


STRIKE 2000
presenta le caratteristiche di un sistema industriale
unite alle peculiarità dell’evaporatore da
laboratorio. Soddisfa tutte le esigenze di
processo permettendo il trattamento di sostanze
aggressive poiché tutte le parti a contatto con il
prodotto sono realizzate esclusivamente in
vetro Borosilicato e PTFE.
L’impianto permette l’evaporazione di un
solvente volatile (bassobollente) in modo da
procedere alla separazione dello stesso dal
componente di fondo (altobollente) in virtù
della differenza tra le temperature di
ebollizione dei componenti stessi.
Strike 2000 opera sia a  condizioni di
pressione atmosferica che sottovuoto, in
modo da abbassare la temperatura di
ebollizione dei componenti.
Il riscaldamento indiretto è consentito
tramite acqua o olio diatermico.
Le operazioni  da compiere per
l’avviamento, il controllo e l’arresto del
processo possono essere svolte in modo
molto semplice e in condizione di
sicurezza. Strike 2000 è dotato di uno
schermo trasparente protett ivo di
sicurezza per il pallone di evaporazione e
il bagno riscaldante.
STRIKE 2000
Strike 2000 has both industrial and
laboratory rotary evaporation features. It
meets the process needs by using
Borosilicate glass and PTFE permitting
aggressive substances treatment.
The plant allows for a evaporation of volatile
components (low-boiling) so as to separate
them from the residual ones (high-boiling)
thanks to the difference of their boiling point.
Strike 2000 is suitable to run in atmospheric
pressure and under vacuum conditions so as
to lower the boiling point and allowing indirect

heating by using water or oil.
Easy and totally safe start-up, check and stop

procedures of the process. Strike 2000 is
provided with a transparent protection shield

located on the evaporation flask and bath
thermostatic.



STRIKE 2000

IL DESIGN

Il bagno riscaldante è dotato di
sollevamento motorizzato:
nel caso di interruzione
dell’alimentazione di rete,
la vasca si abbassa automaticamente
evitando in tal modo che l’evaporazione
continui in modo incontrollato.

Caratteristica peculiare dello
strumento è la tenuta rotante
del tubo di passaggio dei vapori:
essa è del tipo frontale e realizzata in
PTFE caricato con carbografite.
Questa scelta garantisce
il funzionamento ottimale “a vita”
senza bisogno di manutenzione
specifica.

L’impianto opera sia a pressione
atmosferica che sottovuoto,
consentendo in tal caso di raggiungere
e mantenere un livello di 5mm Hg.
La perfetta tenuta fino a tali valori di
pressione assoluta consente tempi di
processo molto ridotti dovuti
all’abbassamento della temperatura di
evaporazione della miscela; inoltre,
all’abbassamento del valore della
temperatura di processo, corrisponde
una riduzione dei costi di esercizio per
la minore potenza impegnata dal
sistema termostatico.
Il bagno termostatico può operare con
acqua o con olio e consente di
raggiungere una temperatura massima
di 200° C: ciò consente l’evaporazione
a pressione atmosferica di qualsiasi
solvente utilizzabile.
Il bagno è dotato di due resistenze
elettriche corazzate da 4KW ciascuna.

IL SISTEMA DI TENUTA

PRESSIONE E TEMPERATURA

BAGNO RISCALDANTE

The heating bath is lifted
by means of a hydraulic
system which, in case of
power failure,
goes automatically down
to avoid fluid overheating.

A great feature of Strike 2000 is its
PTFE/carbographite sealing system
which allows a perfect vacuum-tight
anti-corrosion seal without gaskets
or other materials that can be
damaged by solvent contact.
This sealing system is a standard
in all Strike 2000 models and
does not require any maintenance.

SEALING SYSTEM

PRESSURE AND TEMPERATURE

HEATING BATH

Strike 2000 runs under
atmospheric pressure conditions
and vacuum.
It guarantees a perfect
vacuum tight up to P = 5mmHg.
Therefore, low evaporation
temperatures mean reduced
process times.
The thermostatic bath
can run both with water and oil
allowing to reach 200° C
maximum temperature;
it also permits evaporation
of any solvents under
atmospheric pressure conditions.
The heating bath is supplied
with two 4KW electric heaters.



STRIKE 2000

L’operatore può impostare e
visualizzare sul display
alfa-numerico tutti i parametri
operativi relativi
al processo di evaporazione:
qualsiasi anomalia dei valori
impostati, attiva il blocco
automatico dell’alimentazione
elettrica e la messa in
sicurezza dell’unità.

