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OCB    Open Circulating Bath 
 
 
 
 

General Information / Informazioni Generali 
 

Before using the unit, please read the following instruction manual carefully. 
Prima dell’utilizzo dello strumento si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale operativo. 
 
Attenzione superficie calda 
Warning! Hot surface. 

   
Do not dispose of this equipment as urban waste, in accordance with EEC directive 2002/96/CE. 
Non smaltire l’apparecchiatura come rifiuto urbano, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. 

 
This unit must be used for laboratory applications only. 
The manufacturer declines all responsibility for any use of the unit that does not comply with these instructions. 
 
Questo strumento deve essere utilizzato solo per applicazioni di laboratorio. 
La società produttrice declina ogni responsabilità sull’impiego non conforme alle istruzioni degli strumenti. 
 
This unit has been designed and manufactured in compliance with the following standards: 
Lo strumento è stato progettato e costruito in accordo con le seguenti norme: 
 

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and for laboratory use   
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per l’utilizzo in laboratorio 

IEC/EN 61010-1 
 

Electrical equipment for laboratory use  UL 61010-1 

General requirement - Canadian electrical code  CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 

 
VELP reserves the right to modify the characteristics of its products with the aim to constantly improving their quality. 
Nell’impegno di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, VELP si riserva la facoltà di variarne le caratteristiche. 

 
Safety Regulations / Norme di Sicurezza 
 
In order to prevent any possible risk of electric shock, fire and personal injury when the unit is in use, basic safety measures 
must always be taken, including: / Al fine di ridurre possibili rischi di scosse elettriche, incendio e danni a persone quando si 
utilizza lo strumento devono essere sempre seguite le precauzioni base di sicurezza comprese le seguenti: 
 
The instrument must be used with the VELP Scientifica Policarbonate tanks, 5 or 7 liters (code A00000090 and A00000091) 
/ Lo strumento deve essere utilizzato con le vasche di termostatazione VELP da 5 o 7 litri  (A00000090 e A00000091). 
 
Before extract or insert the OCB from the PolicarbonateTank assure that the main switch is turned OFF /  
Prima di estrarre o inserire il gruppo di termostatazione dalla vasca assicurarsi che l’interruttore generale sia spento. 
 
Unplug the unit before replacing fuses / La sostituzione del fusibile va eseguita dopo aver staccato l'alimentazione di rete. 
 
The thermostatic bath can reach temperatures of up to 105°C. Always wear gloves or use tongues to remove hot flasks or 
beakers / Il bagno termostatato può essere regolato su una temperatura di 105°C. Indossare guanti o usare una pinza per 
rimuovere le provette e i portaprovette. 
 
The materials employed must be suitable for use at the operating temperatures of the unit / Il materiale utilizzato nella 
lavorazione deve essere compatibile con le temperature dello strumento. 
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1. Introduction 

 
The OCB Open Circulating Bath consists of an immersion heating head with electronic temperature control; a circulation 
pump and a stainless-steel coated heating coil. The temperature can be set to a max. value of 105 °C at 1 °C intervals. 
The heating unit must be positioned above the polycarbonate tank containing the heated liquid. 
Different types of test tube racks can be used simultaneously: the 5-liter polycarbonate tank holds 2 test tube rack, the 7-liter 
polycarbonate tank holds 3 test tube racks. The heating fluid is mixed continuously by the heating unit and circulates in the 
tank containing the test tube racks and samples. 

