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Serie Bulkfrost 
Campo di temperatura -75 / +180°C 

 

 

 

 

 

La Camera Climatica e Termostatica permette di controllare la temperatura all’interno del vano test, in un range da -75°C a 

+180°C.  

Garantisce alte prestazioni, una generosa configurazione standard e un gran numero di accessori per adattarsi a tutte le 

richieste dei nostri clienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  BENEFICI 
 
La caratteristica principale, ovvero la 
funzionalità principale di questa linea di 
modelli, è quella di consentire al cliente 
un set personalizzato della curva di 
temperatura, ovvero la possibilità di 
modulare il tempo e la temperatura del 
grafico di discesa e salita, per offrire 
l'ottimizzazione del congelamento dei 
campioni biologici. 
 
Poiché il mondo biologico è molto 
eterogeneo, la curva di temperatura per 
ogni tipo di campione sarà altrettanto 
eterogenea, con questa linea siamo in 
grado di offrire questa qualità essenziale. 
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Il corpo compatto in grigio RAL 7044 fornisce un'eccellente protezione contro la corrosione con una finitura verniciata a 
polvere. La serratura elettromagnetica garantisce la massima sicurezza per l'operatore. 
Gas refrigeranti ecologici in linea con il Regolamento Europeo 517/2014  
Pannello touchscreen da 10” con un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo. 

Sistema di controllo e gestione e interfacce 
Controllato da PLC e Advanced HMI 
 

Accesso remoto 
C'è una vasta gamma di possibilità grazie a MyKratos ™ e MyAngel ™ integrati, 
su richiesta anche comando multicamera. 
 

Sistema di chiusura elettromagnetico 
Garantisce la sicurezza dei test ambientali. 
 

Ergonomia 
Il design ergonomico garantisce un facile accesso alla camera ovunque sia collocata, anche per la manutenzione; 
l'interfaccia di controllo è montata sullo sportello anteriore. 
 

Facile da spostare e posizionare 
Grazie alle ruote e ai piedini inclusi nella configurazione base, la camera è facilmente trasportabile in posizione di lavoro 
anche su pavimenti irregolari 
 

Sistema di trattamento dell'aria 
Assicura un controllo preciso dei parametri climatici all'interno della camera con minima inerzia termica; un ventilatore 
assiale consente rapide variazioni di temperatura sia dell'aria che del campione. 
 

Incluso nella configurazione di base 

❑ MyKratos™ e MyAngel24TM: HMI top di gamma per il controllo remoto 

❑ Finestra di ispezione: cristallo multiplo, con doppia pellicola trasparente riscaldata, dimensioni 550h X 450 mm 

❑ Illuminazione interna 

❑ Sistema di autoalimentazione (acqua di rubinetto tramite addolcitore incorporato nella camera) 

❑ Ruote e piedi 

❑ Sistema di chiusura elettromagnetico 

❑ Oblò in silicone: diametro 80 mm (lato sinistro) e 150 mm (lato destro) con calotta in silicone. Consentono 
collegamenti elettrici, meccanici o idraulici interno-esterno. 

❑ Digitale min./max. termostato: con sonda indipendente 

❑ N. 1 ripiano interno a griglia 

❑ Contatti ausiliari (provini, allarmi) 

❑ Sistema di deumidificazione: è possibile attivarlo durante la fase di riscaldamento. Dispositivo compreso nella 
configurazione base climatica. 

❑ La carica di gas refrigerante ecologico per stadio alto con GWP <2500 (regolamento UE 517/2014) consente di 
rispettare il limite di emissione di gas refrigerante imposto dal nuovo Regolamento Europeo 517/2014. A partire dal 
2020 il limite di emissioni sarà fissato a 2500 GWP (Global Warming Potential: potenziale di riscaldamento globale 
causato da un gas). 
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1. Finestra di ispezione riscaldata: 

Oblò con doppio sistema di riscaldamento (dimensioni: 550h X 450 
mm) facilita l'ispezione del vano di test e impedisce la formazione 
di condensa sul vetro. 
 

