
BUCHI fornisce soluzioni specifiche per l’evaporazione rotante in laboratorio, sia nel campo 
della ricerca e sviluppo, sia in quello del controllo qualità. Grazie alla nostra esperienza e alle 
nostre conoscenze tecniche mettiamo a vostra disposizione soluzioni d’eccellenza, in grado di 
soddisfare una vasta gamma di esigenze diverse e garantire la massima efficienza.

Evaporazione Rotante in Laboratorio
Soluzioni ottimali dall’azienda leader del mercato
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“Quality in your hands” è il principio guida su cui si fondano la nostra fi losofi a e il nostro  operato. 
Tale principio ci sprona a fornire servizi eccellenti plasmati sulle vostre esigenze. A tal fi ne, 
 dobbiamo mantenerci a stretto contatto con i nostri clienti. Per questo curiamo i rapporti con voi 
e continuiamo a impegnarci al massimo per comprendere ancora meglio i vostri bisogni e quelli 
della vostra azienda. 

Vi aiutiamo fornendo prodotti, sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi di alta qualità, in grado di 
offrirvi un valore aggiunto. In questo modo potete dedicarvi completamente ai vostri processi e al 
vostro lavoro.

Messaggi fondamentali per i nostri clienti
BUCHI crea valore aggiunto con “Quality in your hands”

Semplicità
Gestite processi complessi, svolgete un lavoro impegnativo e volete 
concentrarvi sull’essenziale. Noi vi sosteniamo fornendovi soluzioni 
studiate con cura nonché strumenti e sistemi facili da utilizzare.

Competenza
Avete bisogno di prodotti, sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi 
plasmati sulle vostre esigenze. Noi possediamo la conoscenza tec-
nologica e i decenni di esperienza necessari a fornirvi un supporto 
competente e a collaborare con voi per migliorare costantemente i 
nostri servizi di mercato.

Affidabilità
Potete fare completo affi damento sul vostro partner per prodotti, 
sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi. Vi garantiamo la qualità e 
la funzionalità delle nostre apparecchiature e continueremo ad as-
sistervi in modo rapido ed effi ciente ogni qualvolta un aspetto non 
soddisfi  le vostre aspettative.



3

BUCHI crea valore aggiunto con “Quality in your hands”

Globalità
Apprezzate i servizi personalizzati e i canali di comunicazione 
 effi cienti. In qualità di azienda internazionale a proprietà familiare 
con società affi liate e distributori qualifi cati, siamo presenti ovunque 
sono i nostri clienti. Il nostro personale locale e il considerevole 
 numero di clienti soddisfatti in tutto il mondo vi danno la certezza 
che state collaborando con il partner giusto.

Economicità
Volete ottenere i migliori risultati possibili con soluzioni effi cienti. Noi 
vi aiutiamo a gestire le commesse e i processi in maniera economi-
ca. Ci impegniamo a offrirvi vantaggi economici di alto livello e il 
massimo valore aggiunto.

Sostenibilità
Preferite partner che operino con responsabilità in relazione alle 
 attuali sfi de ambientali. Noi sosteniamo i processi ecologici e pro-
duciamo prodotti di lunga durata. Utilizziamo tecnologie avanzate 
per risparmiare energia e acqua che abbiano il minore impatto am-
bientale possibile.

Sicurezza
Lavorate in un ambiente in cui la sicurezza ha un’elevata priorità. 
Collaborando a stretto contatto con voi, ci impegniamo affi nché i 
nostri prodotti, sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi offrano la 
massima sicurezza possibile per le persone e l’ambiente.
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Nel 1957 BUCHI ha lanciato sul mercato il primo evaporatore rotante. Grazie alle esperienze matura-
te in campo tecnologico e alla stretta collaborazione con i clienti, BUCHI ha ulteriormente sviluppato il 
 Rotavapor®, creando un sistema intelligente e completamente integrato. Le nostre soluzioni sono stu-
diate con grande attenzione per soddisfare svariati requisiti, sia nel campo della ricerca e sviluppo sia 
nel controllo qualità (QC), per una vasta gamma di settori. 

Soluzioni per evaporazione rotante in laboratorio
Come trarre vantaggio da decenni di esperienza tecnica

Farmaceutica Università/IstruzioneChimica

Alimenti/Bevande Analisi ambientaliMangimi

Utilizzate per il controllo qua-
lità nell’industria degli  alimenti 
e delle bevande, oltre che 
per lo sviluppo di nuovi in-
gredienti e componenti:

 ∙ Distillazione
 ∙ Concentrazione
 ∙ Essiccazione

Utilizzate per il  controllo 
qualità nell’industria dei 
 mangimi, oltre che per lo svi-
luppo di nuovi ingredienti e 
componenti:

 ∙ Distillazione
 ∙ Concentrazione
 ∙ Essiccazione

Necessarie per la preparazio-
ne dei campioni allo  scopo 
di monitorare l’inquinamento 
ambientale:

 ∙ Estrazione Soxhlet
 ∙ Concentrazione

Per numerose applicazioni 
nel campo del controllo 
qualità e per formulazioni 
su scala di laboratorio 
nelle strutture di ricerca e 
sviluppo:

 ∙ Distillazione
 ∙ Concentrazione
 ∙ Essiccazione

Per applicazioni  quotidiane 
nei laboratori di controllo 
qualità e ricerca e sviluppo:

 ∙ Concentrazione
 ∙ Reazione a riflusso
 ∙ Ricristallizzazione

Per un’ampia gamma di 
applicazioni in campo 
universitario:

 ∙ Gamma completa di appli-
cazioni per l’evaporazione
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La scelta dell’evaporatore rotante più adatto alle vostre esigenze dipende da numerosi fattori. BUCHI soddisfa le 
vostre richieste specifiche con un’ampia gamma di soluzioni personalizzate, che spaziano dai requisiti di base alle 
massime esigenze in termini di facilità d’uso e produttività. Verificate le vostre esigenze in base al seguente schema.

