conto	 della	 sicurezza	 e	 delle	 prestazioni,	 è	 dotata	 di	
una	 innovativa	 scala	 a	 LED	 per	 l’indicazione	 della	
temperatura	e	di	una	spia	di	avvertenza	“caldo/HOT”	
che	rimane	accesa	anche	quando	la	piastra	viene	spenta	
e	scollegata	dall’alimentazione	elettrica.

Il	telaio	appositamente	progettato	occupa	meno	spazio	
sul	banco,	è	più	facile	da	riporre	e	permette	di	inserirvi	
sotto	una	base	di	supporto.



Piastre Undergrad

Tutti	 i	 modelli	 di	 piastra	 hanno	 una	 spia	
di	avvertenza	“caldo/HOT”	che	lampeggia	
non	appena	la	piastra	raggiunge	i	50°C.	La	
spia	“caldo/HOT”	continua	a	lampeggiare	
anche	 dopo	 avere	 spento	 e	 scollegato	
l’unità	 dall’alimentazione,	 fino	 a	 quando	
la	 temperatura	 della	 superficie	 scende	
sotto	i	50°C.

Tutti	 i	 modelli	 di	 piastra	 della	 gamma	
Undergrad	 sono	 dotati	 di	 vera	 e	 propria	
impostazione	 della	 temperatura	 in	 C	
anziché	 avere	 una	 scala	 arbitraria	 da	 1	 a	
10.	 L’indicatore	 LED	 circonda	 la	 ghiera	 di	
regolazione	 del	 riscaldatore	 e	 si	 illumina	
gradualmente	 a	 indicare	 la	 temperatura	
attuale	 della	 superficie.	 In	 questo	 modo	
viene	 data	 una	 immediata	 e	 lampante	
indicazione	del	fatto	che	l’unità	sia	calda,	
visibile	anche	stando	dal	lato	opposto	della	
stanza,	 differenziando	 inoltre	 in	 modo	
chiaro	 la	 regolazione	 di	 calore	 da	 quella	
dell’agitazione.

Spia di avvertenza “caldo / HOT”Indicatore LED di temperatura

La	gamma	Stuart®	di	piastre	Undergrad	comprende	
piastre	speciali	e	agitatori,	nonché	una	combinazione	
di	modelli	di	agitatori	con	piastra,	 la	maggioranza	
dei	 quali	 è	 disponibile	 in	 un’ampia	 scelta	 di	
rivestimenti	in	ceramica	o	metallo	verniciato.	Tutte	
le	 superfici	 sono	 quadrate	 per	 permettere	 una	
maggiore	flessibilità	riguardo	i	formati	dei	recipienti	
e	le	combinazioni	tra	essi,	per	esempio	può	ospitare	
facilmente	quattro	becchi	da	250	ml.

•	 Indicatore	LED	di	temperatura

•	 Scelta	di	superfici	metalliche	rivestite	in		
	 vetroceramica	o	ceramica.

•	 Spia	di	avvertenza	se	caldo,		 	
	 accesa	anche	a	dispositivo	non		 	
	 collegato	all’alimentazione

•	 Design	compatto	per	risparmiare	spazio		
	 sul	banco

•	 Le	unità	possono	essere	riposte	sul	fianco,		
	 riducendo	al	minimo	lo	spazio	necessario		
	 per	lo	stoccaggio

•	 Il	design	consente	di	infilarvi	sotto	una		
	 base	di	supporto

•	 Compatibile	con	il	regolatore	di		 	
	 temperatura	SCT1

Caratteristiche principali



La	 gamma	 Undergrad	 è	 stata	 concepita	
tenendo	 a	 mente	 la	 facilità	 d’uso,	
l’involucro	 è	 stato	 progettato	 in	 modo	
da	 potere	 riporre	 le	 unità	 sul	 fianco,	
riducendo	 al	 minimo	 lo	 spazio	 necessario	
per	lo	stoccaggio.	Le	unità	hanno	anche	un	
ingombro	 compatto	 per	 occupare	 meno	
spazio	sul	banco.