2. Doppio soffitto: 
Impedisce alla condensa di gocciolare sul campione. 
 

3. Ventilatore assiale: 
Consente una migliore distribuzione dell'aria e aiuta i campioni 
adattarsi alle variazioni di temperatura. 
 

4. Piedini e ruote incluse nella configurazione di base: 
fa spostare la camera nella sua posizione di lavoro 
senza sforzo, anche su pavimenti irregolari. 
 

5. Angoli arrotondati: 
permette un migliore drenaggio della condensa e rende il 
camera più facile da pulire. 
 

6. Doppio pavimento: 
migliora la distribuzione dell'aria all'interno della camera. 
 

7. Sistema di chiusura: 
questo sistema di chiusura elettromagnetica garantisce la sicurezza dei 
test ambientali ed è ora gestito da un sistema di login / logout con 
password. 
 
 

8. Ripiano facile da installare: 
i supporti dei ripiani sono stati completamente ridisegnati per un'installazione facile e 
veloce. Inoltre, lo scaffale da 600l e 1200l è stato ridisegnato per le operazioni pesanti. 
 

9. Design avanzato 
 

 
10. Sistema di raffreddamento ed elettrico ottimizzato 

 
 

11. NUOVO sistema di controllo: 
MyKratos™ e MyAngel24TM all'interno per un facile telecomando 
accesso (incluso Wi-Fi) 
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La camera è dotata di un PLC (Programmable 
Logic Controller), utilizzato per gestire tutte le camere 
funzioni e interblocchi di sicurezza. 
Un dispositivo speciale viene utilizzato per gestire la camera tramite 
Dispositivi "mobili", come tablet e smartphone, 
o per stabilire una connessione Internet remota. 
Il sistema HMI è composto da un pannello di bordo (MyKratos™ 
On-Board) e da un controllo di connessione remota (MyKratos™ 
e MyAngel™), collegati alla camera come in figura. 
Caratteristiche del PLC: 

 
 
 

 512 kB SRAM / Flash integrato 256 kB 
 Protezione dei dati (1-3 anni) con batteria al litio 
 N.1 porta USB per interfaccia di programmazione 
 N.1 porta di comunicazione Ethernet TCP / IP 
 N.1 porta di comunicazione RS 232 
 I / O dedicato integrato 
 Estensione bus I / O (fino a 64 moduli socket) 
 Moduli I / O espandibili (fino a 1023 I / O) 

 
Caratteristiche: 
 
• Modulo Qseven® I.MX6 Dual "ARM Cortex-A9 -1Ghz 
• Modulo GPRS / UMTS (3G) 
• Modulo WiFi 802.11 b / g / n 
• 2 GB di RAM DDR3 
• eMMC 4 GB 
• 1 MB di cache L2 
• RTC 
• N. 2 porte di comunicazione ethernet (1x Gigabit, 1x 10/100 Mbps) 
• N. 1 porta di comunicazione RS232 
• N. 1 RS485. porta di comunicazione 
• N. 3 porta USB 
• memoria di massa SSD 8 GByte Conn S-ATA. 
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Hardware 
Pannello touch analogico da 10,1 pollici 16 milioni di colori con 
Tecnologia TFT 
 

Software: 
Consente l'accesso a tutte le funzionalità di Mykratos™, descritte 
nel paragrafo "Software MyKratos™". 
Permette la gestione dell'accensione e dello spegnimento del 
luce interna della camera 
Permette la gestione dell'apertura elettromagnetica della porta di 
la camera (se presente) 
 

 
 
 
 
 
 