Soluzioni personalizzate per requisiti specifici

Investimento iniziale

 ∙ Costi di acquisto

Praticità
 ∙ Uso push & go

 ∙ Installazione plug & play

 ∙ Avvisi automatici su dispositivi mobili 

 ∙ Facilità di pulizia e manutenzione

Riproducibilità

 ∙ Vuoto controllato

 ∙ Visualizzazione temperatura vapore

 ∙ Registrazione dati

 ∙ Visualizzazione posizione dispositivo 

sollevamento

Produttività

 ∙ Distillazione automatica

 ∙ Distillazione istantanea

 ∙ Operatività guidata

Ampliabilità

 ∙ Estensione ottimale ad altre periìferiche

 ∙ Ampia gamma di configurazioni vetreria

 ∙ Ampia gamma di accessori  

(p.es.  sensori, schermo, coperchio)

Versatilità

 ∙ Possibilità di aumento di scala

 ∙ Temperature del bagno elevate

 ∙ Distillazione autonoma di campioni  

che formano schiume

Scelta Soluzione Rotavapor Interface Pompa Refrigeratore Accessori

Rotavapor® 

Dynamic Pro
(p. 6, 8)

R-300 I-300 Pro V-300 F-308 Compresi:
sensore di schiu-
ma, sensore 
 AutoDest, scher-
mo di protezio-
ne, coperchio

Rotavapor® 

Dynamic

(p. 6, 10)

R-300 I-300 V-300 F-305 Opzionali:
sensore di schiu-
ma, sensore 
 AutoDest, scher-
mo di protezio-
ne, coperchio

Rotavapor® 
Essential
(p. 12)

R-100 I-100 V-100 F-105 Opzionali:
schermo di 
protezione, 
coperchio

1

2

3

1   applicabile     2   maggiormente applicabile    3   il più applicabile
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Meno tempo davanti al Rotavapor®

La app Rotavapor® aggiorna l’operatore con avvisi automatici e la visualizza-
zione in diretta di tutti i parametri di processo su dispositivi mobili, quando è
necessario un intervento manuale, rendendo disponibile tempo prezioso per
altre attività.

La Interface I-300 / I-300 Pro è l’unità di comando centralizzata per tutti i parametri di processo di
un sistema Rotavapor® R-300. Velocità di rotazione, temperatura (riscaldamento, raffreddamento,
vapore) e pressione sono perfettamente sincronizzate per ottimizzare il processo di distillazione,
aumentandone l’efficienza e l’economicità.

Piattaforma «Rotavapor® Dynamic»
Comando centralizzato e possibilità di estensione in qualsiasi momento

Download at App Store
www.buchi.com/rotavaporapp
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Per configurare il proprio sistema Rotavapor®:
www.buchi.com/Rotavapor

Create la vostra soluzione specifica

La soluzione “Rotavapor® Dynamic” è un sistema che permette un’estensione completa e un’integrazione
perfetta e intelligente di tutti i prodotti. Partendo dal Rotavapor® R-300, si aggiungono semplicemente 
l’interfaccia, il bagno di riscaldamento, la pompa da vuoto o il refrigeratore a circuito chiuso adeguati, in qualsiasi
momento. Grazie alla grande praticità del sistema plug & play, non serve alcuna ulteriore installazione.

Esempi
Le configurazioni che seguono forniscono un’indicazione di come estendere un Rotavapor® R-300 di base ogni volta

che se ne presenta la necessità.

Interfaccia

Bagno riscaldante

Accessori

Tempo

B-305: fino a 220 °C, pallone max. 5 L

B-301: fino a 95 °C, pallone max.

1 L, riscaldamento rapido

F-305: 

potenza

refrigerante

550 W

F-308:  

potenza

refrigerante

900 W

I-300 Pro: 

touch screen

I-300: 

rotella di

navigazione

Coperchio e schermo

di protezione

Sensore di schiuma e

AutoDest

V-300: 

vuoto 

finale 

5 mbar

V-600:

vuoto 

finale 

1.5 mbar
Rotavapor® R-300
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Cercate la massima praticità d’uso e un’elevata riproducibilità? Con la soluzione “Rotavapor®

Dynamic Pro” forniamo automazione completa, uso guidato in base ai metodi, registrazione dati e
rappresentazione grafica in tempo reale.

Soluzione «Rotavapor® Dynamic Pro»
L’evaporazione rotante più pratica ed efficiente

Pompa da Vuoto V-300

Sensore di livello

Refrigeratore a Ricircolo 
F-308

Rotavapor® R-300 con 
Bagno Termostatico B-305

Interface I-300 Pro

Per configurare il proprio sistema Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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Praticità
 ∙ Facilità d’uso con touch screen che fornisce tutti i parametri di processo in un colpo d’occhio
 ∙ Operatività guidata con metodi programmabili, compresi avvisi automatici su dispositivi mobili quando è 
necessario un intervento manuale

 ∙ Uso automatico in assenza di operatore con il sensore di schiuma e AutoDest
 ∙ Assenza di emissioni pericolose grazie al post-condensatore a valle della pompa con sensore di livello 
opzionale, che avvisa in caso di rischio di traboccamento del pallone di raccolta

Convenienza
 ∙ Risparmio sui tempi dovuto a:

