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Le nuove presse idrauliche ICL della serie E-Z TM sono brevettate e caratterizzate da un disegno ergonomico e da un peso ultraleggero. Tutte 
le presse della serie E-Z TM   pesano meno di 70 kg grazie alla costruzione brevettata monoblocco. 
La pressa serie E-Z TM da 12 ton pesa solo 23 kg.  Le presse E-Z TM possono essere utilizzate per varie applicazioni di laboratorio, compreso la 
preparazione di pastiglie per IR e FTIR e per la preparazione di pastiglie per spettroscopia XRF. 
La nuova pressa da 2 ton è stata progettata per offrire sensibilità alle basse pressioni per applicazioni in cui il controllo di precisione della 
forza applicata sia importante, come ad esempio per pressare pastiglie di ingredienti farmaceutici sulle quali studiare il procedere della  
dissoluzione. 
Aperture sulle pareti della pressa consentono l’accesso per i tubi del vuoto e per cavi elettrici, consentendo l’uso della pressa con “die set” 
evacuabili e con accessori per il riscaldamento. Le presse da 15 e 20 ton sono utilizzabili per preparare films sottili insieme con l’accessorio 
per la preparazione di films a spessore costante. 
Tutte le presse E-Z PressTM hanno uno schermo di protezione in policarbonato con solida maniglia in ottone. Sulla base della pressa c’è una 
depressione rotonda. Ciascuna pressa viene fornita con un disco che riempie questa depressione. La parte inferiore della pressa da 2 e da 12 
ton centra automaticamente il Die set da 13 mm. 
La parte inferiore delle presse da 15, 20, 30 e 40 ton hanno una depressione con un diametro di 4” (101,6 mm); sono disponibili anelli 
circolari per centrare automaticamente i die set da 13 mm, 20 mm, 32 mm, 35 mm e 40 mm.  
 
Caratteristiche: 

 Schermo di protezione in policarbonato 
 Vite superiore aggiustabile 
 Ingressi per il vuoto e eventuali cavi elettrici 
 Leggerezza 
 Costruzione monoblocco 
 Disegno ergonomico 
 Anello di centratura automatica 

 
 

Codice Descrizione 

0012-7417 Pressa E-Z PressTM   da 2 ton con schermi di protezione, peso di spedizione circa  30 kg, marchio CE 
0012-5859 Pressa E-Z PressTM   da 12 ton con schermi di protezione, peso per la spedizione circa 25 kg, marchio CE   
0012-7418 Pressa E-Z PressTM   da 15 ton, con schermi di protezione, peso per la spedizione circa 41 kg, marchio CE  
0012-6306 Pressa E-Z PressTM   da 20 ton con schermi di protezione, peso per la spedizione circa 41 kg, marchio CE   
0012-4608 Constant thickness Film Maker accessorio per la preparazione di films a spessore costante completo di 

spaziatori da 15, 25, 50 100, 250 & 500 micron, camicia per il raffreddamento e inserti sottili 
0012-5908 Kit per la preparazione di pastiglie di KBr costituito da stampo die set) da 13 mm (0012-2477) e dalla 

pressa da 12 ton (0012-5859)  
0012-6266 Pressa E-Z PressTM   da 30 ton con schermi di protezione, modello con profilo standard e luce* 

disponibile di 13,97 cm peso  circa 68 kg, marchio CE   
0012-6549 Come sopra ma con profilo alto cioè con luce disponibile di   

20.96 cm, peso circa 69 kg  
0012-6629 Pressa E-Z PressTM   da 40 ton con schermi di protezione, modello con profilo standard e luce* 

disponibile di 13,97 cm peso  circa 68 kg, marchio CE   
0012-6630 Pressa E-Z PressTM   da 40 ton con schermi di protezione, modello con profilo alto, e luce* di 20,96 cm, 

peso  circa 70 kg, marchio CE   
0011-184 Polvere di KBr qualità SpectroGradeTM  100 g 
0012-2477 Die set (Stampo) per preparare pastiglie da 13 mm 

 

Presse e accessori sono forniti completi di Manuale d’uso in Inglese ed Italiano 
 

* Per luce si intende l’altezza utile, cioè la distanza fra la  parte superiore del pistone, su cui si appoggerà l’accessorio e  
  la parte inferiore della grossa vite. 

 
 
 
 
Per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni, potete contattare 

A.S. Pavesi Consult 
Distributore e servizio assistenza autorizzato International Crystal Laboratories   

Via delle Querce, 15 - 20156 Milano (MI) 
Tel. 02.39.26.64.54 – Fax 02.39.25.083 

E-mail info@pavesiconsult.it 
 