MyKratos ™ è il sistema di supervisione e gestione operante su qualsiasi dispositivo 
mobile e desktop. La connessione wireless (WiFi) consente di utilizzare diversi tipi di 
Tablet e Smartphone (compatibili con iOS 8 e Android 4.2.1 o successivi). È inoltre 
possibile accedere all'interfaccia operatore in remoto tramite le connessioni LAN del 
cliente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Connessione WiFi o Ethernet alla camera. 
 Visualizzazione e analisi grafica di misure e registrazioni. 
 Grafici sinottici dell'intero sistema. 
 Supporto multilingue. 
 Elevata configurabilità dei parametri della camera. 
 Possibilità illimitate di registrazione delle misure 
 Programma e modalità manuale di funzionamento della camera 
 Avvio ritardato di un programma 
 Possibilità di selezionare più di una camera da un singolo tablet: i livelli di password multipli garantiscono un accesso 

sicuro. 
 Notifiche automatiche di eventi e allarmi 
 Gestione archivio per un facile accesso alle registrazioni archiviate 
 Possibilità di inviare notifiche e-mail a vari destinatari tramite la connessione LAN del cliente. 
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✓ Possibilità illimitate di memorizzare cicli di 350 segmenti ritardandone l'esecuzione 
✓ Ripetizioni interne di 10 gruppi di segmenti fino a 999 volte ciascuno 
✓ Carica, modifica, esporta ed elimina i cicli e le registrazioni esistenti. 
✓ Inserimento dei dati dei parametri del profilo grafico e numerico. 

 

 

 
✓ Aggiornamento dei dati in tempo reale delle misure sui grafici 
✓ Grafici o visualizzazioni di rappresentazioni di tabelle numeriche sul monitor 
✓ Cursore grafico per misurazioni e valutazioni dei dati in-chart. 
✓ Calcolo delle pendenze delle misure e generazione di rapporti. 
✓ Abilita / disabilita la visualizzazione della carta. 
✓ Zoom in, zoom out e funzioni di scorrimento 
✓ Funzione di esportazione per convertire il file di registro di MyKratos™ in formato ASCII (utilizzabile in Excel o altre 

applicazioni) 

 
 
 

Software per PC per monitorare e controllare più e diverse camere di prova ambientali: 
 
• Gestisce un numero variabile di camere a seconda delle risorse del PC 
• Monitora tutte le camere contemporaneamente e, se necessario, per avere una visione a schermo intero di una 
singola camera 
• Personalizza l'ordine delle camere nella griglia di visualizzazione 
• Apprende la connettività e lo stato di funzionamento / arresto delle camere 
• Avvisa gli operatori quando è presente un allarme e indica a quale camera si riferisce l'allarme 
• La visualizzazione a griglia può mostrare qualsiasi applicazione compatibile con il web (ad esempio: software per 
fotocamere o altri strumenti equivalenti) 
• Compatibile con il sistema operativo principale 
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1.  Controllo della temperatura  

Misura di temperatura con sonda termica Pt100 Classe A, precisione massima 0,3K 

 
 
2.  Caratteristiche generali 

• Dispositivi ottimizzati (sistema di controllo / sistema di 
refrigerazione / sistema di umidificazione) 
• Custodia compatta; un'eccellente protezione contro la corrosione 
è ottenuta mediante verniciatura a polvere (resina poliestere in 
polvere termoindurente) Grigio RAL 7044 
• Spessore isolamento 125 mm (lana minerale) 
• Sistema porta: retro in acciaio inox, con 135 mm di isolamento, 
sistema di chiusura elettromagnetico 
• Scelta di apertura sul pannello di controllo dopo il login o tramite 
pulsante. L'intervallo della temperatura di apertura è configurabile; 
per motivi di sicurezza, l'impostazione predefinita è da 0°C a 60°C 

 
 
3.  Carico del pavimento della camera e dettagli delle specifiche 

• Max. carico sul pavimento 100 kg / m² ca. (equamente distribuito) 

• Max. carico del ripiano 50 kg ca. (equamente distribuito) * 
• Il vano prova interno è in acciaio inox (materiale 1.4301, equivalente ad AISI 304) 
• Tutte le cuciture sono saldate a TIG e a tenuta di vapore 
• Le superfici interne hanno angoli arrotondati per una facile pulizia 
• Guide interne per il montaggio dei ripiani grigliati all'altezza richiesta 
• Illuminazione interna per facilitare le operazioni di carico 

 
 
4.  Sistema di trattamento dell'aria 

Realizzato in un condotto di trattamento aria posizionato sulla parete di fondo. 
 