Design - Stoccaggio

Progettato per la sicurezza

Per	 ragioni	 di	 sicurezza,	 tutte	 le	 unità	 sono	 state	
progettate	in	modo	da	dirigere	eventuali	sversamenti	
lontano	dai	controlli	dell’utente.	Di	serie	viene	fornito	
un	interruttore	dell’alimentazione	(eccetto	che	per	
i	 modelli	 con	 solo	 l’agitazione)	 per	 una	 maggiore	
convenienza	e	risparmio	energetico.	Tutte	 le	unità	
incorporano	 la	 tecnologia	 più	 recente,	 controllata	
tramite	 microprocessore,	 doppie	 termocoppie	 per	
assicurare	un	accurato	controllo	della	temperatura	
e	protezione	da	sovratemperature.

Un	 motore	 e	 magneti	 potenti	 forniscono	 una	
velocità	di	agitazione	fino	a	2000	giri	al	minuto	e	
sono	in	grado	di	miscelare	grandi	volumi	(fino	a	15	
litri)

Alimentazione

L’intera	 gamma	 di	 agitatori	 con	 piastra	
dispone	 di	 un	 accessorio	 integrato	 per	
un’asta	 di	 supporto,	 inoltre	 le	 unità	
sono	 progettate	 in	 maniera	 esclusiva	
per	 consentire	 alla	 base	 di	 supporto	 di	
scivolarvi	 sotto,	 risparmiando	 tempo	
prezioso	 quando	 bisogna	 preparare	
numerose	 unità,	 per	 esempio	 in	 un	
ambiente	didattico.

Asta di supporto



Scelta di superfici

Alluminio	 rivestito	 di	 ceramica/lega	 di	
silicio.	 La	 piastra	 superiore	 ha	 un	 sottile	
rivestimento	 ceramico	 per	 una	 maggiore	
resistenza	chimica.	Una	resistenza	da	700	W	
fornisce	il	rapido	riscaldamento	e	assicura	
una	distribuzione	di	temperatura	uniforme	
su	tutta	la	superficie	della	piastra.

Vetroceramica	 per	 una	 resistenza	 chimica	
eccellente.	La	 superficie	è	 facile	da	pulire	
e	 le	 proprietà	 termiche	 permettono	
temperature	 della	 piastra	 molto	 elevate,	
garantendo	 al	 tempo	 stesso	 che	 i	 bordi	
rimangano	 più	 freddi,	 così	 da	 ridurre	
il	 rischio	 di	 scottature	 accidentali.	 La	
superficie	 bianca	 garantisce	 una	 buona	
visibilità	 dei	 cambiamenti	 di	 colore,	 ad	
esempio	durante	titolazioni.

Alluminio rivestito di ceramicaVetroceramica

Robusto	 acciaio	 inox	 (solo	 US151)	 per	
un’accurata	 agitazione.	 Questa	 superficie	
non	 produce	 correnti	 parassite	 come	
invece	 capita	 con	 l’alluminio	 e	 garantisce	
un’azione	 accoppiante	 e	 agitante	 molto	
potente	sui	nostri	agitatori	speciali.

Acciaio inox

Le	piastre	e	gli	agitatori	con	piastra	sono	disponibili	
in	 una	 scelta	 di	 superfici	 con	 piani	 in	 ceramica	 o	
metallo	verniciato.	Tutte	le	superfici	sono	quadrate	
per	permettere	una	maggiore	flessibilità	nei	formati	
dei	 recipienti	 e	 nelle	 combinazioni	 tra	 essi,	 per	
esempio	ci	possono	stare	facilmente	quattro	becchi	
da	250	ml.