1.1 Functions 
Turn the heating unit on using the mains switch (1) on the front panel. 
The display (2) shows the temperature of the heating liquid measured using an immersion probe type Pt100 (3). 
The three buttons: ↑, SET, ↓, on the front panel control the operating temperature of the heating liquid, the operating time 
and other optional functions such as the unit of measure for temperature readings (°C or °F); the alignment of the 
temperature reading against the reference temperature and the display of error messages. 
The stainless-steel coated heating coil (4) heats the liquid in the thermostatic tank until the set temperature is reached.  
The led (5) lights up to indicate that heating is in progress. 
The heating liquid is kept circulating by the pump (6). If, due to evaporation, the minimum-level sensor detects that the 
heating liquid in the tank has reached the minimum level, the unit stops heating and the error message “H2O” appears on 
the display. When this error message appears the liquid in the thermostatic tank must be topped-up to the correct level 
before resetting the alarm by turning the unit off and on again using the mains switch.  
The safety thermostat knob on the rear panel can be used to select the maximum safety temperature (°C) of the heating 
bath. The temperature probe (8) checks the temperature of the liquid constantly and heating stops if the temperature 
exceeds the set value. 
NOTE: The values shown on the safety thermostat knob are approximate since this thermostat has a safety function only. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Assembly and installation 

 
Check the integrity of the unit after unpacking. The box includes: 

• OCB Heating unit • Instruction manual • Power suppy cable 
 
After unpacking the instrument place the polycarbonate tank (code A00000090 or A00000091) on the laboratory bench on a 
flat, non-flammable surface and within reach of an electric socket. Make sure that access to the electric socket is not 
obstructed and that it is easy to reach. Fill the tank with deionized or distilled water until the optimum level is reached 
depending on the type of test tube rack or test tubes to be heated. Place the test tube rack/s in the tank. 
NOTE: Make sure that no water enters the heating unit. To avoid overfilling it is advisable to leave a 25mm gap between the 
water level and the top of the tank. The use of distilled water, de-ionized water or special heating liquids is recommended in 
order to keep the inside of the tank and the components of the heating unit clean. Normal tap water can however be used 
although this will result in the build-up of deposits and lime-scale which could affect the efficiency of the instrument. 

2.1 Electrical connection 
Before connecting the instrument to the power supply, make sure that the values on the rating plate correspond to those of 
the power supply. Connect the heating unit to the power supply using the cable supplied. The unit is earthed. 
The electric socket must be earthed. Position the power cable so that it is well away from hot surfaces. 
NOTE: The mains switch disconnects the instrument from the mains supply, reducing unnecessary consumption. 
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2.2 Start-up 
Turn the heating unit on using the luminous mains switch on the front panel. The temperature set-point programmed the last 
time the unit was used remains active; the default setting on new instruments is 40.0°C. 

2.3 Information about construction materials  
Structure   Stainless Steel   Paint   PET     Frontal panel   PET  
Heating element   Stainless Steel  Thermostatting Bath   PC  Test tube rack   PC 

3. Operating controls 

 
When the heating unit is turned-on the display shows the software version installed followed by  
the last temperature set-point which flashes for approx. 5 seconds. 
The display then shows the main window which indicates the temperature reading of the Pt100 probe. 
 
NOTE: The unit automatically sets the heating bath temperature to the value of the last temperature set-point 
used. The water-circulation pump remains active for the whole time that the instrument is in use. 

3.1 Setting the operating temperature 

From the main window press the middle key  to display the last temperature set-point used. 

With the set-point flashing use the arrow keys  and , to increase or decrease the value to the temperature required. 
Operating temperatures can be set within a range from room temperature up to 105 °C. The setting is recorded after approx. 
5” after which the display returns to the main window showing the current temperature of the heating bath. 
The new operating temperature will remain in use even after the instrument has been turned off and will be the temperature 
set-point the next time the instrument is used. 

NOTE: The maximum temperature reached during the current work-cycle can be viewed by keeping the key  pressed. 
The maximum temperature value is deleted from memory each time the instrument is turned off. 

3.2 Setting the timer 

From the main window press the key  twice to view the operating time.  
Operating times can be set from 00:00 to 24:59  (h:min.). The default value is 0:00. 

With the default time flashing use the keys  and  to increase or decrease the hour value.  

To set the minutes value press  the key  or wait for 4 seconds. 