DISPLAY

Misura e visualizzazione
in tempo reale
dei seguenti parametri:
Temperatura impostata
Temperatura effettiva del bagno
Temperatura dei vapori
Vuoto / Pressione
Velocità effettiva di rotazione
del pallone di evaporazione

The process operating
conditions can be set
and displayed;
any value error or
anomalous temperature
or pressure peaks will block
the electric power.

DISPLAY

Continuous measurement and
visual display of the following
parameters:
Temperature set
Real bath temperature
Vapor temperature set
Vacuum / pressure
Real rotation speed
of evaporation flask

Distillazione
(continua e discontinua)

Separazione solventi
Reazioni a riflusso
Essiccamento
Sintesi
Cristallizzazione

APPLICAZIONI

Farmaceutico
Cosmetico
Alimentare
Erboristico
Petrolchimico

SETTORI APPLICATIVI

Distillation
Solvent recycling

Fine chemical synthesis
Component purification

Component drying
Reflux process reactions

Crystallization

Pharmaceutics
Cosmetics

Food and Beverage
Herb extraction
Petrochemistry

APPLICATION FIELDS

APPLICATIONS



Pallone di evaporazione da litri 6
Pallone di evaporazione da litri 10
Pallone di evaporazione per polveri litri 10
Pallone di evaporazione per polveri litri 20
Doppio pallone di raccolta da litri 6
Sottoraffreddatore a serpentino
Pompa da vuoto con controllore
Carrello su ruote

ACCESSORI

A riflusso
Discendente
Discendente con 2 condensatori
Trappola a freddo
Possono essere realizzati altri tipi di
vetreria su richiesta del cliente.

VERSIONI VETRERIE

6 liter evaporation flask
10 liter evaporation flask
10 liter powder drying flask
20 liter powder drying flask
2 x 6 liters double receiving flasks
Glass recoiler
Ptfe vacuum pump with controller
Aluminium trolley

ACCESSORIES

Reflux
Descending
Descending with 2 condensers
Cold trap
Custom- made glass assemblies

OTHER GLASS ASSEMBLIES

STRIKE 2000

Vetreria
Guarnizione rotante di tenuta
Capacità del bagno riscaldante
Capacità del pallone di reazione
Superficie di scambio del Refrigerante
Capacità palloni di raccolta
Velocità di rotazione del pallone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vetro borosilicato ISO3585 plastificato
PTFE e carbografite
35 lt
20 lt
0.6 m2

1 da 10 lt
15 ÷ 100 giri/min. regolabili con continuità
Motore “brushless” con controllo elettronico

Dimensioni (LxPxH)
Tenuta al vuoto
Potenza resistenze di riscald. del bagno
Tensione di alimentazione
Regolazione della temperatura

1450x650x1900 mm
5 mmHg
4KW
380V, 3 fasi, 50 - 60Hz
Temperatura ambiente fino a 200°C
Precisione +/- 1°C, sistema di controllo PID

ALTRE CARATTERISTICHE
Vetreria plastificata ad eccezione del pallone di reazione.
Vasca del bagno termostatico RIMUOVIBILE per lo svuotamento e la pulizia
Discesa automatica del bagno riscaldante in caso d’interruzione dell’alimentazione o emergenza
Schermo di protezione trasparente per il pallone di evaporazione e il bagno termostatico

Glass assembly material
Sealing system material
Heating bath capacity
Evaporation flask capacity
Refrigerating system exchange surface
Collecting flask capacity
Evaporation flask rotation speed

TECHNICAL FEATURES

OTHER CHARACTERISTICS
Plastic coated glassware except for the evaporation flask
Removable thermostatic bath for easy drainage and cleaning
Heating bath automatic system lifting also in case of power failure
Transparent screen shield for the thermostatic bath and evaporation flask

Dimension (WxLxH)
Vacuum tight
Thermostatic resistance power
Power supply
Temperature control system

1450x650x1900 mm
5 mmHg
4KW
380V, tri-phase, 50 - 60Hz
Ambient up to 200°C
PID (+/- 1°C accuracy)

Plastic coated borosilicate glassware
PTFE & Carbographite
35 lt
20 lt
0.6 m2

1 to 10 lt flask
15 ÷ 100 rpm continuously adjustable rotation speed
“Brushless” motor with electronic control
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