Sono inclusi i seguenti elementi: 
• evaporatore di raffreddamento 
• sistema di riscaldamento 
• sistema di deumidificazione (solo versione climatica) 
• vapore per ingresso umidificazione (solo versione climatica) 
• ventilatore di circolazione aria per termoregolazione 
• sonde di temperatura  
L'aria termoregolata fluisce nel trattamento dell'aria, passando attraverso i 
suddetti elementi prima di entrare nella camera di prova. La circolazione dell'aria 
è dal pavimento al ventilatore. 

 
 
 
 
* Qualunque condizione di carico che superi per ingombro il 50% del volume disponibile, produrrà come effetto il peggioramento 

delle performance in quanto, la capacità di estrarre calore, peggiora all’aumentare del volume occupato dal materiale da congelare. 
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5.  Raffreddamento 

Raffreddamento meccanico basato su sistemi monostadio (-40°C) o in cascata (-70°C). 
Il sistema di raffreddamento è realizzato con compressori semiermetici di tipo 
alternativo dal design avanzato e di alta qualità. Il corpo principale è realizzato in 
ghisa speciale; i cilindri e i pistoni in lega di metallo leggero sono facilmente 
smontabili. 
Il sistema di raffreddamento è completo di un sistema di protezione del 
compressore del tipo ad iniezione automatica. Questo protegge i compressori 
quando si stanno raffreddando da alte temperature. 
Questo sistema permette un raffreddamento autoregolante dei compressori, al 
fine di evitare alte temperature (nessun danneggiamento dell'avvolgimento del 
motore). 
I compressori hanno i seguenti vantaggi: 

 

• Maggiore affidabilità grazie a una migliore lubrificazione e temperature dei cilindri inferiori 

• Corpo aerodinamico per migliorare la gestione del gas, ridurre la caduta di pressione, aumentare l'efficienza 

• Aspirazione multipla per fornire un raffreddamento uniforme dei cilindri per ridurre l'usura 

• Valvola di scarico in posizione ottimizzata per fornire durata riducendo al minimo le pulsazioni del tubo di 
scarico. 

 
 

6.  Riscaldamento 
Il riscaldamento della camera avviene tramite resistenze elettriche, protette da termostati di sicurezza che 
scollegano l'intera camera. 

 
 

7.  Apparecchiature elettriche 
L'apparecchiatura elettrica è conforme alle disposizioni sulla marcatura CE 
e gli standard di prodotto pertinenti. 
Con particolare riguardo alla sicurezza, l'equipaggiamento elettrico è 
realizzato secondo le principali normative armonizzate IEC-EN accettate 
in tutto il mondo. 
Le linee guida e gli standard applicabili sono: 
• Direttiva 2006/42 / CE - Direttiva macchine - CE 
• Direttiva 2014/35 / UE - Apparecchiature elettriche a bassa tensione 
• Direttiva 2014/30 / UE - Compatibilità elettromagnetica 
• IEC 61000-6-1 / 2/3/4/5 - Standard di base della compatibilità 

elettromagnetica 
• IEC 61439-1 / 2 - Quadri di distribuzione 
• IEC-60204-1 - Equipaggiamento elettrico delle macchine 
• UNI-ISO-13849-1 / 2 
• EN 62061 
I componenti soddisfano gli standard per la massima qualità e compatibilità ambientale. 
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8.  Sicurezza incorporata 

La configurazione, il design costruttivo e la lavorazione sono conformi ai codici EN e IEC attualmente in vigore. 

 

La camera è dotata di: 

• un interruttore generale bloccabile (secondo gli standard IEC) 

• termostati di sicurezza che scollegano i componenti di alimentazione principale dell'intera camera (come 

compressori, ventilatori e riscaldatori) in caso di sovratemperatura accidentale. 