With the value flashing use the keys  and  to increase or decrease the minutes value.  
The setting will automatically be memorized after approx. 5 seconds.  
 
If no keys are pressed for 5 seconds the display automatically records the time setting and returns  
to the main window .  
 
Count-down starts immediately and is indicated on the display by the flashing arrows.  
 
At the end of the operating time the instrument automatically turns the heating unit off and the  
message “End” appears on the display. The water circulation pump remains active. 

To start a new work-cycle press the key . The operating time returns to the default value  

(0:00) and the maximum temperature reached can be viewed by pressing . 
The operating time can be changed during the work-cycle by following the same procedure indicated above even if an 
operating time has already be programmed.  
With an operating time setting of 0:00 count-down does not start and the instrument runs in continuous mode. 

NOTE: To view the operating time remaining press the key  from the main window. 
The remaining time automatically returns to zero when the instrument is turned off. 

3.3 Temperature alignment 
The temperature control microprocessor on the main board automatically calibrates the Pt100 probe therefore no calibration 
procedure is necessary. It is however possible to enter an offset value of from -9.9 to +9.9 °C. 
Temperature alignment  from -9.9 to +9.9 °C Default value 0.0 °C 
                                         from -17 to +17 °F   Default value 0.0 °F 

Turn the unit on keeping the two keys  and  pressed. The display reads: 

Use the arrow keys  and , to increase or decrease the offset value for “Temperature alignment”:  
If no keys are pressed for 5 seconds the display shows the software version followed by the set-point and, after a further 5 
seconds, the temperature reading taken by the probe. The offset value entered is recorded automatically. 
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3.4 Units of measurement 
The measurement units for temperature readings can be set to °C or °F. 

Turn the unit on keeping the two keys  and  pressed. The display shows the unit of measure currently in use. 

Use the arrow keys  and , to switch from °C to °F and vice versa.  
If no keys are pressed for 5 seconds the display shows the software version followed by the set-point and,  
after a further 5 seconds, the temperature reading of the probe in the unit of measure selected is shown. 

3.5 Safety features and warning errors 
The instrument is fitted with safety features and controls capable of detecting the following errors: 

• Probe off-line; 

• Faulty probe (failure or short circuit); 

• Temperature not within the permitted range (5…+105 °C).  
In this case heating stops immediately and the message “Err” appears on the display. 

• Low water level. Heating stops and the message “H2O” appears on the display 
 

In the case of “Err” or “H20”, remove the fault that caused the alarm and reset the instrument by turning it off and on again 
from the mains switch. 

4. Maintenance 

 
No routine or extraordinary maintenance is necessary apart from periodically cleaning the unit as described in this manual. 
In compliance with the product guarantee law, repairs to our units must be carried out in our factory, unless previously 
agreed otherwise with local distributors. 
It is the responsibility of the user, to properly decontaminate the unit in case of hazardous substances remaining on the 
surface or interior of the device. If in doubt about the compatibility of a cleaning or decontamination product, contact the 
manufacturer or distributor. 

4.1 Cleaning 
Disconnect the unit from the power supply and use a cloth dampened with a mild, non-flammable detergent. 

5. Technical data 

6. Accessories 

 
A00000090 Policarbonate tank 5 liters  

(100 °C, 2 racks can be supported) 
A00000091 Policarbonate tank 7 liters  

(100 °C, 3 racks can be supported) 
A00000092 20-position Test tube rack Ø 18mm 
A00000093 36-position Test tube rack for Eppendorf Ø 11mm 
A00000094 7-position Test tube rack Ø 30mm 
 
 
 
 
 
 
 

Code  F40300240 F40310240 

Admitted power supply 230 V / 50–60 Hz 115 V / 50–60 Hz 

Power 900 W 

Dimensions (WxHxD) without tank 136x275x180 mm (5,35x10,8x7 in) 

Weight 2.85 Kg (6.28 lb) 

