
Efficiente asciugatura dei modelli in 
gesso abbinata alla massima qualità
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Il nostro nuovo forno per asciugatura gessi può 
asciugare un modello in gesso con risparmio di 
tempo ed energia. Un modello in gesso asciutto 
è importante per la buona fabbricazione di 
componenti ortopedici d'alta qualità. L'innovativa 
procedura di asciugatura dei modelli in gesso 
funziona tramite condensazione:
l'aria fredda viene immessa in una camera di 
essiccazione, dove viene riscaldata e assorbe 
l'umidità dei modelli in gesso. L'aria calda e 
umida viene poi convogliata in un condensatore. 
L'acqua così ottenuta viene scaricata e allo stesso 
tempo viene immessa aria fredda e secca nella 
camera dove viene riscaldata. Questa procedura 
consente di assorbire più velocemente ed in modo 
efficiente l'umidità del gesso.

I vantaggi in sintesi
• Risparmio di tempo e costi durante la fabbrica-

zione di componenti ortopedici, ad esempio, di 
invasature protesiche

• Tempi di asciugatura più veloci dei modelli in 
gesso – dimostrati sulla base di test di confronto

• Moderna unità di controllo con schermo touch 
screen in cinque lingue con indicatore di tempe-
ratura e timer per fino a 20 modelli in gesso

• Finitura d'alta qualità con ripiani forati in 
acciaio zincato e vano interno in acciaio inox

• Struttura funzionale a tre livelli per l'asciugatura 
del gesso, due porte a battente e due finestre di 
controllo

701E31 Forno per asciugatura gessi

Codice articolo 701E31
Dimensioni: L x P x A 1.479 x 789 x 1.978 mm

Materiale Acciaio, acciaio inox

Dimensioni vano interno 
L × P × A

1.246 x 540 x 1.218 mm

Dimensioni finestra L × A 280 x 480 mm

Volume vano interno 820 l

Intervallo di temperatura 40–60 °C
104–140 °F

Collegamento elettrico in  
V/Hz/kW

1x 230 N/PE/50/3,0

Cavo di collegamento Cavo di collegamento di 3 m con spina CEE  
(2 P + PE, 16 A) e presa CEE (2 P + PE, 16 A)

Peso 365 kg

Colore Grigio chiaro (RAL 7035)

Indicato per Asciugatura di modelli in gesso

Portata per ripiano 50 kg

www.pe.ottobock.com

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
pe.ottobock.com/en/701e31