 ∙ avvio immediato grazie alla regolazione automatica e dinamica della pressione, senza dovere attendere 
che il bagno di riscaldamento e il refrigeratore raggiungano la rispettiva temperatura impostata

 ∙ rappresentazione grafica di tutti i parametri di processo anche a distanza su dispositivi mobili
 ∙ Uso efficiente e maggiore sostenibilità ambientale con il Refrigeratore a Ricircolo a comando centralizzato e 
la Pompa da Vuoto con regolazione della velocità

Riproducibilità
 ∙ Registrazione completa di tutti i parametri di processo su scheda SD per facilitare l’analisi in Microsoft 
Excel

 ∙ Avvisi automatici in caso di eventi imprevisti

Ecco i vantaggi più importanti

La vostra soluzione «Rotavapor® Dynamic Pro»

 ∙ Rotavapor® R-300 con Bagno Termostatico 
B-305

 ∙ Interface I-300 Pro
 ∙ Pompa da Vuoto V-300
 ∙ Refrigeratore a Ricircolo F-308
 ∙ Sensore di schiuma, di livello e AutoDest
 ∙ Opzioni: Bagno Termostatico B-301, Pompa da 
Vuoto V-600, Refrigeratore a Ricircolo F-305, 
schermo di protezione, coperchio

 ∙ Supporto specifico per le applicazioni
 ∙ Workshop di formazione
 ∙ Linea diretta di assistenza tecnica
 ∙ Manutenzione preventiva
 ∙ Componenti conformi ai requisiti FDA
 ∙ Assistenza tecnica e documentazione (IQ/OQ)

“L’operatività guidata basata sui metodi semplifica l’attività di evaporazione. Così possiamo affidare il
processo di purificazione con il sistema di evaporazione rotante agli assistenti di laboratorio e dedicarci
ad altre attività.”
Dr. Yasuhiro Shirai, Responsabile Materiali Polimerici Fotovoltaici, GREEN, Giappone
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Volete un sistema per evaporare i vostri campioni in tutta comodità, con l’opzione di estendere 
l’evaporatore rotante BUCHI e creare un sistema completamente automatizzato in qualsiasi momen-
to? La soluzione “Rotavapor® Dynamic” con la pompa da vuoto a comando centralizzato garantisce 
l’evaporazione automatica e la possibilità di upgrade alla soluzione “Rotavapor® Dynamic Pro”.

Soluzione «Rotavapor® Dynamic»
Evaporazione rotante facile con possibilità di estensione

VacuBox

Rotavapor® R-300 con 
Bagno Termostatico B-301

Interface I-300

Vetro con rivestimento in 
plastica (P+G)

Schermo di protezione

Pompa da Vuoto V-300

Per configurare il proprio sistema Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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Praticità
 ∙ L’interfaccia facile da usare fornisce tutti i parametri di processo e avvisi automatici su dispositivo mobile
 ∙ Uso automatico in assenza di operatore con il sensore di schiuma e AutoDest
 ∙ Design ergonomico di tutti i componenti del sistema
 ∙ Facilità di pulizia grazie all’ampiezza dell’apertura del condensatore

Versatilità
 ∙ Ampia gamma di accessori per venire incontro alle esigenze dei singoli clienti:

 ∙ sette diverse configurazioni delle parti in vetro per svariati requisiti applicativi
 ∙ rivestimento in plastica (P+G) e schermo di protezione per una maggiore sicurezza
 ∙ bagno di riscaldamento opzionale per pallone da 5 L e temperature elevate

Ampliabilità
 ∙ Estensione intuitiva plug & play per tutti i componenti del sistema
 ∙ Integrazione perfetta del Refrigeratore a Ricircolo F-305 / F-308 per risparmiare sull’acqua di 
raffreddamento

 ∙ Possibilità di upgrade alla soluzione Rotavapor® Dynamic Pro con l’aggiunta della Interface I-300 Pro e di 
sensori opzionali

Ecco i vantaggi più importanti

La vostra soluzione «Rotavapor® Dynamic»

 ∙ Rotavapor® R-300 con Bagno Termostatico 
B-301

 ∙ Interface I-300
 ∙ Pompa da Vuoto V-300
 ∙ Opzioni: possibilità di upgrade alla soluzione 
“Rotavapor® Dynamic Pro” con diversi accessori

 ∙ Supporto specifico per le applicazioni
 ∙ Workshop di formazione
 ∙ Linea diretta di assistenza tecnica
 ∙ Manutenzione preventiva
 ∙ Componenti conformi ai requisiti FDA
 ∙ Assistenza tecnica e documentazione (IQ/OQ)

“Utilizzo il Rotavapor® BUCHI da oltre 10 anni, da quando facevo ricerca post-laurea. L’uso è molto
facile e intuitivo ed è evidente dai dettagli che la progettazione è frutto di una ricerca approfondita.”
Dr. Ella Xiang, Nu Skin Enterprise, Cina

VacuBox
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State cercando una soluzione per l’evaporazione economica, completa e di alta qualità? La soluzione
“Rotavapor® Essential” integra un Rotavapor®, una Interface, una Pompa da Vuoto e un Recirculating
Chiller per affrontare in modo efficiente le principali applicazioni di evaporazione.