Temperature setting range 5 …105°C   /   41…221°F 

Display resolution 0,1 °C 

Temperature stability 0,2 °C 

Temperature probe Pt100 

Safety thermostat programmable from 0 to 110°C 

Construction material Steel 

Environmental ambient temperature 5 - 40 °C (41 - 104°F) 

Storage temperature range -10… + 60 °C (14 - 140°F) 

Max humidity 85% 

Pollution degree 2 
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1. Introduzione 

 
Il gruppo di termostatazione OCB è composto da un gruppo riscaldante ad immersione con controllo elettronico della 
temperatura, pompa di circolazione e spirale riscaldante in acciaio inox. Il controllo della temperatura può essere regolato 
fino a 105 °C con incrementi di 1 °C. Il gruppo riscaldante deve essere posizionato sopra una vasca trasparente in 
policarbonato contenente il liquido di termostatazione. Si possono introdurre contemporaneamente nella vasca di 
termostatazione diverse tipologie di portaprovette: 2 portaprovette nella vasca da 5 litri e 3 nella vasca da 7 litri.  
Il fluido di riscaldamento, mescolato in continuo dal gruppo di termostatazione, viene fatto circolare nella vasca. 

1.1 Funzioni del gruppo di termostatazione 
L’accensione del gruppo di termostatazione avviene mediante l’interruttore generale (1) posto sul pannello comandi. 
Il display (2) visualizza normalmente la temperatura del bagno misurata dalla sonda ad immersione tipo Pt100 (3). 
I tre tasti: ↑, SET, ↓, posti sul pannello frontale permettono di impostare la temperatura di lavoro del bagno, il tempo di 
funzionamento ed altre funzioni accessorie come la selezione dell’unità di temperatura (°C o °F), l’allineamento della 
temperatura visualizzata con quella di riferimento e la visualizzazione di eventuali messaggi di errore. 
La resistenza in acciaio inox (4) scalda la soluzione del bagno termostatato alla temperatura selezionata. Il led (5) illuminato 
ne indica il funzionamento. Il fluido di riscaldamento viene mantenuto sempre in circolazione mediante la pompa (6). Se a 
causa dell’evaporazione il livello di liquido dentro la vasca raggiunge il livello minimo misurato dal sensore (7), lo strumento 
arresta il riscaldamento e visualizza sul display la scritta “H2O”. In questo caso sarà necessario ripristinare il corretto livello 
di fluido di riscaldamento nella vasca. Per resettare l’allarme è necessario spegnere e riaccendere lo strumento. Mediante la 
manopola del termostato di sicurezza (Safety Thermostat) sul pannello posteriore è possibile selezionare la massima 
temperatura di sicurezza (°C) ammessa per il bagno termostatico. La sonda del termostato di sicurezza (8) rileva 
costantemente la temperatura del liquido nella vasca ed interrompe il riscaldamento nel caso superi il valore impostato. 
NOTA: Le temperature visualizzate intorno alla manopola sono indicative in quanto il termostato svolge un’azione di 
sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Montaggio ed installazione 

 
Verificare l’integrità dello strumento al ricevimento. Gli elementi contenuti nell’imballo sono i seguenti: 

• Gruppo di termostatazione • Manuale di istruzioni • Cavo di alimentazione 
 
Dopo aver rimosso lo strumento dall’imballo, posizionare lo strumento dentro l’apposita vasca di termostatazione VELP 
(cod. A00000090 o A00000091) sul banco da laboratorio su una superficie piana e non infiammabile nei pressi di una presa 
di alimentazione elettrica. Non posizionare l’apparecchio in modo che la disconnessione dalla rete elettrica sia ostruita o 
impedita. Introdurre la quantità di acqua distillata o deionizzata nella vasca fino ad un’altezza ottimale in funzione della 
tipologia di portaprovette e provette. Posizionare nella vasca gli eventuali portaprovette. 
NOTA: Prestare attenzione a non far entrare il liquido all’interno del gruppo di termostatazione. Si consiglia di riempire la 
vasca fino a 25 mm al di sotto del bordo della vasca. Al fine di mantenere pulite le parti interne della vasca e del gruppo di 
termostatazione è consigliabile utilizzare acqua distillata, deionizzata o appositi liquidi per termostatazioni. E’ possibile 
utilizzare anche acqua di rete con l’inconveniente del deposito di calcare che può influenzare l’efficienza dello strumento. 

