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Panoramica del sistema
Sempre acceso
Spento
Intermittente

3 capillari

Materiale in dotazione:

Accessori:

1 Caricacampione M-569
1 anello
1 alimentazione elettrica esterna
1 s et di capillari per la determinazione
del punto di fusione, 100 pezzi
1 anello
1
set di capillari per la determinazione
1 set di capillari per la determinazione
del punto di fusione, 1000 pezzi
del punto di fusione, 100 pezzi
1 alimentazione elettrica esterna
1 coperchio

(051848)
(017808)
(001759)
(11055344)
(019980)

Leggere attentamente il presente manuale prima di installare e far funzionare il sistema.
Sistemare il manuale nelle immediate vicinanze del sistema al fine di poterlo consultare in
qualsiasi momento. La conoscenza di questo manuale è decisiva per un funzionamento
sicuro del sistema.
L’inglese è la versione originale del manuale e la base per la traduzione nelle altre lingue.
Le altre versioni linguistiche possono essere scaricate nel sito www.buchi.com.
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. Il manuale o parte di esso non può essere
copiato sotto qualsiasi forma oppure elaborato, riprodotto o distribuito mediante sistemi
elettronici od ottici senza l’espressa autorizzazione scritta preventiva di BÜCHI Labortechnik
AG. Tutti i diritti riservati.
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Istruzioni per l’uso
1a fase:
Polverizzare bene.

2a fase:

3×

• Riempire i capillari con
il materiale campione.

Trasformazione
nel Caricacampione
M-569

4–6 mm

0

• Posizionare un massimo
di tre capillari nel
Caricacampione M-569.
• Avviare il processo di
caricamento.
• L’altezza residua di
riempimento è di 4 – 6 mm
conformemente alla
pharmacopoeia.
3a fase:

6 mm
4 mm

• Conservare uno o più
set di capillari pieni nel
supporto per campioni.
• Il supporto per campioni
è stato concepito anche
quale calibro di riempimento (vedi illustrazione).
4a fase:
Avviare la determinazione
del punto di fusione.

Sicurezza
Il sistema è stato concepito in modo da evitare ogni situazione di rischio.
Nessun pericolo è stato evidenziato con un uso conforme allo scopo.
Modifiche
Modifiche allo strumento sono ammesse solo dopo consultazione e
accordo scritto con il fabbricante. Le modifiche e gli aggiornamenti
devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico autorizzato
da Buchi. Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da modifiche
non autorizzate.
Parti di ricambio da utilizzare
Utilizzare unicamente pezzi soggetti a usura e parti di ricambio originali
per la manutenzione al fine di garantire prestazioni ottimali e affidabili
del sistema. Modifiche alle parti di ricambio sono consentite solo previo
accordo scritto del fabbricante.

Uso corretto
Il Caricacampione M-569 è stato concepito per aumentare la densità di
riempimento dei campioni per la determinazione del punto di fusione solo
in capillari di vetro.

Uso improprio
Le applicazioni non menzionate precedentemente sono improprie, come
pure le applicazioni non conformi ai dati tecnici. L’operatore è l’unico
responsabile per eventuali danni causati da tale uso improprio.
Le applicazioni indicate di seguito sono espressamente vietate:
• utilizzo con gas, vapori, esalazioni o polvere infiammabili in locali con
apparecchiature a prova di esplosione.

Luogo di installazione
Collocare lo strumento su una superficie stabile e orizzontale adattata
alle dimensioni massime dello strumento. Si consiglia di posizionare
lo strumento sotto una cappa aspirante in quanto viene utilizzato per
preparare agenti chimici. Per ragioni di sicurezza e per poter scollegare

in qualsiasi momento l’alimentazione elettrica, lo strumento deve essere
collocato ad almeno 30 cm dalla parete posteriore o da altri oggetti.

Installazione
Collegare la spina di uscita dell’alimentazione elettrica all’apposita entrata
sulla parte posteriore dello strumento.

Dati tecnici
Alimentazione elettrica esterna:
Certificati

CE, UL, CSA

Tensione di collegamento

da 100 a 240 V (± 10 %), da 50 a 60 Hz

Terminazione contatti

monofase, L/N

Potenza assorbita

massimo 6 W

Categoria di sovratensione

II

Grado di protezione

IP20

Grado di emissione

2

Tensione di uscita

12 V

Corrente di uscita

0,5 A

Wattaggio massimo di uscita

6W

Caricacampione M-569
Dimensioni in mm (L×P×A)

86 × 130 × 70

Peso

500 g

Tensione in entrata

12 V

Wattaggio in entrata

massimo 6 W

Condizioni ambientali

• solo per uso all’interno
• fra 5 e 40 °C
• altitudine massima di 2000 m
• umidità relativa massima dell’80 % per
temperature fino a 31 °C e in seguito
riduzione lineare al 50 % a 40 °C

Materiali utilizzati
Alloggiamento

PU

Piastra inferiore

acciaio inossidabile

Pulizia
Controllare se l’alloggiamento dello strumento presenta dei danni
(elementi di comando e di visualizzazione, spine). L’alloggiamento è
rivestito con della vernice e deve essere pulito solo con uno straccio
imbevuto di una soluzione saponata o di etanolo.

Regolare i capillari con un movimento
verso l’alto
L’altezza ideale per il movimento verso l’alto dei capillari è stato definito
fra 10 e 15 mm dal fabbricante.
L’altezza potrebbe diminuire con il tempo.
Per regolare, procedere come segue:
1

10 - 15 mm

1a fase:
Togliere il coperchio a
mediante un cacciavite
piatto o un coltellino per
poter accedere alla vite
di regolazione.

2a fase:
•

•

•

b

Se non vi sono capillari,
inserirne alcuni e accendere
lo strumento.
Mettere una riga vicino ai
capillari in modo da poter
controllare l’altezza direttamente durante la regolazione.
Mediante un cacciavite a
croce, girare lentamente in
senso antiorario la vite b
fino a quando si raggiunge
nuovamente l’altezza ideale
di 10 – 15 mm.

Nota:
Assicurarsi di non girare troppo
la vite in modo da non togliere i
capillari dal caricatore.
Non allentare completamente
la vita. In caso contrario, lo strumento deve essere riassemblato
dal servizio di assistenza.
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