Soluzione «Rotavapor® Essential»
L’evaporazione per le vostre esigenze di base

Refrigeratore a Ricircolo F-105

Pompa da Vuoto V-100

Rotavapor® R-100

Opzionale: vetro 
con rivestimento
in plastica (P+G)

Interface I-100

Per configurare il proprio sistema Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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La vostra soluzione «Rotavapor® Essential»

 ∙ Rotavapor® R-100
 ∙ Interface I-100
 ∙ Pompa da Vuoto V-100
 ∙ Refrigeratore a Ricircolo F-105
 ∙ Opzionale: vetro con rivestimento in plastica 
(P+G)

 ∙ Supporto per le applicazioni
 ∙ Workshop di formazione
 ∙ Linea diretta di assistenza tecnica
 ∙ Manutenzione preventiva

Convenienza
 ∙ Sistema esclusivo ed economico per esigenze di base
 ∙ Dimensioni ridotte per risparmiare spazio prezioso in laboratorio
 ∙ Risparmio sulle risorse grazie al sistema integrato

Efficienza
 ∙ Pompa da Vuoto e Refrigeratore a Ricircolo a comando centralizzato
 ∙ Controllo sui processi grazie alla regolazione di precisione del vuoto
 ∙ Riproducibilità dei risultati garantita da parametri stabili 

 ∙ temperatura del bagno di riscaldamento
 ∙ pressione del vuoto
 ∙ temperatura di raffreddamento

Praticità
 ∙ Facilità d’uso grazie a una gestione comoda ed ergonomica
 ∙ Massimo comfort garantito dal sistema integrato

Ecco i vantaggi più importanti

“La soluzione è facile da usare. Lo strumento è molto utile grazie alle diverse applicazioni per la 
preparazione dei campioni o le determinazioni qualitative.”
Dr. Rungnaphar Pongsawatmanit, Professore Associato, Kasetsart University – Facoltà di tecnologie
agro-industriali, Tailandia

Interface I-100
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La soluzione migliore per le vostre esigenze
Confronto in base a esigenze dei clienti, applicazioni e caratteristiche

Rotavapor® Interface

Esigenze / Soluzioni

R-100 R-300 I-100 I-300 I-300 Pro

«Rotavapor® Dynamic Pro» 8 • •
«Rotavapor® Dynamic» 10 • •
«Rotavapor® Essential» 12 • •
Caratteristiche

Intervallo di temperatura [°C]*
20 – 95 20 – 95

20 – 220

Dispositivo di sollevamento
manuale manuale/

automatico

Condensatori disponibili V / C 8 cond.

Pallone di evaporazione [mL] *
50 – 4000 50 – 1000 

50 – 5000

Pallone di raccolta [mL] 50 – 3000 50 – 3000

Display integrato per temp.  

riscalda-

mento

temp. riscal-

damento, 

rotazione, po-

sizione disp. di 

sollevamento

Bagno modalità ECO •
Funzione timer • • •
Compatibile con app Rotavapor® • •

Archivio dei solventi • •
Distillazione dinamica per avvio 

immediato • •

Distillazione automatica /  

Rilevamento schiuma • •

Operatività guidata (metodi) •
Registrazione e rappresentazione 

grafica dei dati •

* B-301: temperatura max.: 95 °C / dimensione pallone max.: 1 L, B-305: temperatura max.: 220 °C / dimensione pallone max.: 5 L  

Pagina
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Pompa da Vuoto Refrigeratore a Ricircolo

V-100 V-300 V-600 F-100 F-105 F-305 F-308

• •

•

• •
Caratteristiche

1.5 1.8 3.1 Capacità di vuoto [m3/h]

10 5 1.5 Vuoto finale [mbar]

32 – 57 32 – 57 40 – 64 60 60 54 55
Rumorosità [dB]

• • ATEX 3GT3IIBx

• •
Osservazione / supervisione attraverso il 

pannello in vetro

fijo 10 -10 – 25 -10 – 25 -10 – 25 Intervallo di raffreddamento [°C]

300 390 440 730 Potenza refrigerante [W] a 10 °C

- 120 250 450 Potenza refrigerante [W] a 0 °C

• • Blocco della temperatura

Caratteristiche in combinazione con 
Interface BUCHI

I-100 I-300  

I-300 Pro

I-300  

I-300 Pro**

I-100 I-300

I-300 Pro

I-300  

I-300 Pro

Interface compatibile

• • • • • • Funzione start/stop automatica

• • Impostazione/controllo temperatura

• • Controllo della velocità

• • • •
Modalità risparmio energetico / 
Modalità ECO

** In combinazione con LegacyBox
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Configurazioni vetreria
1   Giunto standard 29/32
2   Giunto standard 24/40

V    Condensatore verticale: utilizzato con
      refrigeratore o acqua di rete
C    Trappola a freddo: utilizzata per solventi a basso
      punto di ebollizione p.es. con ghiaccio secco

Rotavapor® Dynamic
Per configurare la propria soluzione e ampliarla con la massima comodità

La vostra soluzione Rotavapor® Dynamic è costituita da: Rotavapor® R-300 (con vetreria rivestita
P+G), Interface I-300 o I-300 Pro, Pompa da Vuoto V-300 e Refrigeratore a Ricircolo F-305 o F-308
(opzionale).

1 R 0 01 S 3

Rotavapor®

1   Dispositivo di sollevamento manuale
2   Dispositivo di sollevamento elettronico

Tensione 
1   220 – 240 V
2   100 – 120 V

Bagni di riscaldamento
1    B-301: da 20 °C a 95 °C (acqua),
     dimensione max. pallone 1 L
5    B-305: da 20 °C a 220 °C,
     dimensione max. pallone 5 L

Refrigeratore a Ricircolo
0   Senza refrigeratore
1   F-305: da –10 a 25 °C, potenza refrigerante 550 W a 15 °C
2   F-308: da –10 a 25 °C, potenza refrigerante 900 W a 15 °C

Pompa da Vuoto 
La Pompa da Vuoto V-300 è parte integrante di tutti i sistemi Rotavapor® R-300.