2.1 Collegamento alla rete elettrica 
Prima di collegare lo strumento alla rete di alimentazione elettrica verificare che i dati di targa dello strumento corrispondano 
a quelli disponibili alla presa di energia elettrica. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con lo strumento per il 
collegamento alla rete di alimentazione elettrica del gruppo di termostatazione dotato di collegamento di terra. Utilizzare una 
presa di corrente connessa alla terra di protezione. Posizionare il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. 
NOTA: L’interruttore generale consente di scollegare completamente lo strumento dalla rete di alimentazione quando lo 
strumento non viene utilizzato, al fine di ridurre gli sprechi di energia elettrica. 
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2.2 Avvio 
L’avvio del gruppo di termostatazione avviene mediante l’interruttore generale illuminato posto sul pannello frontale. La 
termoregolazione è sempre attiva all’ultimo set point programmato; quando lo strumento è nuovo la temperatura 
programmata di default è 40.0 °C. 

2.3 Informazioni sui materiali di costruzione  
Scocca   Acciao inox   Verniciatura   PET   Pannello frontale comandi   PET   
Portaprovette   PC   Resistenza   Acciaio inox  Vasca termostatazione   PC 

3. Controlli di funzionamento 

 
All’accensione il gruppo di termostatazione visualizza la versione software e successivamente il display  
lampeggia per circa 5 secondi visualizzando l’ultimo set point utilizzato. 
Successivamente il display visualizza la finestra principale mostrando la temperatura letta dalla sonda.  
NOTA: La termoregolazione si attiva automaticamente alla temperatura dell’ultimo Set Point utilizzato.  
La pompa di ricircolo dell’acqua è sempre in funzione quando lo strumento è acceso. 

3.1 Selezione della temperatura di lavoro 

Dalla finestra principale, premendo una volta il tasto centrale  il display lampeggia visualizzando  
l’ultimo set point utilizzato. 

Con i tasti  e , durante la fase di visualizzazione intermittente, è possibile selezionare il valore di temperatura 
desiderato in un intervallo da 5 a 105 °C, che verrà memorizzato automaticamente dopo circa 5’’, dopo i quali il display 
tornerà a visualizzare la temperatura reale del bagno. Il nuovo valore di set point memorizzato verrà mantenuto in memoria. 

NOTA: Dalla finestra principale, tenendo premuto il tasto  è possibile visualizzare la massima temperatura raggiunta.  
La massima temperatura raggiunta viene cancellata dalla memoria allo spegnimento dello strumento. 

3.2 Impostazioni del timer 

Dalla finestra principale premendo due volte il tasto  viene visualizzato il tempo di azionamento  
Tempo di azionamento da 00:00 a 24:59 (h:min). Valore di default 0:00. 

Con  e  durante la fase di visualizzazione intermittente, è possibile programmare le ore di lavoro.  

Per passare da ore a minuti premere una volta il tasto  o aspettare 4 secondi. 

Con i tasti  e  durante la fase di visualizzazione intermittente, è possibile programmare il  
valore in minuti del tempo di azionamento che verrà memorizzato automaticamente dopo circa 5 sec.  
 