Specifiche tecniche

Agitatori

Modello	 US150	 UC150																																										

Materiale	piastra	 Rivestito	Alluminio/silicio	 Vetroceramica		

Dimensioni	piastra,	mm	 150	x	150	 150	x	150

Area	riscaldata,	mm	 150	x	150	 120	x	120

Potenza	riscaldatore,	watt	 700	 500

Max	temp.	piastra,°C	 325	 450

Compatibile	con	SCT1	 Sì	 Sì

Regolazione	precisa	con	SCT1	 ±1ºC	 ±1ºC

Dimensioni	(l	x	p	x	a),	mm	 172	x	248	x	120	 172	x	248	x	122

Peso	netto,	kg	 2.2	 2.2

Alimentazione	elettrica	 230V,	50Hz,	700W	 230V,	50Hz,	500W

Grado	IP	 32	 32

Agitatori con piastra

Modello	 US152	 UC152																																																						

Materiale	piastra	 Rivestito	Alluminio/silicio	 Vetroceramica		

Dimensioni	piastra,	mm	 150	x	150	 150	x	150

Area	riscaldata,	mm	 150	x	150	 120	x	120

Potenza	riscaldatore,	watt	 700	 500

Max	temp.	piastra	°C	 325	 450

Velocità	agitatore,	giri/min	 100	-	2000	 100	-	2000

Massimo	volume	agitabile,	L	*	 15		 15	

Compatibile	con	SCT1	 Sì	 Sì

Regolazione	precisa	con	SCT1	 ±1ºC	 ±1ºC

Dimensioni	(l	x	p	x	a),	mm	 172	x	248	x	120	 172	x	248	x	122

Peso	netto,	kg	 2.9	 2.9

Alimentazione	elettrica	 230V,	50Hz,	750W	 230V,	50Hz,	550W

Grado	IP	 32	 32

Piastra

Modello	 US151	 UC151																																										

Materiale	piastra	 Acciaio	inox	 Vetroceramica		

Dimensioni	piastra,		mm	 150	x	150	 150	x	150

Velocità	agitatore,	giri/min	 100	-	2000	 100	-	2000

Massimo	volume	agitabile,	L	*	 15	 15

Compatibile	con	SCT1	 No	 No

Dimensioni	(l	x	p	x	a),	mm	 172	x	248	x	109	 172	x	248	x	107

Peso	netto,	kg	 2.0	 2.0

Alimentazione	elettrica	 230V,	50Hz,	50W	 230V,	50Hz,	50W

Grado	IP	 32	 32

*	Sulla	base	di	acqua	contenuta	in	un	pallone	20	litro	fondo	di	vetro



Tutti	 i	 modelli	 di	 piastra	 sono	 compatibili	 con	 il	
regolatore	di	temperatura	Stuart®	SCT1.	Insieme	alla	
nostra	piastra	scaldante,	il	regolatore	SCT1	assicura	
un	controllo	accurato	della	temperatura	di	campioni	
a	base	acquosa	o	oleosa,	fino	a	un	massimo	di	200	
°C.	 Le	 unità	 rilevano	 automaticamente	 quando	
viene	attaccato	un	regolatore	di	temperatura	SCT1.

Regolatore di temperatura

•	 Controllo	accurato	della	temperatura	del		
	 liquido

•	 Accessorio	per	supporto	integrato	e		
	 porta-sonda

•	 Sonda	di	temperatura	staccabile

•	 Display	LED	luminoso	di	facile	lettura	

•	 Compatto	e	leggero

•	 Gamma	completa	di	accessori

Caratteristiche principali di SCT1

Assicura	che	la	temperatura	del	campione	
sia	sempre	controllata	in	modo	preciso.

È	 disponibile	 una	 gamma	 di	 accessori	
per	 consentire	 di	 installare	 il	 regolatore,	
la	 sonda	 di	 temperatura	 e	 la	 piastra	
dell’agitatore.	

Porta-sonda	 accessorio:	 si	 serra	 all’asta	
di	 supporto	 per	 posizionare	 la	 sonda	 di	
temperatura	in	modo	sicuro	all’interno	del	
campione.	

Asta	 di	 supporto	 accessoria:	 si	 avvita	
al	 retro	 delle	 piastre	 con	 agitatore,	 sia	
con	 superficie	 ceramica	 o	 metallica.	 Per	
applicazioni	 dove	 è	 necessaria	 una	 sonda	
resistente	 agli	 agenti	 chimici,	 è	 possibile	
utilizzare	una	sonda	in	PTFE.

Regolazione di temperatura



Regolatore di temperatura SCT1
Specifiche tecniche

Modello	 SCT1	 	 	 	 	

Tipo	di	sensore	 PT100

Sonda			 Acciaio	inox

Campo	di	temperatura		 50°	to	200°C

Precisione			 ±0.5°C

Risoluzione			 1°C

Dimensioni	(l	x	p	x	a)		 90	x	75	x	123mm

Peso			 0.3kg	(inc.	probe)
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I v ideo Stuart® ora su Youtube!

w w w. y o u t u b e . c o m / b i b b y s c i e n t i f i c

Seguite i dispositivi Stuart® su Twitter!

www.twitter.com/stuartequipment

Protezione antimicrobica BioCote®

BioCote®	è	stato	offerto	in	esclusiva	da	Stuart®	per	la	gamma	Stuart®	di	
apparecchiature	da	banco	sin	dal	2006.	BioCote®	utilizza	la	tecnologia	
all’argento	per	fornire	una	protezione	antimicrobica	incorporata:	in	
questo	modo	la	gamma	Stuart®	può	contribuire	a	creare	un	ambiente	
più	sicuro	e	più	igienico	in	laboratorio.	Riducendo	i	livelli	di	batteri,	
muffe	e	funghi,	le	parti	di	attrezzature	Stuart®	protette	da	BioCote®	
possono	aiutare	a	ridurre	il	rischio	di	contaminazione	incrociata	e	di	
conseguenza	l’infezione	all’interno	del	laboratorio.	