Per configurare il proprio sistema Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor

Interfaces 
S    I-300: rotella di navigazione e tasti funzione; modalità operative:
     manuale, timer, archivio dei solventi, distillazione automatica,
     essiccazione
P    I-300 Pro: touch screen e rotella di navigazione; modalità operative:
     come la I-300 più: operatività guidata, registrazione, grafici
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Rotavapor® Essential
Per configurare la vostra soluzione e soddisfare tutte le esigenze di base

La vostra soluzione Rotavapor® Essential è costituita da: Rotavapor® R-100, Interface I-100, Pompa da Vuoto 
V-100, Refrigeratore a Ricircolo F-100 o F-105 (opzionale).

1 01 1 0

Configurazioni vetreria
V  Condensatore verticale: utilizzato con refrigeratore
     o acqua di rete
C  Trappola a freddo: utilizzata per solventi a basso
     punto di ebollizione p.es. con ghiaccio secco

Giunto standard
Definisce le dimensioni (diametro interno/lunghezza) 
del condotto del vapore in millimetri
1 SJ 29 / 32
2 SJ 24 / 40

Rivestimento protettivo
Vetreria con rivestimento in plastica, protegge da danni
meccanici e impedisce la perdita di campioni.
0 Senza
1 Rivestimento di sicurezza

Refrigeratore a Ricircolo
0 Senza refrigeratore
1 F-100: fissa a 10 °C, potenza refrigerante 400 W a 15 °C
2 F-105: da 0 a 25 °C, potenza refrigerante 500 W a 15 °C

Pompa da Vuoto e Interface
La Pompa da Vuoto V-100 con Interface I-100 es 
parte integrante de cualquier sistema Rotavapor® 
R-100.

Tensione
1   220 – 240 V
2   100 – 120 V

Per configurare il proprio sistema Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor
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Come trarre vantaggio dal leader del mercato
Le caratteristiche più utili e preziose della soluzione Rotavapor® Dynamic

Finora i processi di distillazione richiedevano una supervi-
sione continua per garantire che tutto funzionasse senza
intoppi. La I-300 Pro ora fornisce una serie di passaggi
definiti dall’utente, che lo guidano automaticamente per
tutto il processo. Gli avvisi automatici avvertono quando
è necessario un intervento manuale.
La più recente innovazione introdotta da BUCHI mette
più tempo a vostra disposizione, eliminando la necessità
di supervisione diretta dei processi.

Distillazione

Distillazione

Essiccazione

Essiccazione
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Tempo utilizzato per la supervisione

Più tempo disponibile per altre attività

Esempio di un metodo tipico:

Distillazione
gradiente, AutoDest o pressione fissa

Scarico
avverte l’utente quando è necessario 
scaricare la distillazione

Essiccazione
rotazione in senso orario e antiorario

Ventilazione
avverte l’utente quando il processo è 
terminato

Avvisi automatici – per ridurre il tempo davanti all’evaporatore rotante

La app Rotavapor® per iOS, Android e Windows
8 fornisce la visualizzazione in diretta di tutti i
parametri di processo, quali velocità di rotazione,
temperatura (riscaldamento, raffreddamento,
vapore) e pressione. Gli avvisi automatici vi
avvertono quando è necessario. In combinazione
con la Interface I-300 Pro è possibile un’ulteriore
rappresentazione grafica dei parametri su un
dispositivo mobile. 

Avvisi automatici – per ridurre il tempo davanti all’evaporatore rotante

Sensore di schiuma – Gestione dei campioni che formano schiuma 
senza intervento manuale

Il sensore di schiuma, unitamente alla Interface I-300 / I-300 Pro, 
permette la distillazione in assenza dell’operatore anche in caso 
di campioni che tendono a formare schiuma. Il sensore ventila 
automaticamente e temporaneamente il sistema per impedire la 
formazione di schiuma, mentre mantiene il grado di vuoto a livello 
costante.
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AutoDest – Distillazione automatica senza supervisione

Il sensore AutoDest, unitamente alla Interface I-300 / I-300 Pro, 
permette di effettuare la distillazione automatica senza intervento 
dell’operatore. Il grado di vuoto viene regolato automaticamente in 
modo ottimale in base alla potenza refrigerante del condensato-
re. Si riducono così al minimo le emissioni di solventi in atmosfera, 
perché il condensatore non viene sovraccaricato.

B-301 – Riduzione del tempo di riscaldamento del bagno

Il bagno di riscaldamento rapido B-301 ha una potenza riscaldan-
te analoga a quella del B-305. Grazie alla superficie concentrata, 
 l’erogazione di energia del bagno B-301 è ottimizzata per riscalda-
re più velocemente.

B-301 B-305

4 min a 50 °C 8 min a 50 °C

Pmax 1100 W Pmax 1300 W

Pallone da 1 L Pallone da 5 L

Tmax 95 °C Tmax 220 °C

V-100/V-300/V-600 - Scegli le  prestazioni ottimali per la tua applicazione

Le pompe a membrana di BUCHI sono resistenti al PTFE sono parte integrante dei sistemi Rotavapor® R-300 e 

R-100. Controllate centralmente dall'interfaccia corrispondente, sono caratterizzate da diversi livelli di prestazioni che 

ricoprono un'ampia gamma di esigenze applicative.

V-100 V-300 V-600

Vuoto finale 10 ± 2 mbar 5 ± 2 mbar 1.5 ± 1 mbar

Capacità di aspirazione 1.5 m3/h 1.8 m3/h 3.1 m3/h
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Come trarre vantaggio dal leader del mercato
Domande frequenti

A = Alto M = Medio B = Basso SV = Spazio verticale limitato SO = Spazio orizzontale limitato
LR = Liquido di raffreddamento MR = Miscele di refrigeranti (p.es. ghiaccio secco/acetone)
1 Con adattatore Reitmeyer 2 Possibile solo con sensore AutoDest 3 Caratteristiche limitate

Qual è la configurazione giusta per la mia applicazione?