Se non si preme nessun tasto dopo 5 secondi il display torna a visualizzare la finestra principale  
(temperatura letta dalla sonda) tenendo in memoria il valore del tempo di lavoro visualizzato.  
Il conteggio del tempo o count-down ha inizio immediato, cioè da quando viene memorizzato il valore.  
Lo stato di modalità temporizzata attiva è intuibile con il lampeggio alternato delle 2 frecce.  
Allo scadere del tempo, lo strumento provvederà allo spegnimento automatico della termoregolazione, 
visualizzando sul display la scritta “End” permanente. La pompa di ricircolo dell’acqua rimane in funzione. 

Per uscire da questo stato, per una nuova lavorazione, è necessario premere il tasto . In questo modo il tempo di 
azionamento si posizionerà nuovamente sul valore di default (0:00) e sarà possibile visualizzare la temperatura massima 

raggiunta premendo il tasto . Durante il funzionamento, è possibile modificare il tempo di azionamento anche se è già 

stato programmato. Se il tempo di azionamento è 0:00 lo strumento è impostato in modalità continua. 

NOTA: Dalla finestra principale, tenendo premuto il tasto  è possibile visualizzare il tempo residuo se precedentemente 
impostato. L’azzeramento del tempo residuo avviene automaticamente ogni volta che si spegne lo strumento. 

3.3 Verifica della temperatura del blocco 
Il microprocessore di controllo della temperatura di cui è dotata la scheda elettronica esegue automaticamente la 
calibrazione della sonda Pt100. Per questo motivo non è necessaria una procedura di calibrazione della stessa.  
Tuttavia è possibile inserire un offset al valore visualizzato compreso tra -9.9 e +9.9°C. 
Allineamento temperatura da -9.9 a +9.9 °C Valore di default 0.0 °C 
    da -17 a +17 °F    Valore di default 0.0 °F 

Tenendo premuti contemporaneamente i tasti  e  ed accendendo lo strumento si può visualizzare: 

Con i tasti  e , è possibile variare il parametro “Allineamento temperatura”:  
 
Se non si preme nessun tasto dopo 5 secondi il display torna a visualizzare la versione software, l’ultimo set point e dopo 
altri 5 secondi la temperatura letta dalla sonda memorizzando il valore. 
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3.4 Unità di misura 
E’ possibile selezionare l’unità di misura scegliendo tra °C e °F. 

Tenendo premuti contemporaneamente i tasti  e  ed accendendo lo strumento si visualizza l’unità di misura corrente. 

Con i tasti  e , è possibile variare il parametro “Unità di misura”.  
Se non si preme nessun tasto dopo 5 secondi il display torna a visualizzare la versione software,  
l’ultimo set point e dopo altri 5 secondi la temperatura letta dalla sonda nella nuova unità di misura. 

3.5 Sicurezze e segnalazioni di errore 
Lo strumento è dotato di circuiti di sicurezza e di controllo sempre attivi che riconoscono: 

• sonda non connessa; 

• sonda difettosa (interrotta o in corto circuito); 

• fuoriuscita della temperatura dall’ambito ammesso (5…+105 °C), interrompendo istantaneamente la termoregolazione e 
visualizzando sul display la scritta “Err” permanente; 

• mancanza acqua, interrompendo la termoregolazione e visualizzando sul display la scritta “H2O”   
 
Il ripristino del normale funzionamento sia per la segnalazione dell’errore “Err” che “H2O” avviene spegnendo e 
riaccendendo lo strumento con l’interruttore generale dopo aver rimosso la causa d’allarme. 

4. Manutenzione 

 
La manutenzione ordinaria e straordinaria non è prevista salvo la pulizia periodica dello strumento come descritto in questo 
manuale. In conformità alla legge sulla garanzia dei prodotti, le riparazioni dei nostri strumenti devono essere eseguite 
presso la nostra sede, salvo accordi diversi con i distributori locali. 
È responsabilità dell'utente procedere alla decontaminazione dell'unità nel caso in cui sostanze pericolose rimangano sulla 
superficie o all'interno del dispositivo. In caso di dubbi sulla compatibilità di un prodotto per la pulizia o la decontaminazione, 
contattare il produttore o il distributore. 