 

Inoltre, il sistema di controllo sta monitorando: 

• sovratemperatura e sovratemperatura vano prova tramite interruttore digitale di minima / sovratemperatura con 

sonda indipendente 

• ventilatore di ricircolo aria 

• compressore (protezione termica, sovrapressione) 

• ventilatore del condensatore 

In caso di malfunzionamento o guasto di singoli componenti, i dispositivi di sicurezza incorporati provocheranno 

l'arresto del sistema o dei singoli gruppi per evitare danni consequenziali. Allarmi dettagliati di guasto in testo 

normale assicurano il rilevamento tempestivo dei malfunzionamenti del sistema. 

 

 

9.  Sicurezza ambientale 
Utilizziamo solo refrigeranti ecologici R449A e R23 (per sistemi fino a -70°C). Le fibre minerali prive di amianto 

vengono utilizzate per scopi di isolamento. Il rivestimento in polvere resistente non rilascerà alcun solvente 

nell'ambiente. 
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(*): Disponibile solo con condensazione ad acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL 
Loc. Cimacolle, 646 

06056 – Massa Martana 

www.angelantonilifescience.it 
 

email: biomedical@angelantoni.it 
tel: 075.89551 

fax: 075.8955312 

AZIENDA CON SISTEMA DI 
GESTIONE QUALITA’ 

CERTIFICATO DA DNV GL  
=ISO 9001= 

AZIENDA CON SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE 
CERTIFICATO DA DNV GL  

=ISO 14001= 

AZIENDA CON SISTEMA DI 
GESTIONE QUALITA’ 

CERTIFICATO DA DNV GL  
=ISO 13485= 

La presente scheda prodotto è di proprietà della ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL. Non può essere riprodotta in qualsiasi forma e / o inviata a Terzi senza autorizzazione. Le 
informazioni riportate potranno subire delle modifiche in base alle normative vigenti ed esigenze produttive. 

 
1 Secondo IEC60068-3-5 e IEC60068-3-6. I dati sulle prestazioni si riferiscono a una temperatura ambiente di + 22 ° C, tensione 
nominale di 400 V, senza campione 
2 Secondo IEC60068-3-5 e IEC60068-3-6. I dati sulle prestazioni si riferiscono a una temperatura ambiente di + 22 ° C, tensione 
nominale 400 V, senza campione 
3 I dati sulle prestazioni si riferiscono a una temperatura ambiente di + 22 ° C, tensione nominale 400 V, senza campione 
4 Misurato a 1 m di distanza davanti all'unità a 1,6 m di altezza, misurazione in campo libero 

 Bulkfrost 340 (*) Bulkfrost 600 Bulkfrost 1200 Bulkfrost 1600 

Capacità utile (l) 337 553 1076 1439 

Dimensioni interne ca. (mm) (LxPxH) 601x 810x 694 850x730x892 1000x1130x953 1000x1510x953 

Dimensioni esterne ca. (mm) (LxPxH) 875x 1786x1765 1124x1768x2049 1278x 2222x 2111 1278x2600x211 

Intervallo di temperatura (° C) -75…+180 -75…+180 -75…+180 -75…+180 

Fluttuazione della temperatura (K) ±0.5...±1 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 

Velocità di variazione della 
temperatura di Riscaldamento 1 8 K/min  6 K/min 6 K/min 4,5K/min 

Velocità di variazione della 
temperatura di Raffreddamento2  5,5 K/min 5,5 K/min 5 K/min 2,3K/min 

Carico termico massimo (W)3 3000 3000 3000 3000 

Potenza nominale (kW) 12 14.3 20.9 15 

Assorbimento di corrente nominale 
(A) 21 29.2 41 28 

Peso (kg) 755 1090 1280 1300 

Livello di pressione sonora dB(A)4 63 66 68 63 

Tensione di alimentazione (Vac) 400V ±10%/50Hz/3 + N + G 

http://www.angelantonilifescience.it/
mailto:biomedical@angelantoni.it