La configurazione delle parti in vetro viene scelta in base alle singole esigenze applicative, oltre che
alle caratteristiche dei solventi, dei campioni e del condensatore.

A C V S CR E BY HP

Applicazioni

Diagonale Trappola a 

freddo

Verticale Riflusso Trappola 

a freddo e 

riflusso

Espansione Doppia 

camicia

Alte 

prestazioni

Distillazione • • • • • • • •
Essiccazione • • • • • • • •
Concentrazione • • • • • • • •
Reazione a riflusso • • •
Estrazione Soxhlet • •
Ricristallizzazione • • • • • • • •

Caratteristiche del solvente/campione

Intervallo del punto 
di ebollizione

M – A B – M M – A M – A B – M M – A M – A B – A

Bumping o formazio-
ne di schiume •1 •1 •1 •1 •1 • •1 •1

Caratteristiche

Raffreddamento LR MR LR LR MR LR LR LR

Intervallo temperatu-

ra di raffreddamento
A M A A M A A A

Capacità produttive 

elevate • • • • • •

Sensore temperatura vapore Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

Sensore di schiuma • • • • • •
Distillazione automatica •2 •2 •2

Adatto per spazi 

limitati
SV SO SO SO SO SO SO SO

Superficie condensatore max. 

[cm2] 1500
500 1500 1500 1500 500 1300 3000

Disponibile per 
R-300 • • • • • • • •
Disponibile per 
R-100 • •3
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Max Loading V-Condenser (1500 cm²)
Max Loading HP Condenser (3000 cm²)

∆T 20 °C ∆T 30 °C

Acetone

Vacuum

∆t -20 %

L
o

ad
in

g
 %

Time

①
②

①

②

Dov’è visualizzata la velocità di rotazione?

La velocità di rotazione, la temperatura del bagno di riscaldamento 
e la posizione del dispositivo di sollevamento sono visualizzate sul 
display integrato del bagno. Se si usa una Interface, questi para-
metri vengono visualizzati sia sul bagno sia sulla Interface.

Come si riduce la rumorosità della pompa da vuoto?

Scegliendo una pompa con regolazione della velocità. La Pompa 
da Vuoto V-300 / V-600, utilizzata unitamente alla Interface I-300 / 
I-300 Pro, entra in funzione solo quando è necessario. Ciò riduce 
in modo significativo la rumorosità e prolunga la durata della 
pompa.

Si può ridurre il consumo energetico del sistema di evaporazione?

Sì, la modalità ECO è parte integrante del sistema 
Rotavapor® R-300 BUCHI. Sia il bagno sia il refrigeratore  
passano alla modalità stand-by allo scadere di un tempo 
prestabilito e si riavviano automaticamente quando è  
necessario.

Quando è consigliabile utilizzare un condensatore ad alte prestazioni di 
3000 cm2? 

È consigliabile utilizzare il condensatore ad alte prestazioni nei 
seguenti casi:
• Per ridurre le emissioni di solvente
• Per funzionamento con differenze di temperatura più el-

evate (ΔT>20°C) e valori di pressione inferiori
• Per distillazione di solventi basso-bollenti
• In caso di necessità di distillazioni più rapide o in quantità 

superiori
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Angolo di immersione

Vantaggi di un angolo ridotto (10°)
 ∙ Una percentuale maggiore della superficie del pallone viene  
bagnata dal liquido riscaldante durante la rotazione

 ∙ Si produce la massima turbolenza all’interno del pallone
Limiti di un angolo ridotto
 ∙ Il pallone non può essere immerso molto a fondo nel liquido riscaldante
 ∙ Aumenta la probabilità di ebollizione irregolare o formazione di schiuma

  Consiglio: utilizzare la posizione standard (25 °) per  
la massima efficienza senza compromettere il campione

Come trarre vantaggio dal leader del mercato
I nostri consigli per migliorare l’efficienza della distillazione

Le seguenti indicazioni tratte dalla “Evaporation Guide” BUCHI vi aiuteranno ad aumentare
l’efficienza del vostro processo di evaporazione, a risparmiare tempo e a ridurre i consumi ener-
getici e l’impatto ambientale.

35°
migliore immersione

10°
massima 
efficienza

25°
migliore  
compromesso

T3

T1T2

ΔT ≥ 20 °C

ΔT  ≥ 20 °C

superficie  
bagnata

Per scaricare la guida completa all’evaporazione:
www.buchi.com/Rotavapor

Temperature ottimali

Regola del Δ 20 °C
 ∙ Temperatura di riscaldamento T1 ≥ 20 °C temperatura del vapore T2 ≥ 20 °C temperatura di 
 raffreddamento T3

Vantaggi
 ∙ Il condensatore lavora in modo ottimale senza sovraccarico
 ∙ Le emissioni di vapore in atmosfera sono trascurabili

  Consiglio: impostare la temperatura del  
bagno a 50 °C. Applicando la regola del ∆ 20 °C si  
ottengono 50/30/10 °C:

 ∙ Temperatura del bagno T1: 50 °C 
 ∙ Temperatura del vapore T2: 30 °C  selezionare la  
pressione per la temperatura del vapore a 30 °C  
(archivio dei solventi; esempio: per etanolo impostare  
la pressione a 102 mbar)

 ∙ Temperatura di raffreddamento T3: 10 °C
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Velocità di rotazione