4.1 Pulizia 
La pulizia dello strumento deve essere eseguita, dopo aver staccato l’alimentazione, con un panno inumidito con detergenti 
non infiammabili e non aggressivi. 

5. Caratteristiche tecniche 

6. Accessori 

 
A00000090 Vasca policarbonato 5 litri 

(100 °C, 2 portaprovette supportate) 
A00000091 Vasca policarbonato 7 litri 

(100 °C, 3 portaprovette supportate) 
A00000092 Portaprovette Ø 18mm (20 posizioni) 
A00000093 Portaprovette Eppendorf Ø 11mm (36 posizioni) 
A00000094 Portaprovette Ø 30mm (7 posizioni) 
 
 
 
 
 
 

Codice  F40300240 F40310240 

Alimentazione 230 V / 50–60 Hz 115 V / 50–60 Hz 

Potenza 900 W 

Dimensioni (LxHxP) senza vasca 136x275x180 mm  

Peso 2.85 Kg  

Regolazione temperatura 5 …105°C 

Risoluzione display 0,1 °C 

Stabilità della temperatura 0,2 °C 

Sonda Pt100 

Termostato di sicurezza da 0 a 110°C 

Struttura acciaio 

Temperatura ambiente ammessa 5 - 40 °C (41 - 104°F) 

Temperatura di stoccaggio ammessa -10… + 60 °C (14 - 140°F) 

Umidità ammessa Max. 85% 

Grado di inquinamento 2 
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7. Wiring Diagram / Schema elettrico 

 
 
 
 

8. Warranty / Garanzia 

 
The unit is guaranteed against production defects for 25 months from our invoice date. In accordance with this guarantee 
VELP SCIENTIFICA undertakes to repair any instruments resulting as faulty due to the quality of the materials used or poor 
workmanship. Faults arising due to inexpert handling/use or carelessness will not be replaced or repaired under warranty. 
L’unità è coperta da garanzia contro difetti di produzione per 25 mesi a partire dalla data di fatturazione VELP. 
In virtù di tale garanzia VELP SCIENTIFICA si impegna a riparare lo strumento che risulti difettoso per qualità del materiale 
o cattiva lavorazione. Non verranno sostituiti o riparati in garanzia gli strumenti resi difettosi da imperizia ed incuria. 
 
For more details please contact your Distributor / Per ulteriori dettagli contattare il proprio Distributore. 
 
Exclusions / Esclusioni: 
 
The warranty will be considered null and void for faults resulting from: / La garanzia decade per difetti risultanti da: 

− inexperience and carelessness of the customer / imperizia e incuria da parte dell’operatore.  

− repairs, maintenance or replacements carried out by unauthorized third parties / 
riparazioni, manutenzioni o sostituzioni fatte da personale o Aziende non autorizzate dalla casa costruttrice. 

− use of non-original spare parts / uso di ricambi non originali. 

9. Declaration of conformity / Dichiarazione di conformita'  

We the manufacturer / noi casa costruttrice  VELP SCIENTIFICA s.r.l. 
address / indirizzo     Via Stazione, 16, 20865 USMATE (MB), Italy 
 
under our responsibility declare that the product is manufactured in conformity with the following standards: 
dichiariamo sotto la ns. responsabilità che il prodotto è conforme alle seguenti norme: 
 

EN 61010-1/2001 EN 61010-2-010/2003 EN 61326-1/2013 
 
and satisfies the essential requirements of the following directives / e soddisfa i requisiti essenziali delle direttive: 
 

2006/42/EC   
2014/35/EU   
2014/30/EU   
2011/65/UE (RoHS)  
2012/19/UE (RAEE) 
 

plus modifications and that the documents listed in annex I are available at VELP's offices as foreseen by the machinery 
directive. 
più successive modifiche e che sono presenti presso la ns. sede i documenti richiesti nell'allegato I della direttiva macchine 
 

