
 
 
 

Forni Z 1800 per sinterizzazione ossido dello zirconio 

Forno elettrico ad alta temperatura con riscaldamento 

mediante elementi di siliciuro di molibdeno destinato alla 

sinterizzazione dell’ossido di zirconio 

 

DATI TECNICI 

• Temperatura massima: 1700°C 
• Potenza installata: 900 Watt 
• Alimentazione: 230 V monofase 
• Volume camera: 1,6 litri 
• Dimensioni ingombri mm.: L 320 X P 400 X H 690 
• Dimensioni interna: 120Ø 120 H 
• Peso: Kg 26 
• Apertura automatica a 200°C 
• Apertura manuale a 200°C (sblocco automatico a 200°C) 
• Pannello touch screen 



 

REGOLATORE PROGRAMMATORE 
 
N. I Programma (zirconia dentale) pre-impostato in fabbrica e non modificabile:  

• Gradiente 5° C/min. fino a 600°C 
• Palier 60 min. 
• Gradeinte 10° C/min. fino a 1510°C 
• Palier 120 min. 
• Gradiente raffreddamento 6°C/min. 
• Apertura 200° C 

Avvalendosi dell’esperienza e dei risultati ottenuti con la produzione e vendita del modello 1600, è 
nato il nuovo modello Z1800, programmato da un software in grado di svolgere le elaborazioni di 
un insieme di programmi e vari cicli di cottura, per la sinterizzazione dello zirconio. 
Dispone di una presa USB (pen-drive) per la registrazione e archiviazione di massa dei programmi 
memorizzati sul forno. 
è prodotto a camera cilindrica con caricamento del campione dal basso, che viene introdotto 

ed estratto dal forno mediante un dispositivo di traslazione verticale. 
 
 

SISTEMA DI RISCALDAMENTO E ISOLAMENTO TERMICO:  

• Riscaldamento mediante elementi di siliciuro di molibdeno. 
• Isolamento termico in pannelli di fibre ceramiche AL 203 di varia gradazione piroscopica, 

formati sottovuoto, che consentono un veloce riscaldo ed un veloce raffreddamento. 
• Costruzione meccanica costruita da una zona forno, una zona strumenti ed una zona dei 

componenti di potenza. 
• Ventilazione forzata delle intercapedini. 
• Elevatore elettromeccanico del piatto con comandi a pulsante per l’innalzamento e 

l’abbassamento. 

 

Apparecchi garantiti un anno contro difetti di costruzione. 

Dati e specifiche soggetti a cambiamento per miglioria. 