Vantaggi di una velocità di rotazione elevata
 ∙ Produce il massimo livello di turbolenza all’interno  
del pallone e del bagno per un rendimento massimo  
dell’evaporazione

Limiti di una velocità di rotazione elevata
 ∙ Maggiori vibrazioni
 ∙ Maggiori fuoriuscite di liquido riscaldante

  Consiglio: utilizzare 250 – 280 giri/min. per ottenere la massima turbolenza e la massima durata

Dimensioni del pallone di evaporazione

Vantaggi dei palloni di grandi dimensioni
 ∙ La superficie più ampia garantisce una maggiore  
turbolenza dentro il pallone e un migliore   
rendimento dell’evaporazione

 ∙ Meno irregolarità di ebollizione e formazione  
di schiuma

Limiti dei palloni di grandi dimensioni
 ∙ Maggiori difficoltà di trasferimento
 ∙ Meno flessibilità nella modifica dell’angolo di immersione

   Consiglio: scegliere un pallone che contenga circa il doppio del volume di campione iniziale

Spessore del pallone di evaporazione

Vantaggio delle pareti sottili
 ∙ Permettono un migliore trasferimento termico, attraverso il vetro, tra il bagno e il solvente 

Limite delle pareti sottili
 ∙ Maggiore rischio di rottura

  Consiglio: utilizzare palloni spessi 1,8 mm (1 L) per uno scambio termico ottimale ed elevata sicurezza
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Completate la vostra gamma di prodotti per l’evaporazione
Prodotti correlati e complementari

Pompa da Vuoto Interface
Refrigeratore a 
Ricircolo

Evaporatore 
parallelo

Concentrazione 
parallela Fornetto

Le Pompa da Vuoto V-100, 
V-300 e V-600 si integrano 
perfettamente nella vostra 
soluzione per l’evaporazio-
ne. I vantaggi: dimensioni 
limitate e silenziosità.

I-100, I-300 e I-300 Pro 
sono le unità di controllo 
centrali degli evaporatori, 
delle pompe da vuoto e dei 
refrigeratori BUCHI. Moda-
lità operative diverse per 
ottimizzare tutti i parametri 
di processo.

I Refrigeratore a Ricir-
colo  BUCHI si integrano 
perfettamente in qualsia-
si sistema Rotavapor® e 
garantiscono un’operatività 
sostenibile nella prepara-
zione dei vostri campioni.

Il Multivapor™ è un evapo-
ratore compatto a vortice in 
parallelo a 6 o 12 posizioni, 
progettato per ottimizzare i 
flussi lavorativi personali già 
esistenti.

Il SyncorePlus  permette  
l’evaporazione in parallelo 
da 4 a 96 campioni, utiliz-
zando sei rastrelliere inter-
cambiabili, disponibili come 
opzioni.

Per distillare al meglio 
 piccole quantità di sol-
venti si consiglia il B-585 
Kugelrohr. Il B-585 Drying 
opzionale permette di rag-
giungere temperature fino 
a 300 °C.

Configurazioni 
vetreria

Vetro con 
rivestimento in 
plastica

Rotavapor® 
industriale Cromatografia Spray Dryer Punto di Fusione

Sfruttate una gamma va-
stissima di condensatori e 
palloni in vetro per ottimiz-
zare la vostra applicazione 
per l’evaporazione.

Per garantire la massima 
sicurezza BUCHI fornisce 
rivestimenti in plastica di 
alta qualità per qualsiasi 
elemento in vetro, al fine di 
prevenire le scheggiature.

Le migliori prestazioni su 
scala produttiva con il  
Rotavapor® R-220 Pro.

Purifica i tuoi campioni 
con flash cromatografia o 
preparativa grazie a Sistemi 
Pure per cromatografia, 
oppure con il sistema 
modulare Sepacore®.

Il Mini Spray Dryer B-290 
è il prodotto perfetto per 
un’essiccazione rapida e 
delicata per la produzione 
di polveri fini da soluzioni e 
sospensioni.

Verificate la purezza dei vo-
stri composti utilizzando il 
misuratore Punto di Fusio-
ne M-560 o M-565 per la 
determinazione del punto 
di fusione o di ebollizione. 
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Pompa da Vuoto Interface
Refrigeratore a 
Ricircolo

Evaporatore 
parallelo

Concentrazione 
parallela Fornetto

Le Pompa da Vuoto V-100, 
V-300 e V-600 si integrano 
perfettamente nella vostra 
soluzione per l’evaporazio-
ne. I vantaggi: dimensioni 
limitate e silenziosità.

I-100, I-300 e I-300 Pro 
sono le unità di controllo 
centrali degli evaporatori, 
delle pompe da vuoto e dei 
refrigeratori BUCHI. Moda-
lità operative diverse per 
ottimizzare tutti i parametri 
di processo.

I Refrigeratore a Ricir-
colo  BUCHI si integrano 
perfettamente in qualsia-
si sistema Rotavapor® e 
garantiscono un’operatività 
sostenibile nella prepara-
zione dei vostri campioni.

Il Multivapor™ è un evapo-
ratore compatto a vortice in 
parallelo a 6 o 12 posizioni, 
progettato per ottimizzare i 
flussi lavorativi personali già 
esistenti.

Il SyncorePlus  permette  
l’evaporazione in parallelo 
da 4 a 96 campioni, utiliz-
zando sei rastrelliere inter-
cambiabili, disponibili come 
opzioni.

Per distillare al meglio 
 piccole quantità di sol-
venti si consiglia il B-585 
Kugelrohr. Il B-585 Drying 
opzionale permette di rag-
giungere temperature fino 
a 300 °C.