MULTI 

1. Fuse 5x20 5A (8A) / Fusibile 5x20 5A (8A)   2.   Main switch / Interruttore bip. luminoso 
3. Electric motor / Motore elettrico    4.   Heating element / Resistenza elettrica 
5. Safety thermostat / Termostato di sicurezza   6.   Power electronic board / Scheda elettronica di potenza 
7. External triac / Triac esterno     8.   Probe Pt100 / Sonda Pt100 
9. Main board / Scheda elettronica    10. Level sensor / Sensore di livello 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.irisfmg.it/images/pages/marchio_ce.jpg&imgrefurl=http://www.irisfmg.it/pages.php?s=chi-siamo&n=marchio_ce&usg=__dvH15t3sDIlh6xoyXFJwSTky2EI=&h=318&w=568&sz=10&hl=it&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=rCh_ACzRk6NtWM:&tbnh=75&tbnw=134&prev=/images?q=MARCHIO+CE&hl=it&sa=X&um=1
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Thank you for having chosen VELP! 
Established in 1983, VELP is today one of the world’s 
leading manufacturer of analytical instruments and 
laboratory equipment that has made an impact on the 
world-wide market with Italian products renowned for 
innovation, design and premium connectivity. VELP 
works according to ISO 9001, ISO14001 and OHSAS 
18001 Quality System Certification.  
Our instruments are manufactured in Italy according 
to the IEC 1010-1 and CE regulation. 
 
 
Our product lines:

Grazie per aver scelto VELP! 
Fondata nel 1983, VELP è oggi tra i leader mondiali nella 
produzione di strumenti analitici e apparecchiature da 
laboratorio grazie ai suoi prodotti italiani rinomati per 
innovazione, design e connettività. 
VELP opera secondo le norme della Certificazione del 
Sistema Qualità ISO 9001, ISO14001 e OHSAS 18001.  
Tutti i nostri strumenti vengono costruiti in Italia in 
conformità alle norme internazionali IEC 1010-1 e alle 
regole della marcatura CE. 
 
 
Le nostre Linee di prodotti: 
 

 

Analytical instruments 
Elemental Analyzers 
Digestion Units 
Distillation Units 
Solvent Extractors 
Fiber Analyzers 
Dietary Fiber Analyzers 
Oxidation Stability Reactor 
Consumables 
 
 
 

Analytical Instruments 
Analizzatori Elementari 
Digestori e Mineralizzatori 
Distillatori 
Estrattori a Solventi 
Estrattori di Fibra 
Estrattori di Fibra Dietetica 
Reattore di Ossidazione 
Consumabili 
 
 

 

Laboratory Equipment  
Magnetic Stirrers 
Heating Magnetic Stirrers 
Heating Plates 
Overhead stirrers 
Vortex mixers 
Homogenizers 
COD Thermoreactors 
BOD and Respirometers 
Cooled Incubators 
Flocculators 
Overhead Shakers 
Turbidimeter 
Radiation Detector 
Open Circulating Baths 
Pumps 

Laboratory Equipment 
Agitatori Magnetici 
Agitatori Magnetici Riscaldanti 
Piastre Riscaldanti 
Agitatori ad Asta 
Agitatori Vortex 
Omogeneizzatori 
Termoreattori COD 
BOD e Analizzatori Respirometrici 
Frigotermostati e Incubatori 
Flocculatori 
Mescolatore Rotativo 
Torbidimetro 
Rilevatore di Radiazioni 
Bagni Termostatici 
Pompe

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

www.velp.com 
 

 

VELP Scientifica Srl 
20865 Usmate (MB) ITALY 
Via Stazione, 16 
Tel. +39 039 62 88 11 
Fax. +39 039 62 88 120 
 

 

 

Distributed by: 

We respect the environment by printing our manuals on recycled paper. 
Rispettiamo l’ambiente stampando i nostri manuali su carta riciclata. 
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