Per	saperne	di	più	sui	vantaggi	di	BioCote®	con	attrezzature	da	banco	
Stuart®,	visitare	www.stuart-equipment.com

Stuart®	 è	 orgogliosa	 di	 annunciare	 il	 lancio	 del	 nuovo	 micro-sito	
www.thebesthotplatestirrer.com.	Il	micro-sito	è	dedicato	alla	gamma	
Undergrad	di	piastre	scaldanti,	agitatori	e	agitatori	con	piastra.	Il	micro-
sito	offre	l’opportunità	di	visualizzare	l’intera	gamma	in	dettaglio,	con	
le	specifiche	complete	e	ulteriori	immagini.	Sul	sito	è	presente	anche	
una	selezione	di	video	illustranti	le	caratteristiche	della	gamma.
	
Stuart®	è	presente	anche	su	Facebook:	cercate	“Stuart	Equipment”	su	
Facebook	e	diventate	fan	di	Stuart®	per	ricevere	tutte	le	informazioni	
e	le	immagini	dei	prodotti.	Oppure	seguite	Stuart®	su	Twitter	per	tutte	
le	novità	recenti	e	le	offerte	speciali	sull’intera	gamma	Stuart®.	

www.thebesthotplatestirrer.com



Bibby Scientific - US
3 Terri Lane, Suite 10, 

Burlington, 

NJ 08016, USA

T:  +1 609 589 2560 

F:  +1 609 589 2571  

E:  labproducts@techneusa.com  

 

Bibby Scientific - Middle East
PO Box 27842 Engomi 2433 

Nicosia Cyprus

T: + 357 22 660 423 

F: + 357 22 660 424

E: sales@bibby-scientific.me

Bibby Scientific - Singapore
Prudential Tower, Level 26

30 Cecil Street

Singapore 049712

T: + 65 6631 2976

F: +44 (0) 1785 810405

E: info@bibby-scientific.com

Informazioni per l’ordine

I video Stuart® ora su Youtube!

www.youtube.com/bibbyscientific

Codice prodotto Descrizione  

UC152	 Agitatore/piastra	riscaldante,	piastra	di	ceramica		

US152	 Agitatore/piastra	riscaldante,	piastra	di	alluminio	verniciato	

UC150	 Piastra	riscaldante,	piastra	di	ceramica		 	

US150	 Piastra	riscaldante,	piastra	di	alluminio	verniciato		

UC151	 Agitatore,	piastra	di	ceramica		

US151	 Agitatore,	piastra	di	acciaio	inox		

SCT1	 Regolatore	di	temperatura	digitale

SCT1/1		 Porta-sonda	accessorio

SCT1/2		 Sonda	di	temperatura	in	PTFE

SR1	 Asta	di	supporto,	600	mm	x	12	mm	diametro

Bibby Scientific - UK 
Beacon Road, Stone, 

Staffordshire, ST15 0SA, 

United Kingdom  

T:  +44 (0)1785 812121 

F:  +44 (0)1785 813748  

E: sales@bibby-scientific.com  
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Seguite i dispositivi Stuart® su Facebook!

http://www.facebook.com/pages/Stuart-Equipment/146580722055932

Seguite i dispositivi Stuart® su Twitter!

www.twitter.com/Stuartequipment
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77793 Nemours Cedex

T: +33 (0)1 64 45 13 13 

F: +33 (0)1 64 45 13 00 

E: bsf@bibby-scientific.fr

Bibby Scientific Italia S.r.l.
Via Alcide De Gasperi n. 56
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Riozzo di Cerro al Lambro (MI)

T:  +39 029 812 9917 

F: +39 029 823 0211 

E: marketing@bibby-scientific.it
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Contatto

Bibby Scientific - UK 
Unit 12A Purdeys Way, 

Purdeys Industrial Estate, 

Rochford, Essex, SS4 1ND, 

United Kingdom  

T:  +44 (0)1702 303350 
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