Configurazioni 
vetreria

Vetro con 
rivestimento in 
plastica

Rotavapor® 
industriale Cromatografia Spray Dryer Punto di Fusione

Sfruttate una gamma va-
stissima di condensatori e 
palloni in vetro per ottimiz-
zare la vostra applicazione 
per l’evaporazione.

Per garantire la massima 
sicurezza BUCHI fornisce 
rivestimenti in plastica di 
alta qualità per qualsiasi 
elemento in vetro, al fine di 
prevenire le scheggiature.

Le migliori prestazioni su 
scala produttiva con il  
Rotavapor® R-220 Pro.

Purifica i tuoi campioni 
con flash cromatografia o 
preparativa grazie a Sistemi 
Pure per cromatografia, 
oppure con il sistema 
modulare Sepacore®.

Il Mini Spray Dryer B-290 
è il prodotto perfetto per 
un’essiccazione rapida e 
delicata per la produzione 
di polveri fini da soluzioni e 
sospensioni.

Verificate la purezza dei vo-
stri composti utilizzando il 
misuratore Punto di Fusio-
ne M-560 o M-565 per la 
determinazione del punto 
di fusione o di ebollizione. 



26

Configuratore prodotti e sistemi BUCHI
Componi l’evaporatore rotante più adeguato alle tue esigenze con 
il Configuratore Rotavapor® BUCHI. È possibile scegliere facilmente 
tra diverse opzioni e ricevere il tuo codice d’ordine per il tuo Rotavapor®, 
che include inoltre un’immagine della tua specifica configurazione. 
Condividi il tuo risultato con i tuoi contatti o richiedi un’offerta.

Condividi il tuo risulato con i tuoi contatti o richiedi un'offerta:
www.buchi.com/rotavapor

Informazioni sull’evaporazione e la 
concentrazione
Oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni ufficiali e
personalizzate, riassunti in pratiche guide. Il Laboratory Assistant
vi fornisce inoltre le basi teoriche per una preparazione di base dei
campioni e molti consigli utili. Potrete trarre vantaggio da una miriade
di informazioni.

Scoprite la nostra bibliografia scientifica all’indirizzo:
www.buchi.com/literature

Alla scoperta di un’ampia casistica
BUCHI mette a disposizione uno studio con oltre 130 casi diversi.
Utilizzando informazioni reali, la casistica online mette in luce le
complessità del mondo del lavoro e vi permette di acquisire fami-
liarità con una vasta gamma di applicazioni supportate da prodotti,
sistemi, soluzioni e servizi BUCHI.

Per scoprire la nostra casistica:
www.buchi.com/casestudies 

Supporto e assistenza cliente
Dalla versatilità alla manutenzione preventiva

Al cliente garantiamo un’assistenza personalizzata ed effi ciente. La nostra rete di specialisti, le note 
applicative, la nostra rete di assistenza, oltre ai numerosissimi clienti soddisfatti nel mondo sono 
l’assicurazione e garanzia di lavorare con il partner giusto.

http://www.buchi.com/solvent-calculator
http://www.buchi.com/literature
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Workshop, seminari e formazione per 
i nostri clienti
Organizziamo regolarmente seminari pratici e workshop, spesso 
in collaborazione con altri partner nel settore della preparazione 
e dell’analisi di campioni. I contributi dei clienti sottolineano come le 
nostre soluzioni sono in grado di rendere più facile la routine quo-
tidiana nel laboratorio. Inoltre, siamo presenti a molte conferenze 
scientifi che e industriali, sia a livello locale che internazionale.

Per una panoramica delle nostre attività, consulta l’indirizzo web:
www.buchi.com/events

Come ridurre al minimo i tempi morti
Evita l’inattività dei prodotti con una manutenzione preventiva e pac-
chetti di assistenza personalizzati. Siamo in grado di offrire una 
garanzia sul prodotto di un anno e di dieci anni sulla disponibilità 
delle parti di ricambio.

Per contattarci scrivere a:
www.buchi.com/warranty

Per un utilizzo più efficace degli strumenti
Aiutiamo il cliente a mettere in funzione i propri strumenti. Offriamo 
servizi di qualifi ca dell’installazione/funzionamento (IQ/OQ) in modo 
da assicurare la conformità agli standard FDA, GLP/GMP o alle linee 
guida GAMP. Sia nel caso di un’installazione iniziale, di una riquali-
fi cazione o ricollocazione, forniamo una verifi ca professionale della 
conformità.

Ulteriori informazioni sui nostri servizi all’indirizzo web:
www.buchi.com/service-support

Rete globale
Le nostre fi liali e i nostri partner distributori qualifi cati assicurano 
supporto in qualsiasi località si trovi il cliente. Poiché conosciamo 
i requisiti a cui deve attenersi il cliente, mettiamo a disposizione la 
nostra esperienza e conoscenza per fornire soluzioni di primo livello.

Per contattarci scrivere a:
www.buchi.com/worldwide



Siamo rappresentati da oltre 100 partner distributori in tutto il mondo.
Cercate il contatto più vicino sul sito: www.buchi.com

Centri di assistenza BUCHI:
South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

NIR-Online GmbH
DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Filiali BUCHI:
BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BUCHI Sarl
FR – 91140 Villebon-sur-Yvette
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI Ibérica S.L.U.
ES – 08960 Barcelona
T +34 936 06 8010
iberica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI UK Ltd.
GB – Suffolk CB8 7SQ
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI Russia/CIS
RU – 127006 Moscow 
T +7 495 36 36 495
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15332
T +62 21 2222 9478
F +62 21 5568 7906
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt
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